
PROFILO ATTESO 
LAUREATO IN INGEGNERIA GESTIONALE 

 
 

ITEM DESCRIZIONE 
 
DESCRIZIONE 
DELL’INCARICO 
 
 
 

• 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: sede CRS Abruzzo c/o Ospedale S. Pio di Vasto 
• Responsabile del Programma: Dr. Pasquale Colamartino 
• Durata incarico: 2 anni 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 202 di 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 il CRS nella realizzazione del 
progetto denominato “Azioni di miglioramento degli strumenti di 
programmazione regionali e aziendali per l’autosufficienza di 
emocomponenti e medicinali plasmaderivati prodotti in “conto lavorazione”. 

 
PRINCIPALI 
ATTIVITA’ E  
RISULTATI 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto prevede la definizione di un nuovo modello di programmazione 
annuale dell’autosufficienza di emocomponenti e medicinali plasmaderivati 
prodotti in “conto lavorazione”, più adeguato all’evoluzione del contesto, 
incentrato su 4 principali ambiti di intervento all’interno dei quali sono 
indicate le relative azioni organizzative e di miglioramento. 
Il titolare dell’incarico deve in particolare collaborare per la realizzazione 
delle seguenti linee progettuali: 
• Definizione degli obiettivi quantitativi di produzione e consumo: 

• analisi della domanda,  
• stima del fabbisogno di emocomponenti e MPD “in conto 

lavorazione”,  
• programmazione produzione e distribuzione emocomponenti e MPD, 

• Definizione di specifiche misure per l’organizzazione e la sostenibilità delle 
attività di produzione: 
• Valutazione dell’impatto delle politiche attive per il “governo” dei consumi: 
• Flussi informativi e attività di monitoraggio: 

 
CONOSCENZE 
 
 
 

Il borsista deve possedere la laurea specialistica o laurea magistrale o 
equipollente del vecchio ordinamento in  Ingegneria Gestionale. 
Il percorso formativo del titolare dell'incarico deve inoltre evidenziare 
conoscenze in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria 
provate attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento, master, 
corsi universitari (di durata almeno annuale). 

 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 

Il titolare dell’incarico deve possedere specifica esperienza post laurea 
(almeno biennale), maturata in strutture o organismi del S.S.N., ovvero in 
aziende private nei seguenti ambiti: programmazione e organizzazione 
sanitaria, progettazione e gestione dei processi diagnostici e produttivi in 
ambito sanitario - automazione e integrazione delle tecnologie - 
progettazione e gestione dei flussi informativi - reingegnerizzazione dei 
processi organizzativi e dei sistemi logistici integrati. Particolare rilevo verrà 



 dato alla valutazione di esperienze specificamente maturate nell’ambito 
della programmazione, organizzazione e gestione delle attività trasfusionali.  
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: 
- Attitudine al lavoro in team 
- Capacità organizzative e di coordinamento 
- Capacità di analisi 
- Capacità di lavorare in team 
- Capacità di gestione documentazioni di carattere generale e tecnico-
aziendale 
- Capacità relazionali 

 

 


