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CONTENUTO DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE 

CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO FARMACEUTICO AZIENDALE  

DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE N 4 LANUSEI 
 

 

PROFILO OGGETTIVO: CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 

Organizzazione 

Il Servizio Farmaceutico aziendale è una struttura complessa che ha in carico le attività di competenza nell’area 

territoriale. Il Servizio risponde alla Direzione di Distretto per i compiti relativi alla assistenza territoriale e alla 

direzione sanitaria aziendale per gli aspetti gerarchici, per il coordinamento delle risorse e il loro uso, nonché per 

la definizione degli obiettivi e per i budget, si raccorda, inoltre, con l’UO Farmacia ospedaliera del PO “Nostra 

Signora della Mercede”. 

 

Risorse Umane 

Al S. Farmaceutico aziendale sono assegnati: 

n.3 dirigenti farmacisti, compreso il direttore 

n.3 amministrativi 

n.4 tecnici/magazzinieri 

 

Attività 

Il Servizio Farmaceutico ha la funzione di tutelare e promuovere la salute delle persone attraverso l'uso 

razionale ed appropriato dei medicinali e dei dispositivi medici, garantendo l’assistenza farmaceutica alla 

popolazione del territorio nel rispetto della normativa vigente. 

Svolge attività autorizzativa e ispettiva sulla filiera del farmaco. 

Gestisce le attività distributive del farmaco e dei dispositivi medici e le loro implicazioni tecnico amministrative 

e contabili. 

Partecipa alla definizione dei capitolati per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, con un ruolo di supporto al 

Servizio Provveditorato aziendale in raccordo con l’UO Farmacia ospedaliera. 

Espleta l’attività di farmacovigilanza, sia sotto il profilo organizzativo che operativo, con raccolta e inserimento 

delle segnalazioni nella rete ministeriale. 

Il Servizio Farmaceutico ha come compito quello di monitorare, supportare e verificare l’andamento 

complessivo delle attività di competenza e di definire specifiche linee guida relativamente alla gestione 

dell’assistenza farmaceutica territoriale e sostenerne lo sviluppo, al fine di ottimizzare l’uso dei farmaci e dei 

dispositivi medici, per realizzare i programmi di politica sanitaria e di governo clinico stabiliti dalla direzione 
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strategica, con specifico riferimento agli obiettivi individuati dalla pianificazione sanitaria nazionale, 

regionale ed aziendale. 

Il Servizio assicura sistemi di reporting atti a diffondere a tutti i livelli di responsabilità informazioni utili al corretto 

utilizzo delle risorse e alla ottimizzazione dei processi decisionali, nonché promuove la verifica  e il controllo 

delle prescrizioni farmaceutiche, azioni finalizzate alla migliore appropriatezza nell’uso del farmaco, per 

garantirne la sostenibilità, nel rispetto della razionalizzazione delle risorse e della normativa di settore. 

Il Servizio Farmaceutico assolve inoltre i compiti previsti dalla normativa vigente in tema di disciplina del 

servizio farmaceutico nell’attuare la convenzione farmaceutica, nell’assicurare la dovuta informazione agli 

operatori sanitari e al cittadino, per una corretta modalità di accesso e di fruizione dell’assistenza farmaceutica. 

 

PROFILO SOGGETTIVO: COMPETENZE GENERALI 

Aree di responsabilità 

Il direttore del S. Farmaceutico  

1. dirige con autonomia tecnico-funzionale la struttura cui è preposto e ne è responsabile ai fini organizzativi 

e gestionali; 

2. contribuisce all’individuazione delle linee di sviluppo e delle azioni comprese nelle responsabilità dei 

settori della propria struttura rappresentandone le specificità; 

3. garantisce siano assicurate le funzioni di competenza attribuite da disposizioni normative e 

regolamentari. 

Funzioni 

Il direttore del S. Farmaceutico assicura: 

1.1  relativamente all’assistenza farmaceutica in regime convenzionale e la farmacovigilanza: 

 la gestione della convenzione farmaceutica, per la corretta applicazione delle norme che regolano 

l’erogazione dell’assistenza farmaceutica ed integrativa territoriale nell’ambito del Servizio Sanitario 

nazionale: supporto informativo ai medici, ai farmacisti e ai cittadini in merito al corretto impiego dei farmaci 

e alle condizioni di rimborsabilità degli stessi a carico del SSN; 

 il controllo tecnico e contabile delle prescrizioni farmaceutiche; 

 l’autorizzazione e sottoscrizione delle richieste di mandato di pagamento alle farmacie con 

determinazione degli addebiti ed accrediti;  

 il monitoraggio e gestione della Distribuzione Per Conto (DPC) dei farmaci in PHT;  

 la partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali per la stesura di protocolli terapeutici e di percorsi 

assistenziali nell'area territoriale e a programmi di integrazione e continuità ospedale/territorio; 

 la predisposizione periodica per tutti i medici di una reportistica personalizzata sul loro andamento 

prescrittivo inerente l’ assistenza sanitaria, anche tramite l’incrocio e l’integrazione con le altre banche dati 
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amministrative e le elaborazioni dei flussi informativi istituzionali; 

 sviluppo di analisi mirate per individuare aree di iperconsumo e di iperprescrizione. 

 il supporto alla direzione aziendale, alla medicina territoriale e alle unità operative aziendali per le attività 

legate al monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche territoriali, all’analisi dell’appropriatezza  prescrittiva  

e  del  profilo  economico  e  al  governo  della  spesa  per l’assistenza farmaceutica; 

 lo sviluppo delle attività di formazione ed informazione rivolte agli Operatori sanitari, di controllo e verifica 

dell’attività prescrittiva dei MMG e PLS; 

 la ricezione, analisi e inserimento nella rete nazionale di farmacovigilanza dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco delle segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse da farmaci e dispositivi inviate dagli 

Operatori sanitari; 

1.2  relativamente all’attività istruttoria sulle farmacie convenzionate, vigilanza, ferie e turni: 

 l’attivazione delle procedure istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni specifiche inerenti l’apertura 

di farmacie, dispensari e depositi, gestione provvisoria ed ereditaria, trasferimento di titolarità, trasferimento 

locali, sostituzioni temporanee del direttore e predisposizione degli atti amministrativi correlati; 

 la vigilanza sull’attività delle farmacie pubbliche e private, parafarmacie, armadi farmaceutici, presso 

strutture interne ed esterne all’azienda, dei dispensari, dei depositi di medicinali, attraverso periodiche 

ispezioni;  

 la determinazione del calendario dei turni e delle ferie delle Farmacie del territorio aziendale; 

1.3  relativamente all’ assistenza farmaceutica integrativa: 

 il coordinamento e la responsabilità di gestione dell’attività logistica connessa alla acquisizione di farmaci, 

vaccini e dispositivi medici per i presidi ASL, per le modalità distributive di farmaci in doppio canale e per i 

pazienti in assistenza diretta;  

 la gestione delle problematiche dei pazienti, compresi i soggetti affetti da malattie rare, per quanto di 

competenza, in collaborazione con il Distretto e, nel caso, con gli erogatori del territorio;  

 gestione degli inventari periodici in correlazione con il sistema di contabilità aziendale; 

 informazione a medici, farmacisti ed assistiti sulla normativa regionale che regolamenta l’erogazione dei 

dispositivi medici a favore di soggetti diabetici e di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare a favore 

di pazienti affetti da morbo celiaco, insufficienza renale cronica o malattie metaboliche ereditarie; 

 monitoraggio e analisi dei relativi consumi e adozione di eventuali azioni di contenimento. 

PROFILO SOGGETTIVO: COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE 

L’incarico comporta funzioni di direzione e organizzazione del servizio, di gestione delle risorse umane afferenti 

al Servizio stesso, di monitoraggio e proposizione di interventi mirati al rispetto del budget ed all’adozione di tutte 

le azioni necessarie al corretto ed efficace espletamento dell’attività. 
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In relazione alle specificità delle esigenze operative ed organizzative dell’UOC Servizio Farmaceutico aziendale, 

la selezione sarà mirata ad individuare, in via preferenziale, una professionalità specificamente e 

prevalentemente incentrata sui servizi di farmaceutica territoriale ed in particolare caratterizzata da esperienze 

consolidate nell’ambito della distribuzione diretta e per conto, nonché dei rapporti con la medicina generale e con 

le farmacie convenzionate. 

Le attitudini richieste attengono, quindi, all’area delle competenze organizzativo gestionali, del governo clinico e 

delle competenze specifiche. 

Competenze organizzativo gestionali 

È richiesta evidenza di percorsi formativi specifici e/o documentata ed adeguata esperienza nell’ambito di: 

o gestione e coordinamento delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate 

nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente attribuiti; 

o gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e di attività in equipe, ispirandosi ad obiettivi di qualità e 

miglioramento continuo; 

o mantenimento di un clima professionale favorevole alla collaborazione di diversi operatori, nell’ambito 

delle rete di  rapporti interprofessionali e interdisciplinari; 

o promozione dell’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso 

di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

o gestione dei conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della leadership 

nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e 

soluzione di problemi correlati all’attività della SC Servizio Farmaceutico; 

o promozione della condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante  una  condotta  

etica  del  proprio  operato,  con  assunzione  di  responsabilità deontologica e professionale, in 

particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale;  

o monitoraggio delle attività verificando le ricadute in termini organizzativi, di comportamento e di necessità 

formativa e provvedendo di conseguenza con propri atti o con proposte agli uffici e servizi competenti, 

ove e quando necessario. 

o supporto alla Direzione strategica nei processi di cambiamento organizzativo. 

Competenze in materia di governo clinico 

È richiesta evidenza di percorsi formativi specifici e/o documentata ed adeguata esperienza nell’ambito di: 

o promozione della sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico;  

o implementazione/conduzione/supporto/collaborazione sistemi di gestione per la qualità;  

o comunicazione. 

Competenze in materia di assistenza farmaceutica in regime convenzionale, farmacovigilanza, attività 

istruttoria sulle farmacie convenzionate, vigilanza, ferie e turni nonché di assistenza integrativa  
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È richiesta evidenza di percorsi formativi specifici e/o documentata ed adeguata esperienza specifica in materia 

di 

o coordinamento e verifica dei processi di erogazione del farmaco e dei dispositivi medici in ambito 

territoriale programmando processi di feed-back ai sanitari prescrittori; 

o organizzazione e predisposizione di attività di supporto informativo sull’uso dei farmaci ai medici 

prescrittori e agli altri operatori sanitari rendendoli partecipi del processo di valutazione di efficacia degli 

interventi sanitari e di rispetto della normativa in materia; 

o indirizzo, coordinamento, definizione, sviluppo e monitoraggio dell’assistenza farmaceutica e 

dell’assistenza integrativa e di relativi interventi per migliorare l’efficacia, l’appropriatezza e un più 

razionale utilizzo delle risorse; 

o pianificazione, gestione e monitoraggio di accordi per la DPC tramite le farmacie del territorio; 

o coordinamento del monitoraggio dei flussi ministeriali della farmaceutica;  

o definizione dei percorsi di promozione e monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e di analisi della 

reportistica relativa alle prescrizioni farmaceutiche e criticità delle stesse dei Medici prescrittori; 

o attività di informazione-formazione ai sanitari per una continuità Ospedale –Territorio; 

o coordinamento delle attività inerenti i controlli tecnici e contabili sulle prescrizioni farmaceutiche e di 

assistenza integrativa erogate da Farmacie convenzionate e in DPC; 

o propositività legata alla politica del farmaco e agli obiettivi Regionali e alla programmazione farmaceutica 

aziendale correlata peraltro a specifici progetti strategici aziendali per l’appropriatezza delle prescrizioni 

farmaceutiche e il contenimento della spesa farmaceutica; 

o gestione dei rapporti convenzionali con le Farmacie del territorio e di relazione con tutti i professionisti 

del settore: le altre Strutture aziendali, le altre aziende del SSR, le istituzioni regionali, gli ordini 

professionali dei sanitari ed i medici convenzionati con il SSR. 


