
PROFILO ATTESO 

ITEM DESCRIZIONE 
DESCRIZIONE 
DELL’INCARICO 
 
 
 

Borsa di studio per collaboratore tecnico professionale. 
 Ambito di intervento: “Pianificazione, programmazione e controllo dei 

processi di produzione degli emocomponenti per uso clinico e del plasma 
per uso industriale”. 

 Luogo di svolgimento: CRS Abruzzo attualmente allocato presso P.O. di 
Vasto. 

 Responsabile del Programma: Dr. Pasquale Colamartino. 
 Durata incarico: 1 anno rinnovabile. 
Il titolare dell’incarico partecipa alle attività del Centro Regionale Sangue, 
istituito con Decreto del Commissario “ad acta” n. 4/2013 del 28 gennaio 
2013 presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, nella sua funzione di supporto 
alla programmazione regionale e di coordinamento tecnico-scientifico e di 
controllo della Rete trasfusionale regionale. 

MISSION DEL 
RUOLO 
 
 
 

Mission del ruolo è quella di supportare le attività di pianificazione, 
programmazione e controllo dei processi coinvolti nella produzione degli 
emocomponenti, con particolare riferimento alla gestione del plasma da 
avviare alla lavorazione industriale, secondo la normativa vigente e gli 
standard europei. 

PRINCIPALI 
ATTIVITA’ E  
RISULTATI 
 
 
 
 
 
 
 

Il titolare dell’incarico deve: 
 Supportare le scelte in fase di introduzione e modifica delle attività di 

produzione e gestione di emocomponenti, secondo un approccio risk-
based.  

 Verificare il rispetto dei requisiti europei di qualità e sicurezza per la 
produzione di plasma ad uso industriale. 

 Assicurare il monitoraggio e controllo della conformità delle unità di 
plasma e delle procedure di invio del plasma. 

 Verificare lo stato di convalida dei processi e attuare le attività per la 
riconvalida periodica. 

 Individuare gli indicatori di processo e implementare sistemi di controllo 
per il monitoraggio dei processi (controllo statistico). 

 Supportare la programmazione annuale per l’autosufficienza del sangue 
e dei farmaci plasma derivati, elaborando ed analizzando dati su 
produzione e consumi regionali. 

 Supportare l’adeguamento dei sistemi di gestione per la qualità di ST e 
UdR conformemente ai requisiti normativi vigenti. 

CONSOCENZE 
 
 
 

I requisiti di ammissione sono: 
a) il possesso della laurea triennale o laurea magistrale o laurea del vecchio 
ordinamento in: 

 Ingegneria Biomedica 
 Ingegneria Gestionale 

b) Il possesso, opportunamente documentato, di esperienza professionale di 
almeno un anno maturata in strutture e/o organismi del S.S.N. o in 
aziende private nei seguenti ambiti: progettazione e gestione dei 



processi diagnostici e produttivi in ambito sanitario ovvvero automazione 
e integrazione delle tecnologie ovvero progettazione e gestione dei 
flussi informativi ovvero reingegnerizzazione dei processi organizzativi e 
dei sistemi logistici integrati. 

COMPETENZE 
 
 
 
 

Il titolare dell’incarico deve possedere competenze relative alla 
programmazione e controllo delle attività e dei processi, tenuto conto degli 
standard e della normativa nazionale ed europea in merito alla produzione 
di emocomponenti e emoderivati.  Sono inoltre richieste buone capacità di 
utilizzo degli strumenti della qualità e del pacchetto Office (Excel, Power 
Point, Word…) 

ATTITUDINI 
 
 

Il titolare dell’incarico deve possedere: 
 Imprenditorialità e spirito di iniziativa; 
 Spiccato orientamento ai rapporti interpersonali e al lavoro in team; 
 Curiosità e apertura al nuovo; 
 Capacità di ascolto; 
 Motivazione reale ad intraprendere un percorso di carriera nell’ambito 

del management sanitario. 
 


