
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 
DIRIGENTE FARMACISTA DI FARMACIA OSPEDALIERA

 ( termini presentazione domande scaduti il 23/12/2019 )

CONVOCAZIONE CANDIDATI AL COLLOQUIO

I seguenti candidati ammessi con riserva 

Cognome Nome
LISOTTI IVANA
PAITA EDITTA
SAPIGNI ESTER
SILVANI MARIA CHIARA
VILLA BARBARA

come previsto dal bando sono convocati il giorno:

10 gennaio 2020 alle ore 9,00
presso Azienda USL della Romagna – sede di Rimini

Via Coriano n. 38 – Rimini
Sala Cometa (scala F – piano terra)

per l’espletamento della prova selettiva che sarà volta a verificare nei candidati il possesso di specifiche 
esperienze, conoscenze e competenze professionali nella disciplina specialistica, necessarie per lo svol
gimento delle attività anche negli specifici settori e ambiti sotto indicati, che caratterizzano l'attuale confi
gurazione degli assetti organizzativi e delle funzioni ove sono inseriti i farmacisti di farmacia ospedaliera:
- Farmacia Oncologica al fine di garantire il monitoraggio di ogni fase della gestione del farmaco con 

necessità di riscontri in particolare sulle policy richieste per il farmaco sperimentale, parallelamente 
all'attività  di:  verifica  e  controllo  dell'attività  quotidiana,  di  verifica  di  appropriatezza,  di 
implementazione e tenuta dei registri su cui si applicano anche i rimborsi dei farmaci sottoposti a 
monitoraggio AIFA, di  partecipazione alle attività dipartimentali, ai board aziendali, interaziendali, ai 
gruppi di patologia e ai tavoli regionali; 

- Galenica Tradizionale in particolare per pazienti pediatrici critici/cronici e galenica sterile; 
- Commissione Terapeutica del Farmaco che svolge le proprie attività, sulla base degli indirizzi forniti 

dagli organismi regionali mediante: 
1. partecipazione  alle  attività  di  valutazione  dei  nuovi  farmaci,  ove  richiesto  dalla  Commissione 

Regionale del Farmaco (CRF) ed in collaborazione con le Commissioni del Farmaco di  Area 
Vasta Emilia Nord (CF AVEN) ed Emilia Centro (CF AVEC);

2. valutazione richieste di farmaci off-label, extra-PTR e C-nn per singoli pazienti, in conformità ai 
percorsi definiti dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali; 

3. recepimento  e  diffusione  delle  decisioni  e  dei  documenti  regionali,  mediante  coinvolgimento 
diretto dei professionisti  interessati (specialisti  ospedalieri  e convenzionati,  medici di medicina 
generale,  farmacisti ospedalieri e territoriali);

4. attività di audit;
- Comitato Infezione Ospedaliera e Comitato Etico; 
- Commissione  Unica  Dispositivi  Medici  attraverso  la  valutazione  di  nuovi  Dispositivi  Medici  che 

richiede  competenze  in  tema  di  gare,  divulgazione  di  procedure/protocolli  atti  ad  uniformare  e 
razionalizzare la gestione dei dispositivi medici in ambito aziendale, partecipazione a gruppi di  lavoro 
con i clinici; 



- Nuclei  di  Cure  Primarie  per  l'attività  di  valutazione  di  appropriatezza  delle  prescrizioni  in  SSN 
attraverso  il  Farmacista  Facilitatore  al  fine  di  portare  avanti  obiettivi  comuni  con  la  medicina 
Specialistica; 

- Centralizzazione dei  beni  presso un unico Magazzino Farmaceutico presso il  Centro Logistico di 
Pievesestina con l'obiettivo di riorganizzazione delle funzioni logistiche per una miglior gestione di 
farmaci e Dispositivi Medici a fronte di un migliore utilizzo dei beni e delle risorse economiche; 

- Monitoraggio del Budget assegnato al Servizio Farmaceutico, ai Dipartimenti, alle UU.OO. attraverso 
la collaborazione con i clinici ospedalieri; 

- Farmacista  di  dipartimento  funzionale  all'integrazione  tra  i  clinici  delle  diverse  unità  operative 
attraverso un professionista "trasversale" che collabori a incrementare l'efficienza e la sostenibilità del 
SSN;

Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione indi
viduale. I candidati ammessi con riserva sono tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere la prova muniti 
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto, nella data di convocazione. 
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla procedura, qua
le ne sia la causa.

La Commissione esaminatrice: Dott.  Fabio Pieraccini – Dott.ssa Barbara Gavioli   -  Dott.ssa  
Wanda Gianessi 


