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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direttore Struttura Complessa “Farmacia Ospedaliera” 

 
 
Profilo professionale del dirigente da incaricare (Profilo soggettivo di cui al bando allegato alla Delibera n. 22 del 20.01.2017 e n. 
331 del 08.05.2018): 
 
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare: 
 
- elevata competenza professionale e consolidata esperienza nell’ambito dell’attività della Farmacia Ospedaliera, con 
orientamento alla clinica e alla ricerca. Capacità di conseguire efficacia ed efficienza nelle decisioni complesse e di operare 
nell’interesse generale aziendale, mediando tra le sue diverse componenti interne; 
- documentata attitudine a valutare i costi di trattamenti con farmaci, rapportati ai potenziali benefici e rischi d’impiego 
- documentata attitudine al coordinamento di attività di farmacia, con particolare riferimento a tematiche di tipo  clinico-
organizzativo-gestionale a valenza aziendale e sovra-aziendale; 
- documentata esperienza nell’individuazione e promozione della innovazione in campo organizzativo, professionale e 
tecnologico, favorendo l’adozione di nuovi modelli operativi/organizzativi e lo sviluppo di nuovi prodotti/processi con 
particolare riferimento ai percorsi di acquisizione, gestione, utilizzo di farmaci e dispositivi, sulla base di principi ispirati alla 
efficienza e alla gestione del rischio. 
- capacità di promuovere e gestire il cambiamento in accordo con gli obiettivi clinici e di ricerca aziendali, in un contesto 
logistico in continua evoluzione; 
- competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei Farmaci e dei Dispositivi 
Medici maturata all’interno di Commissioni e Gruppi di lavoro specifici 
- esperienza e competenza nella definizione dei fabbisogni e di pianificazione della spesa per farmaci e dispositivi medici nonché 
nelle attività di monitoraggio e reporting periodico. Conoscenze economico-gestionali 
circa le problematiche aziendali; 
- competenza ed esperienza nella gestione delle diverse fasi di acquisizione dei beni farmaceutici anche in un contesto di acquisti 
centralizzati; 
- competenza nell’organizzare attività formative e di tutoraggio nelle discipline/tematiche specificamente rivolte al personale 
della Struttura Complessa di Farmacia e ad altri operatori sanitari della Struttura Ospedaliera e a studenti iscritti ai corsi di 
Laurea in Farmacia e CTF, Farmacisti in formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera; 
- esperienza nel processo di valutazione dei protocolli di ricerca e sperimentazione. 
 
 


