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Oggetto: Bando di concorso per 2 posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Medicina Interna
presso il presidio ospedaliero di Cantù

Egr. Presidente dell'Ordine dei Medici Provinciale,

in accordo con la Direzione Medica di Presidio, mi rivolgo a Lei per informarla del concorso bandito per 2 posti di 
ruolo di dirigente medico di Medicina Interna.

 A tal proposito delineo un breve inquadramento delle caratteristiche della nostra unità operativa nel contesto della 
organizzazione del nostro Ospedale di Cantù, presidio della ASST Lariana. 

L'ospedale di Cantù è dotato di ottimi Servizi di Radiodiagnostica e di Laboratorio, di Strutture Complesse di Pronto
Soccorso Autonomo, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Ortopedia, Riabilitazione Cardio Respiratoria, 
Pediatria, ed U.O.S. di Psichiatria, Cardiologia, Procreazione Medicalmente Assistita. 

E' in atto una riqualificazione del presidio, considerato di rilevanza strategica dalla Direzione Generale, e 

nell’ambito di tali interventi è imminente l'apertura di un nuovo blocco operatorio, ampio e tecnologicamente 

avanzato.  

L' Unità Operativa Complessa di Medicina è per tradizione un punto di riferimento clinico nel contesto della rete 
ospedaliera comasca, con un vasto territorio di utenza e riferimento, dotata di 34 letti di degenza ordinaria. A 
questa UOC afferisce una UO Semplice di Cure Subacute (16 letti di degenza) che al momento è stata 
"cristallizzata” in concomitanza con l'emergenza COVID ed è in corso di ridefinizione nel contesto funzionale 
complessivo della ASST Lariana. 

La Medicina comprende nella sua dotazione strutturale-funzionale un Day Hospital dove afferiscono pazienti con 
necessità di follow up clinico (post dimissione) o di trattamenti alternativi al ricovero in degenza. Nella struttura 
dedicata al Day hospital sono ubicati gli ambulatori divisionali (medicina interna, epatologia, diabetologia, video 
capsula, ecografia internistica). Oltre alla valorizzazione delle attuali attività, si sta sviluppando la telemedicina 
soprattutto per la gestione dei pazienti diabetici, riorganizzando l’ambulatorio di trombosi e patologia vascolare e si 
sta lavorando all’apertura di un ambulatorio di reumatologia-immunologia.

Ringraziandola per l’attenzione, La preghiamo cortesemente di poter divulgare il bando allegato agli iscritti.
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