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DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

 
Caratteristiche dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 

L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 assiste una popolazione di circa 146.000 cittadini, con 
una incidenza del 28,8% di assistiti over 65 
E’ articolata in : 
3 Distretti Sociosanitari : Rapallo, Chiavari, Sestri Levante 
1 Presidio ospedaliero unico che comprende i Poli di Lavagna, Rapallo e Sestri Levante con 
complessivi n.351 posti letto ordinari, n. 26 posti letto di day hospital e n. 23 posti letto di 
day surgery. 
Nell’anno 2017 sono stati effettuati circa n.11.132  ricoveri ordinari e circa n. 2.487 in day 
hospital 
Nel Presidio è attivo un Dea di I livello 
Il numero del personale dipendente ( a tempo determinato ed indeterminato ) n. 1883 unità 
  
PROFILO OGGETTIVO   

 
Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale 
 
La Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, afferente al Dipartimento dei Servizi, 
collabora per definire la politica aziendale dell’assistenza farmaceutica territoriale e 
sostenere 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 
Strategica con riferimento agli obiettivi individuati dalla pianificazione sanitaria nazionale, 
regionale ed aziendale. 
 
Il mandato assegnato alla SC consiste, altresì, nell’attivare 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 nel promuovere la verifica ed 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. 
 
La Sc assolve inoltre i compiti previsti dalle norme 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 
fruizione dell’assistenza farmaceutica. 
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In particolare si possono individuare le seguenti aree di attività e relative funzioni: 
 
Assistenza farmaceutica e farmacovigilanza  
 

 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 (SSN): supporto informativo ai medici, 
ai farmacisti e a i cittadini in merito al corretto impiego dei farmaci e alle condizioni 
di rimborsabilità degli stessi a carico del SSN.  

 Controllo tecnico e contabile delle prescrizioni farmaceutiche. 
 Monitoraggio e gestione della convenzione farmaceutica tramite le farmacie di 

comunità. 
 Monitoraggio e gestione della Distribuzione Per Conto dei farmaci in PHT. 
 Ricezione, analisi e inserimento nella rete nazionale di farmacovigilanza 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco delle segnalazioni spontanee di sospette reazioni 
avverse inviate dagli operatori sanitari e dai cittadini. 

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

 Implementazione e sviluppo di attività relative alla formazione ed informazione ai 
sanitari in ordine al corretto ed appropriato uso dei medicinali, al controllo e verifica 
dell’attività prescritta dei MMG e PLS per gli aspetti farmaceutici. 

 Partecipazione alle varie commissioni aziendali e ai gruppi di lavoro per la stesura 
di protocolli terapeutici e di percorsi assistenziali nell’area territoriale e a 
programmi di integrazione e continuità ospedale/territorio. 

 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 amministrative  e le elaborazioni dei flussi 
informativi istituzionali e secondo le indicazioni Regionali. 

 Sviluppo di analisi mirate per individuare aree di iperconsumo e di iperprescrizione. 
 
Assistenza Integrativa 
 

 Gestione e monitoraggio dell’erogazione dell’assistenza farmaceutica integrativa 
diretta. 

 Informazione a medici, farmacisti ed assistiti sulla normativa regionale che 
regolamenta l’accesso dei dispositivi medici a favore di soggetti diabetici; dei 
prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e dell’assistenza integrativa in 
genere. 

 Monitoraggio e analisi dei relativi consumi e proposta di eventuali azioni di 
contenimento.  
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Attività istruttoria sulle Farmacie convenzionate, Vigilanza, Ferie e Turni 
 

 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 titolare/direttore e predisposizione degli atti amministrativi correlati. 

 Vigilanza sull’attività delle farmacie pubbliche e private, parafarmacie, dispensari 
dei depositi di medicinali, attraverso periodiche ispezioni in conformità alla 
normativa nazionale e regionale. 

 Determinazione del calendario dei turni e delle ferie delle Farmacie dell’intero 
territorio aziendale. 

 
Personale in servizio presso la SC Farmaceutica Territoriale  =N. 25 unità 
 
Qualifica  n. operatori  
DIRETTORE SC 1 
FARMACISTI 5 
INFERMIERI 4 
ASSISTENTI SANITARI 1 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

6 

COADIUTORI 
AMMINISTRATIVI ESPERTI 

2 

COADIUTORE 
AMMINISTRATIVO 

1 

OPERATORE TECNICO 2 
AUSILIARIO 3 
 
 
PROFILO SOGGETTIVO 

Competenze richieste al candidato 

L’incarico di Direttore della Sc Farmaceutica Territoriale comporta funzioni di direzione e 
organizzazione del servizio, di gestione delle risorse umane afferenti al Servizio stesso, di 
monitoraggio e predisposizione di interventi mirati al rispetto del budget ed all’adozione di 
tutte le azioni necessarie al corretto ed efficace espletamento dell’attività. 
 
In relazione alle specificità delle esigenze operative ed organizzative della Sc Farmaceutica 
Territoriale, 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 
pianificate sul territorio. 
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Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze professionali: 

 Capacità di coordinare e verificare i processi di erogazione del farmaco e dei dispositivi 
medici in ambito territoriale programmando processi di feed-back ai sanitari prescrittori. 

 Abilità e perizia nell’organizzare e predisporre attività di supporto informativo sull’uso 
dei farmaci ai medici prescrittori e agli operatori sanitari rendendoli partecipi del 
processo di valutazione di efficacia degli interventi sanitari e di rispetto della normativa 
in materia. 

 Capacità di indirizzare, coordinare, definire, sviluppare e monitorare l’assistenza 
farmaceutica e l’assistenza integrativa regionale ed i relativi interventi per migliorare 
l’efficacia, l’appropriatezza e un più razionale utilizzo delle risorse. 

 Competenza nella pianificazione, gestione, monitoraggio di accordi per la DPC tramite 
le farmacie del territorio. 

 Capacità di coordinare il monitoraggio dei flussi ministeriali della farmaceutica DM 
31/07/2007 e s.m.i. 

 Capacità di definire percorsi di promozione e monitoraggio dell’appropriatezza 
prescrittiva e di analisi della reportistica relativa alle prescrizioni farmaceutiche e 
criticità delle stesse dei medici prescrittori anche all’interno delle loro forme associative 

 Attività di informazione-formazione ai sanitari per una continuità Ospedale-Territorio 
 Coordinamento delle attività inerenti i controlli tecnici e contabili sulle prescrizioni 

farmaceutiche e di assistenza integrativa erogate da Farmacie convenzionate e in DPC 
 Capacità propositiva 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. 

 Capacità di 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. 

Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze manageriali: 

 Capacità manageriali ed organizzative programmatiche delle risorse assegnate con 
particolare riguardo alla gestione economico finanziaria di budget e conoscenza e 
governo dei costi dei beni sanitari   

 Conoscenza e consolidato utilizzo dei sistemi di qualità e gestione del rischio clinico  

 Capacità di accompagnare lo sviluppo e la crescita professionale dei collaboratori 
anche attraverso lo strumento della ricerca e dell’innovazione 

 Conoscenza e utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione della qualità e 
del risk management aziendale inteso come strumento di gestione aziendale 
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 Consolidata e specifica esperienza nella leadership orientata alla valorizzazione ed 
allo sviluppo professionale dei collaboratori in un’ottica multiprofessionale ed 
interdisciplinare 
 

 Buone capacità e attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione di conflitti e 
per facilitare e sostenere la collaborazione con le altre strutture complesse e/o 
semplici dipartimentali del Dipartimento  
 

 Attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia nelle équipes orientato 
all’integrazione e allo sviluppo di indirizzi professionali differenti 

 

 


