
PROFILO ATTESO 
 

ITEM DESCRIZIONE 

DESCRIZIONE 
DELL’INCARICO 

 

Borsa di studio per l’esecuzione delle attività previste dal crono programma dell’azione 
4 del programma 6 del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, approvato con 
delibera n. 1397 del 30/11/2016, e con determinazione n. DPF010/09 del 29/3/2017 
Luogo di svolgimento: U.O. Audiovestibologia - sede SS. Annunziata Chieti 
Durata incarico:12 mesi - Rinnovabile 
 

MISSION DEL 
RUOLO 

 

Mission del ruolo è collaborare alle attività del programma di prevenzione attraverso la 
formazione del MMG e del medico competente, l’analisi clinica e laboratoristica dei 
pazienti OSAS e l’informazione alla popolazione generale sui rischi correlati all’OSAS 
ed alle possibilità terapeutiche mediche e chirurgiche 
 

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ E 
RISULTATI 

 

Le attività del borsista sono lo svolgimento delle seguenti attività previste 
dall’azione 4 programma 6 del PRP 2014/2018: 

a) Analizzare il fabbisogno formativo in materia di diagnosi e terapia delle OSAS e 
deficit delle funzioni visive di medici di medicina generale e medici competenti; 

b) Individuazione di centri di riferimento regionali per OSAS e percorsi clinico-
assistenziali nel territorio, di supporto all’attività del MMG e del medico 
competente nella diagnosi della sindrome delle apnee notturne 

c) Monitorare gli out come, intesi come capacità di individuare correttamente OSAS 
in fase precoce da parte dei medici formati rispetto ai non formati 

d) Effettuare valutazioni OSAS e polisonnografie nel centro OSAS di Chieti 
e) Fare fronte alle criticità diagnostiche dei MMG e medici competenti in fase di 

formazione 
f) Curare il database in collaborazione con i responsabili del portale regionale 
g) Organizzare e partecipare ai corsi di formazione regionali 

 

CONOSCENZE 

 

I requisiti di ammissione sono: 

 Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Titolo di Specialista in Otorinolaringoiatria; 

 Il percorso formativo del titolare dell’incarico deve evidenziare conoscenze inerenti i 
Disturbi Respiratori Ostruttivi in Sonno provate attraverso master/corsi di 
perfezionamento/corsi universitari/specializzazioni nonché corsi di formazione. 
 

COMPETENZE 

 

Il titolare deve: 
 dimostrare di possedere specifica esperienza professionale, almeno annuale, 

in materia di sindrome delle apnee ostruttive nel sonno acquisita presso 
Strutture Sanitarie pubbliche o Centri Universitari; 

 avere una comprovata conoscenza di refertazioni polisonnografiche nonché di 
aver eseguito interventi chirurgici inerenti la patologia OSAS. 
 

ATTITUDINI 

 

Il titolare deve possedere: 
 attitudine al lavoro in team; 

 predisposizione allo scambio culturale e al lavoro interdisciplinare; 

 attitudine allo studio e alla ricerca; 

 capacità di ascolto. 
 

 


