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SCHEDA PROFILO INCARICO 
 

 
TITOLO DELLA POSIZIONE: 
UOS: Ciclo di Vita FARMACI 
SEDE Firenze 
 
 
 
DESCRIZIONE POSIZIONE:   
Dipartimento Farmaceutica e Logistica – Area Governo del Ciclo di Vita e Supporto alle Politiche 
Regionali - UOC Gestione Farmaceutica dei Prodotti Sanitari 
 
 
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DI INTERAZIONE (strutture organizzative 
coinvolte): 
 

1. Altre strutture organizzative afferenti all’Area e al Dipartimento 

2. Area Organizzazione e Controllo 

3. UOC Audit e Compliance 

4. Dipartimento Tecnico Amministrativo 

5. Dipartimento Tecnologie Informatiche 

6. Dipartimento Tecnologie Sanitarie 

7. Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi 

8. Dipartimento Risorse Umane di Sistema 

 
 

Descrizione 

1. Creazione, aggiornamento e verifica anagrafiche dei prodotti e contratti di riferimento sui 
gestionali di ESTAR con tempi e modalità previste nei regolamenti e nelle procedure aziendali e 
codifica alternative da scorrimento graduatoria per i prodotti mancanti  

2. Comunicazione costante alle AA.SS. sui prodotti gestiti e sulle variazioni degli stessi anche per 
mezzo del supporto al CRM per le attività di competenza 

3. Collabora con gli IP afferenti alla UOC e/o Specialist del Dipartimento al fine di garantire il 
recepimento tecnico/farmaceutico degli atti di ABS e la miglior informazione 
tecnica/farmaceutica verso le AA.SS  

4. Interazione costante con Dipartimento ABS per i prodotti aggiudicati e gestiti e Area Supply 
Chain per le segnalazioni volte a migliorare la collaborazione con lo stesso Dipartimento ABS 

5. Collaborazione con la UOC per le funzioni tecnico/farmaceutiche di competenza, come 
Specialist di farmaci, alimenti e IVD  

6. Partecipazione alle Commissioni Giudicatrici o altro organismo tecnico  
 

7. Verifica ed eventuale integrazione dei codici predecessori per il miglior recepimento degli atti              
ABS in ottica di continuità di approvvigionamento 

8.  Attività di DEC/ASSISTENTE AL DEC per i contratti di fornitura dei prodotti aggiudicati in 
carico al nel rispetto delle procedure aziendali e dipartimentali 
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9. Supporto alla UOC nell’ottica del miglioramento continuo, nel monitorare l’adeguatezza degli 
strumenti operativi e promuovendo iniziative di incremento dell’efficienza degli stessi 

10. Supporto al CRM per le attività di competenza 

11. Garanzia del supporto professionale e della pronta esecuzione delle attività di competenza necessarie ad assicurare 
continuità di fornitura. 

12. Supporto nella definizione dei modelli organizzativi necessari per la gestione delle funzioni di competenza 

13. Raggiungimento degli obiettivi generali della struttura, assicurando l’integrazione tra le articolazioni 
organizzative della UOS sia in termini di utilizzo delle risorse assegnate che di gestione dei percorsi 

14. Collaborazione e confronto con le altre strutture interne ed esterne al dipartimento Farmaceutica e Logistica 

15. Gestione risorse umane assegnate nel rispetto di norme e regolamenti 

16. Supporto nella definizione bisogni formativi 

17. Gestione ottimale dei flussi informatici e della reportistica 

18. Rispetto dei tempi e delle priorità assegnate dalla UOC di afferenza e relativo monitoraggio 

19. Attuazione delle ulteriori attività assegnate dalla UOC di afferenza 

 
 
Descrizione dei comportamenti e delle competenze organizzative richiesti 
 

Descrizione 
1. Predisposizione a sperimentare nuove modalità lavorative  
2. Capacità di confronto con i vari livelli di responsabilità aziendale a lavorare in ampia gamma di 

situazioni e/o con persone diverse, favorendo percorsi integrati, multidisciplinarietà e 
multiprofessionalità 

3. Abilità nell'analisi della propria realtà, nell'evidenziare le situazioni critiche e migliorabili 
proponendo soluzioni innovative  

4. Capacità di adattare l'organizzazione della propria struttura al variare delle risorse disponibili 
5. Capacità  di pianificare le attività da realizzare ed i risultati da ottenere attribuendo compiti e 

definendo carichi di lavoro  
6.  Conoscenza di doveri, vincoli e procedure  
7. Capacità di creare un clima interno positivo,  coinvolgendo i collaboratori nella definizione degli 

obiettivi e nella programmazione dell'attività, indirizzando e motivando gli stessi 
8. Conoscenza dei processi di valutazione: sapere esprimere giudizi senza appiattire il processo di 

valutazione  
9. Capacità nel trasmettere competenze, conoscenze e informazioni utili al buon andamento del 

contesto organizzativo della struttura che dirige   
10. Propensione a identificarsi nella realtà aziendale sentendosene parte, rispettando scadenze e impegni 

presi 
11. Comportamento trasparente nello svolgimento del proprio lavoro e nell'espressione delle proprie idee 

 


