DIRETTORE DI NEFROLOGIA E DIALISI
A) DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI SI INSERISCE LA
STRUTTURA COMPLESSA DI NEFROLOGIA E DIALISI
PROFILO OGGETTIVO
L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi è inserita nel Dipartimento “Medicina Interna e Specialità
Mediche” dell’ASMN.
E’ strutturata in servizi di competenza specialistica e ultraspecialistica che esplicano la propria
attività nel campo della prevenzione, della diagnosi e del trattamento delle patologie nefrologiche.
L’organizzazione è articolata in settori:
• Degenza (14 posti letto; 563 casi transitati/2015; DM 8,3 gg/2015)
• Ambulatori di 1° e 2° livello (Ambulatorio glomerulonefriti e malattie rare, ambulatorio per
la cura della litiasi renale e dei disturbi del metabolismo minerale, ambulatorio
prevenzione insufficienza renale progressiva-PIRP; Day Service Insufficienza Renale Cronica
e di Pre-dialisi; Day Service Trapianto)

• Dialisi peritoneale (48 pazienti; 18.300 trattamenti/2015)
• Emodialisi (140 pazienti; 20.000 trattamenti/2015)
L’Unità Operativa interagisce poi in stretta collaborazione con l’azienda USL secondo il modello
Hub and Spoke e sviluppa l’attività territoriale a tre livelli:
*consulenze nefrologiche nei 5 Presidi Ospedalieri della Provincia
*attività ambulatoriale nei 5 Presidi Ospedalieri della Provincia
*attività dialitica nei 5 CAL provinciali (155 pazienti; 21.400 trattamenti/2015), collocati all’interno
di ogni Presidio Ospedaliero
B) COMPETENZE, CONOSCENZE E ATTITUDINI PER ASSOLVERE IN MODO IDONEO ALLE FUNZIONI
PROFILO SOGGETTIVO
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare:
• comprovata esperienza nelle procedure diagnostico-terapeutiche nefrologiche e
nell’approccio multidisciplinare del paziente con comorbidità;
• consolidata esperienza nell’assistenza e la cura dei paziente nefropatico complesso,
pluripatologico, fragile;
• specifiche competenze nella gestione dei percorsi finalizzati alla identificazione precoce
delle persone a rischio di sviluppare una insufficienza renale progressiva o con insufficienza
renale lieve già accertata;
• documentata esperienza di interazione con la rete territoriale di assistenza al paziente
nefropatico (Presidi Ospedalieri, MMG, rete cure palliative, malattia diabetica) ;
• esperienza gestionale a livello di U.O. o di sottoarticolazioni dell’U.O.;
• conoscenza dei fondamenti dell’EBM, dei Sistemi qualità, dei sistemi e dei requisiti di
Accreditamento;
• produzione scientifica su riviste con impact factor;

•
•

comprovata esperienza di ricerca clinica e di collaborazioni con Enti regionali, nazionali ed
internazionali;
esperienza nell’organizzazione di attività formative e di aggiornamento e partecipazione
attiva in qualità di relatore e moderatore a corsi e congressi di rilevanza regionale,
nazionale ed internazionale.

