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DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

L'Istituto Nazionale Tumori è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico 

che, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti per gli IRCCS e in conformità alla 

programmazione nazionale e regionale, svolge un ruolo rilevante all'interno del Servizio Sanitario 

Nazionale, coniugando, istituzionalmente, attività di ricerca (sperimentale e clinica) e prestazioni 

assistenziali di elevata complessità e qualità. 

L’IRCCS Istituto Nazionale Tumori è una realtà peculiare nel panorama assistenziale oncologico 

infatti crea valore dalla sinergia tra attività di ricerca ed attività assistenziale, riunendo in sé entrambe 

le dimensioni e amplificandone le singole dinamiche; oltre il Centro di Ricerca e oltre l’Azienda 

Ospedaliera. 

L’Istituto dei Tumori Fondazione G. Pascale è individuato quale CORP/CORPUS nel DCA 98/2016 

“Istituzione della Rete Oncologica Campana” e rappresenta il centro di riferimento regionale per la 

diagnosi e cura delle patologie neoplastiche, oltre ad avere risonanza nazionale ed internazionale per 

i suoi studi in campo oncologico. 

Il modello organizzativo fonda su questi principi e se ne fa interprete, suggellando, da un lato, la 

inscindibilità formale e sostanziale delle componenti della ricerca e della clinica attraverso 

l’incardinamento nei dipartimenti delle strutture più direttamente orientate alla ricerca, presidiando, 

dall’altro, la funzione di Istituto che può far cura solo attraverso la ricerca.    

Il Dipartimento è la struttura di coordinamento e direzione per lo svolgimento di funzioni complesse 

con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per la funzione cui è preposto. 

Le Unità Operative Complesse costituiscono l’articolazione aziendale di più elevata responsabilità 

dirigenziale in ragione della qualificazione tecnico-professionale richiesta per la gestione delle risorse 

economiche, umane e tecnologiche. 

 

PROFILO SOGGETTIVO 

Attività e profilo professionale del Dirigente da incaricare: 

Ruolo Sanitario 

Profilo Professionale Medici 

Area Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica 

Disciplina Direzione Medica di Presidio 

 

Competenze ed esperienze specifiche 

 Comprovata esperienza nelle funzioni igienistiche per la gestione e vigilanza di: 

 raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri e sulla tenuta 

della relativa documentazione; 

 pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; 

 servizi alberghieri e ristorazione collettiva; 

 procedure per forniture di beni e servizi; 



 trasporto degli infermi; 

 percorsi intraospedalieri;  

 archivio sanitario, conservazione delle cartelle cliniche; 

 polizia mortuaria, denunce obbligatorie e del servizio sociale. 

 

 Comprovata esperienza nelle funzioni gestionali e organizzative relative a: 

 sistema di accettazione e liste di attesa dei ricoveri; 

 dati statistici; 

 flussi ministeriali; 

 controllo e regolamentazione degli accessi in ospedale; 

 CUP e governo dell’ALPI; 

 programmazione e organizzazione sale operatorie; 

 attività di medicina legale ospedaliera; 

 misure di prevenzione del rischio infettivo 

 sorveglianza epidemiologica e lotta alle  infezioni ospedaliere. 

 

 Adeguato e recente aggiornamento professionale raggiunto anche mediante partecipazione a gruppi 

di lavoro interdisciplinari finalizzati a percorsi e protocolli operativi sulla corretta gestione dei servizi 

assistenziali ospedalieri. 

 


