DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa

PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA
L’Unità Operativa Complessa Assistenza Farmaceutica Territoriale gestisce nel suo
complesso la farmaceutica territoriale nella provincia di Ferrara definendo la strategia
gestionale in collaborazione con il Direttore del Dipartimento di afferenza ed integrandosi
con la Farmaceutica Ospedaliera per gli aspetti di continuità Ospedale Territorio (H –T)
tramite una funzione di coordinamento, sulla base delle Linee di indirizzo della regione e
della Direzione Strategica Aziendale (DSA).
Governa i seguenti settori di macroattività:
• Gestione della Farmaceutica convenzionata, con i relativi adempimenti
amministrativi e contabili connessi al rispetto della Convenzione Nazionale delle
Farmacie e della normativa regionale di riferimento in materia, compresa la
Distribuzione per Conto (DPC) ed altri Accordi regionali in materia. E’ titolare dell’
attività
di controllo contabile e tecnico sulle prescrizioni farmaceutiche
convenzionate, di DPC e di assistenza integrativa.
• Attività di vigilanza sulle Farmacie Convenzionate della Provincia di Ferrara
gestendo i relativi rapporti con le Autorità di Polizia e le rendicontazioni al Ministero
della Salute ed attività connesse all’acquisizione e alla distruzione dei farmaci
stupefacenti gestiti dalle strutture sanitarie provinciali (Farmacie convenzionate,
Ospedaliere, Case di cura , ambulatori medici e veterinari…)
• Gestione attività istruttoria per i Comuni in termini di apertura, variazioni titolarità,
locali e sedi delle farmacie Convenzionate, oltre agli specifici adempimenti previsti
dalla L.R.2/2016.
• Partecipazione alla definizione e alla gestione dei Budget trasversali di
Farmaceutica Convenzionata, di Assistenza integrativa e dei prodotti farmaceutici
dei Dipartimenti Territoriali.
• Monitoraggio, attraverso specifiche banche dati, della prescrizione farmaceutica
convenzionata e territoriale, dei consumi e della spesa con individuazione di aree
critiche di intervento,
• Gestione, in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie, dei rapporti con la
Medicina Generale e la specialistica ambulatoriale territoriale, in ambito
farmaceutico, con definizione e monitoraggio degli obiettivi attribuiti, verifiche di
appropriatezza prescrittiva e confronto diretto con gli stessi MMG.
• Valutazione di appropriatezza delle richieste, gestione degli approvvigionamenti di
beni farmaceutici per i Dipartimenti Territoriali e vigilanza sugli armadi farmaceutici
di reparto degli stessi, nonché dei Depositi farmaceutici per la DPC
• Gestione degli stupefacenti per l’AUSL
• Gestione, in sinergia con il Settore Erogazione diretta di governo ospedaliero,
dell’erogazione diretta (ED) dei farmaci relativi al governo prescrittivo territoriale (es
da Medicine di Gruppo) e della DPC
• Definizione delle strategie di governo dell’erogazione diretta dei farmaci di fascia A
con impatto territoriale, insieme al Direttore della Farmacia Ospedaliera, nell’ambito

della funzione di Coordinamento di Area Farmaceutica.
PROFILO SOGGETTIVO- COMPETENZE SPECIFICHE
Il soggetto cui verrà attribuito l’incarico dovrà dimostrare di possedere:
• specifiche conoscenze sugli aspetti tecnici, normativi e gestionali dei farmaci e degli
altri beni farmaceutici
• conoscenze e competenze nella gestione della convenzione farmaceutica e dei
relativi aspetti amministrativi, contabili e giuridici;
• conoscenze e capacità di gestione degli aspetti farmaceutici nei rapporti con la
Medicina generale;
• capacità di organizzazione e gestione degli aspetti di governo della spesa
farmaceutica sia convenzionata che dei Dipartimenti territoriali
• conoscenza ed esperienza del processo di budget trasversale
• Capacità di gestire le risorse assegnate (personale, beni, tecnologie, ecc) per
perseguire gli obiettivi aziendali e della Unità Operativa
• capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei
conflitti attraverso l’adozione di uno stile di leadership orientato alla valorizzazione
ed allo sviluppo professionale dei collaboratori, nonché la proficua collaborazione
sia tra le diverse professionalità presenti nella Unità Operativa, sia con le altre
articolazioni organizzative di Azienda USL e di Azienda Ospedaliera coinvolte negli
aspetti farmaceutici
• Capacità di proporre ed introdurre innovazioni organizzative e tecnologiche
• Conoscenza dei sistemi di Qualità e Accreditamento istituzionale, nonché degli
aspetti di gestione del rischio clinico in area farmaceutica
• Competenze in materia di svolgimento di attività formativa, didattica e di
aggiornamento professionale.

