
 
 
PROFILO OGGETTIVO 
La struttura complessa di Gastroenterologia Teramo  è collocata nel Dipartimento Medico dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Teramo. 
Effettua attività assistenziale gastroenterologica di tipo diagnostico ed interventistico con presa in carico e 
gestione totale del paziente.  
Collabora con i clinici di riferimento delle UU.OO.CC. di Chirurgia e di Medicina partecipando a gruppi 
multidisciplinari per la presa in carico di pazienti affetti da patologie complesse. 
E’ un centro di riferimento per tutta la provincia di Teramo (bacino di utenza: 307.248 abitanti) e tratta casistica 
proveniente anche da altre province della Regione Abruzzo. 
L’attività assistenziale si basa, al momento, su un Day Hospital e su una gestione ambulatoriale dei pazienti. 
L’UOC di Gastroenterologia Teramo condivide posti letto con la medicina e con la chirurgia per la gestione di 
pazienti che necessitino di ricovero a seguito di attività interventistica.. 
L’UOC collabora con la direzione strategica per la garanzia del raggiungimento dell’Obiettivo LEA dello 
screening del carcinoma del colon retto.  
L’UOC Gastroenterologia garantisce l’assistenza ai pazienti oncologici ed un’umanizzazione delle cure 
attraverso un’azione integrata tra le varie professionalità coinvolte e disponibili. 
 
PROFILO SOGGETTIVO 

 Comprovata competenza nell’endoscopia digestiva di I° livello  quali gastroscopie e colonscopie  

 Comprovata competenza specifica nell’ambito dell’endoscopia interventistica e, in particolare, nel 

settore dell’endoscopia radioguidata (ERCP) comprese le metodiche avanzate di diagnosi e terapie 

intraduttali  

 Comprovata esperienza nella eco- endoscopia diagnostica ed operativa.( compresi  itteri ostruttivi e 

raccolte addominali : pseudo cisti pancreatiche, raccolte fluide, ascessi….) suscettibili di trattamento 

con tale metodica 

 Comprovata competenza specifica nel trattamento endoscopico radicale delle lesioni polipoidi non 
invasive del tratto digestivo superiore e inferiore. 

 Conoscenza:dell'uso dei sistemi di governance, comprendenti gli strumenti di pianificazione sanitaria e 
di audit in ordine alle ripercussioni decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale; 

 Comprovata formazione scientifica ed esperienza clinica, anche gestionale, estesa a tutti i settori della 
disciplina specialistica gastroenterologica poiché la struttura dovrà rispondere alle richieste clinico-
assistenziali di un'utenza di circa 308.000 residenti nella provincia mediante il Coordinamento di 2  
Centri ( Teramo e Atri) di cui uno Hub Provinciale con la dotazione anche di 6 posti letto in DH 

 Capacità di un utilizzo appropriato ed efficace delle risorse sanitarie presenti sul territorio  

 Capacità di rispettare i criteri di appropriatezza, efficacia e efficienza, nel rispetto del budget 

assegnato dalla Direzione Aziendale; 

 Esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di attività e contenimento dei costi, nel rispetto del budget assegnato 

dalla Direzione aziendale; 

 Conoscenza dei sistemi di miglioramento continuo della qualità, con particolare riferimento agli 

impegni relativi all'accreditamento istituzionale 

 Capacità ed esperienza nella gestione di risorse umane in  équipe, mediante  un sapiente   utilizzo 

delle risorse professionali riguardo agli obiettivi di attività assegnati e alle verifiche periodiche delle 

competenze da effettuare in armonia con i collaboratori, progettando piani formativi coerenti con le 

attitudini personali e gli obiettivi aziendali e di Unità Operativa. 



 Capacità di  gestire i conflitti interni e di instaurare  corretti rapporti di integrazione fra la propria équipe 

e altre équipes   dell’ospedale e del territorio in una logica multidisciplinare. 

 Aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti gli aspetti propri della disciplina, 

nella implementazione delle linee guida e dei principi di Evidence Based Medicine; 

 Attitudine alla gestione delle relazioni con i parenti, i famigliari, il mondo dell'associazionismo e del 

volontariato sociale per gestire una corretta e tempestiva comunicazione; 

 Attenzione a tutti gli aspetti legati alla Gestione del Rischio: sicurezza dei pazienti e degli operatori e 

prevenzione degli eventi avversi; 

 Esperienza di collaborazione in ambito intra e inter-dipartimentale e/o interaziendale per la gestione di 

percorsi clinico-assistenziali integrati. 

 Esperienza nell’ambito dello screening CRC e nello sviluppo di attività inerenti percorsi diagnostici 

terapeutici del tumore del colon-retto 

 

 

 


