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  Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direttore U.O.C. Farmacia – 

disciplina: Farmacia Ospedaliera 
 

 

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE 

 

 
L'affidamento dell'incarico di Direttore della U.O.C. Farmacia dell'Istituto Oncologico Veneto, in 

relazione alla tipologia delle attività svolte nella stessa, richiede il possesso di: 

  

- Esperienza teorico-pratica in ambito oncologico/oncoematologico: vanno considerati titoli 

preferenziali i periodi trascorsi in strutture con UFA (unità farmaci antiblastici) o in 

collaborazione con unità operative di oncologia e/o oncoematologia. 
 

- Conoscenze teoriche-pratiche in galenica clinica (sterile e non) e farmacoterapia; sono da ritenere 

criteri preferenziali la partecipazione a corsi di perfezionamento/master, gruppi multidisciplinari 

formalmente costituiti, commissioni terapeutiche aziendali e/o regionali e la pubblicazione di 

articoli scientifici nella specifica materia. 
 

- Conoscenze di economia sanitaria, di valutazione di budget impact e di reportistica alle unità 

operative; devono essere noti i principi che regolano la trasmissione dei flussi informativi e la 

gestione di registri nazionali/regionali, per il necessario controllo di qualità. 
 

- Certificata esperienza acquista in logistica e l’uso di strumenti tecnici ed informatici atti alla 

gestione di magazzini farmaceutici; sono necessarie buone conoscenze di normativa degli 

acquisti e di merceologia dei dispositivi, anche con la partecipazione alla stesura di capitolati di 

gara per l’acquisizione di beni di competenza (farmaci, dispositivi). 
 

- Conoscenza dei principi regolatori della farmaco e dispositivo-vigilanza, delle interazioni 

farmacologiche, del rischio clinico e delle modalità di trasmissione di queste informazioni a 

pazienti ed operatori sanitari. 
 

- Conoscenza dei principi generali della sperimentazione clinica (GCP, GMP), avere conoscenze di 

biostatistica necessarie per una corretta lettura degli articoli scientifici. 
 

- Capacità organizzativa e di corretta gestione delle risorse umane, nonché capacità organizzativa di 

percorsi costanti di aggiornamento professionale per gli operatori della U.O.C. 
 

- Capacità di interagire con la Direzione Strategica al fine di elaborare processi di sviluppo condivisi 

anche finalizzati al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
 

- Capacità di gestire l’interazione con altre unità operative, finalizzata all’approccio 

multidisciplinare del paziente sia a livello di percorsi, che di comportamenti professionali 

corretti. 

 


