
 

 

 
 

 

Contenuto del Fabbisogno organizzativo e professionale che caratterizza l’U.O. Direzione 

Medica dei Presidi Ospedalieri Faenza – Lugo. 

 

Profilo Oggettivo - Caratteristica delle strutture. 

 

I presidi Ospedalieri di Lugo e Faenza rappresentano due dei presidi della rete ospedaliera 

dell’AUSL della Romagna con una dotazione complessiva di 480 pl.  Entrambi sono sede di 

Pronto soccorso (DEA 1 Livello) e oltre all’attività di ricovero forniscono attività ambulatoriali 

delle principali discipline specialistiche e di diagnostica strumentale . 

 

Nello specifico le caratteristiche strutturali e organizzative dei due presidi sono le seguenti: 

 

Ospedale di Lugo 
Rappresenta lo Stabilimento di riferimento del Distretto di Lugo (Popolazione residente 102.658). Si presenta 

come struttura ospedaliera a Padiglioni costruiti in anni diversi. 
 

DEGENZA 

Il numero complessivo di P.L. di degenza ordinaria è di 236, 8 di DS e 4 di DH.  

 

-Per l’area Intensivologica sono presenti funzioni di: Rianimazione, Medicina d’Urgenza, UTIC. 

-Per l’area medica sono presenti funzioni di: Medicina Interna, Pneumologia, Cardiologia, Recupero e 

Riabilitazione, Lungodegenza, Post-Acuti a gestione infermieristica, Oncologia DH, Pediatria DH 

-Per l’area chirurgica sono presenti funzioni di: Chirurgia generale, Urologia, Ortopedia , Oculistica, Ostetricia 

e Ginecologia, Fisiopatologia Riproduzione Umana DH. 

 

-Sono presenti 8 sale operatorie, suddivise in tre blocchi specialistici e 3 Sale parto. 

 

SERVIZI: 

-Radiologia convenzionale 

-Tomografia assiale computerizzata 

-Risonanza Magnetica 

-Ecografia(Angiologia-Cardiologia-Internistica-Endocrinologica-Ostetrica-Ginecologica-Pediatrica) --

Oncologica(senologia) 

-Mammografia 

-Punto Prelievi 

-Laboratorio analisi per i settori di chimica clinica ed ematologia  

-Gastroenterologia (Endoscopia digestiva).. 

-Trasfusionale 

-Unità di Raccolta Sangue 

-Centro Dialisi ad Assistenza Continuativa 

 

RETE CURE PALLIATIVE. 

-E’ presente un Nodo Hospice  all’interno dell’area Ospedaliera 

 

 

 

 



 

 

AMBULATORI: 

 

-E’ presente un’ampia  attività di specialistica ambulatoriale (visite/prestazioni) sia mediche che chirurgiche 

diagnostiche/terapeutiche attinenti alle discipline delle U.O. di degenza o afferenti anche ad altre branche. 

 

Di particolare rilevanza risulta l’attività specialistica ambulatoriale di Endocrinologia e di Pneumologia. 

All’interno della Provincia di Ravenna rispetto ai tre PP.OO. presenti (Ravenna,Lugo e Faenza) il Presidio di 

Lugo si distingue per la presenza di una UOC. di Pneumologia con degenza, un Reparto di degenza di 

Riabilitazione e un Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione. 

 

Ospedale di Faenza 
Rappresenta lo Stabilimento di riferimento del Distretto di Faenza (Popolazione residente 88.964). Si 

presenta in un'unica struttura costituita da più blocchi costruiti in anni diversi. 
 

DEGENZA 

 

Il numero complessivo di P.L. di degenza ordinaria è di 221, 6 di DS e 5 di DH.  

 

-Per l’area Intensivologica sono presenti Funzioni di: Rianimazione, Medicina d’Urgenza, UTIC. 

-Per l’area medica sono presenti Funzioni di: Medicina Interna, Geriatria, Neurologia, Cardiologia, 

Lungodegenza e Post-Acuti a gestione infermieristica, Oncologia DH, Pediatria DH 

-Per l’area chirurgica sono presenti Funzioni di : Chirurgia generale, Urologia, ORL, Ortopedia, Chirurgia 

Sistema Nervoso Periferico, Oculistica, Ostetricia e Ginecologia. 

 

-E’ presente un Blocco Operatorio con 9 sale e 3 Sale parto. 

 

SERVIZI: 

 

-Radiologia convenzionale 

-Tomografia assiale compiuterizzata 

-Risonanza Magnetica 

-Mammografia 

-MOC 

-Ecografia (Angiologia-Cardiologia-Internistica-Ostetrica-Ginecologica-Pediatrica) 

-Punto prelievi 

-Laboratorio analisi per i settori di chimica clinica ed ematologia  

-Servizio di Medicina Nucleare 

-Gastroenterologia (Endoscopia digestiva) 

-Trasfusionale 

-Unità di Raccolta Sangue 

 

RETE CURE PALLIATIVE. 

-E’ presente un Nodo Hospice distaccato dal Presidio  

 

AMBULATORI: 

-E’ presente un’ampia attività di specialistica ambulatoriale (visite/prestazioni) sia mediche che chirurgiche 

diagnostiche/terapeutiche attinenti alle discipline delle U.O. di degenza o afferenti anche ad altre branche. 

Oltre a un Servizio di Riabilitazione è presente un ambulatorio odontoiatrico e di ortodonzia. 

 

Di particolare rilevanza risulta l’attività specialistica ambulatoriale di allergologia , che insieme a quella 

presente nel P.O. di Rimini costituisce uno dei due poli per prestazioni di III Livello. 

Altrettanto rilevante è l’attività epatologica che vede nel P.O. di Faenza un centro di riferimento per tutta 

l’AUSL della Romagna. 



 

 

 

Attività da implementare in futuro. 

 

Secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete Ospedaliera 

della Azienda USL della Romagna, nella prospettiva di accrescere la funzionalità delle strutture 

sanitarie dei nostri territori, le attività presenti nei due presidi di Faenza e Lugo devono tendere 

ad una integrazione e complementarietà. Ciò al fine di perseguire alcuni obiettivi prioritari, già 

indicati dalle normative regionali di programmazione, in particolare relativi al contenimento 

dei p.l., definizione dei bacini di utenza e concentrazione delle Unità Operative Complesse, 

riorganizzazione delle attività specialistiche che tenga conto dei volumi ed esiti . 

Altro ambito di azione concerne il miglioramento del livello di efficienza complessiva dei singoli 

presidi con particolare riferimento a: 

• attività di Pronto Soccorso e conseguenti attività di supporto sia relative  alla gestione 

dei ricoveri urgenti che delle funzioni diagnostiche ; 

• governo dei tempi di attesa per interventi chirurgici garantendo il migliore utilizzo delle 

strutture organizzative e delle risorse professionali disponibili; 

• governo dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale mediante il 

monitoraggio e la promozione della committenza interna. 

 

Ambiti di responsabilità afferenti alla Direzione di Presidio sono: 

• igiene ospedaliera , igiene ambientale /smaltimento dei Rifiuti e comfort alberghiero; 

• gestione della polizia mortuaria; 

• gestione delle attività ambulatoriale sviluppata nei Presidi Ospedalieri; 

• gestione dei p.l. (programmazione delle dotazioni nelle varie fasi dell’anno e per far 

fronte ai ricoveri urgenti); 

• altre funzioni specificatamente assegnate dalle direttive vigenti, (governo clinico, 

processo di accreditamento,  sicurezza/gestione del rischio, attuazione della libera 

professione intramuraria dei dirigenti medici afferenti ai Presidi Ospedalieri, ). 

 

 

Profilo Soggettivo – competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione. 

 

Conoscenze ed esperienze specifiche: 

 

1. esperienza e competenza nella gestione delle principali problematiche della rete 

dell’emergenza; 

2. esperienza e competenza nell’organizzazione delle attività chirurgiche in tutte le fasi 

del percorso sia in elezione che in urgenza; 

3. esperienza e competenza in materia di programmazione di interventi di 

ristrutturazione edilizia e riorganizzazione operative conseguenti; 

4. esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

5. esperienza e competenza nella valutazione e valorizzazione della competenza 

professionale dei collaboratori; 

6. esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la 

collaborazione professionale fra medico ed infermiere; 

7. esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra ed extra-ospedaliero e 

partecipazione a gruppi professionali e multidisciplinari; 

 

Aspetti operativi-gestionali, organizzazione e gestione delle risosrse umane, rapporti 

interpersonali, relazioni e comunicazione 



 

 

 

1. coniugare con flessibilità le esigenze dei pazienti, i vincoli organizzativi e le risorse 

disponibili promuovendo una immagine positiva e qualificata degli Ospedali; 

2. favorire la circolarità delle informazioni attraverso la ricerca del dialogo utilizzando gli 

strumenti più idonei a seconda del contesto; 

3. condividere con il personale gli obiettivi e le prospettive future dell’organizzazione; 

4. definire gli obiettivi formativi, proporre iniziative di aggiornamento e favorire la 

formazione continua sul luogo di lavoro; 

5. conoscere le principali caratteristiche e potenzialità dei professionisti e occuparsi del 

clima organizzativo; 

6. adattare prontamente la struttura ai cambiamenti del contesto organizzativo aziendale, 

ai bisogni dell’utenza, alla evoluzione normativa e tecnologica; 

7. Disponibilità e capacità di lavorare positivamente in equipe multidisciplinare, sia 

all’interno dell’Azienda, sia nell’ambito delle reti cliniche interaziendali. 

 

 

Applicazione delle conoscenze tecniche, innovazione, ricerca e governo clinico 

 

1. promuovere l’innovazione e l’implementazione di nuovi modelli 

organizzativi/professionali e/o nuove tecnologie; 

2. assicurare l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e  gestibili collegati 

all’attività professionale e definire il relativo risk-management; 

3. promuovere l’attività di incident reporting; 

4. garantire l’adeguatezza costante ai requisititi di accreditamento regionale; 

5. promuovere l’implementazione costante di progetti di miglioramento. 


