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Durata

6 mesi

Crediti Formativi

12

Finalità

I discenti acquisteranno le conoscenze per essere adeguatamente
preparati ad operare nelle varie fasi del processo che sostiene la
produzione del farmaco (Supply Chain) per garantirne il mantenimento
delle sue irrinunciabili caratteristiche di sicurezza ed efficacia.
Verranno anche esaminati aspetti paralleli che possono influenzare
tale processo quali, la tracciatura o la sofisticazione dei farmaci. I
principali argomenti che saranno affrontati durante il Corso grazie agli
insegnamenti tenuti dai Docenti universitari e da Esperti del settore
saranno:
a. Il prodotto farmaco
b. Il concetto di qualità e la sua evoluzione nel settore
farmaceutico
c. La pianificazione dei fabbisogni e la gestione delle scorte
d. L’approvvigionamento dei materiali e il rapporto con i
fornitori
e. La definizione dei materiali di confezionamento
f. L’outsourcing
g. Il magazzino destinato alla conservazione dei farmaci
h. La distribuzione primaria, secondaria e il trasporto
i. Il sistema informativo di supporto alla Supply-Chain
j. La Farmacia e la Farmacia Ospedaliera
k. La tracciabilità dei farmaci
l. Lo smaltimento dei farmaci invendibili (resi, scaduti,
deteriorati, revocati, sospesi…)
m. L’attività di vigilanza e i fenomeni distorsivi del processo
Per ogni argomento indicato verranno inoltre presi in considerazione
tutti gli aspetti normativi relativi.

Competenze

Al temine del Corso i partecipanti acquisiranno:

professionali
acquisibili

- Competenze complementari a quelle previste dalla normativa vigente
per esercitare la funzione di Persona Qualificata di Officina
Farmaceutica.
- Competenze complementari a quelle previste dalla normativa vigente
per esercitare la funzione di Persona Responsabile di Distributore
Farmaceutico.
- Competenze necessarie per occupare le diverse posizioni di
responsabilità Logistica, anche in farmacia ospedaliera, lungo tutta la
Supply Chain del farmaco (Gestione Materiali, Approvvigionamenti,
Distribuzione, …).

Attività didattica

Frontale: 96 ore
Studio individuale: 204 ore
Il Corso sarà tenuto da docenti universitari e da professionisti del
settore riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale.

Frequenza minima

70% delle ore di didattica frontale

Sede

Dipartimento di Scienze del farmaco
Università di Padova
Via F. Marzolo 5 – 35131 Padova

Destinatari

Il Corso è rivolto a professionisti e operatori nel settore della logistica
in ambito sanitario pubblico e privato.

Requisiti di
accesso

Il corso si rivolge ai possessori di:
1.
Diploma di Laurea (del vecchio ordinamento o laurea
specialistica o magistrale), conseguita in base all’ordinamento vigente
prima dell’applicazione del D.M. 509/99, in Farmacia, Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, Scienze biologiche, Biotecnologie, Scienze
Chimiche, Ingegneria, Economia e Commercio, Economia Aziendale,
Giurisprudenza, Scienze statistiche.
2.
Diploma di Laurea triennale in discipline di aree culturali di cui al
punto 1.
3.
Diploma di Scuola secondaria con esperienza lavorativa
documentata nel campo della logistica nei settori interessati alla
Supply-Chain farmaceutica.
4.
Altri titoli, diversi da quelli di cui ai punti 1, 2, 3, che verranno
valutati nel merito ai fini della ammissione.

Modalità di
selezione

I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione di:
curriculum vitae et studiorum,
lettera di motivazione
eventuale colloquio individuale.
Verrà considerato titolo preferenziale un’eventuale attività svolta nel
settore della logistica farmaceutica

Posti disponibili

Minimo: 5
Massimo: 20

Contributo di
iscrizione

2.756,50 Euro (comprensivo di imposte di bollo e contributo di
assicurazione)
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire secondo le
modalità indicate con la pubblicazione della graduatoria

Scadenze

Domanda di ammissione: entro 11 maggio 2015
Pubblicazione graduatoria: dal 13 maggio 2015
Iscrizioni: entro il 20 maggio 2015

Inizio attività
didattica

22 maggio 2015

Termine attività
didattica

Fine novembre 2015

Struttura alla quale
il candidato deve
consegnare o
spedire la
domanda

La domanda è compilabile on line collegandosi al sito
http://www.uniweb.unipd.it.
Istruzioni per la compilazione della domanda:
1) prima di compilare la domanda effettuare l’autenticazione al sistema
secondo le istruzioni riportate nell’homepage di Uniweb (in caso di
difficoltà con username e password si consiglia di utilizzare il “Modulo
Uniweb Post lauream - username/password” reperibile sul sito
http://www.unipd.it/master/modulistica_iscritti.htm);
2) effettuato il login con le proprie credenziali, cliccare su “Didattica” e
scegliere “Preimmatricolazione ad accesso programmato”;
3) cliccare il tasto “Nuova preimmatricolazione” e scegliere la tipologia
del corso di studio: “Corsi di Alta Formazione”
4) scegliere il Corso al quale si desidera preiscriversi;
5) compilare la domanda;
6) stampare la domanda, cliccando il tasto “Stampa domanda”
La domanda stampata deve pervenire in originale entro il 15 maggio
2015, debitamente compilata, firmata e corredata dei documenti
richiesti, al seguente indirizzo:
Direttore del Corso di Alta Formazione in “Logistica farmaceutica”
Prof. Nicola Realdon
Dipartimento di Scienza del farmaco - Università di Padova
Via F. Marzolo, 5 - 35131 Padova
La domanda può essere spedita anche tramite messaggio di posta
elettronica certificata (PEC), all’indirizzo dipartimento.dsfarm@pec.unipd.it,
secondo le seguenti modalità:
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i
documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente
tradizionale;
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo
autografo, unitamente alla copia del documento di identità del
sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente
trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner;
• tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato
(c.d. CEC PAC) unitamente alla relativa documentazione.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di
codici eseguibili, preferibilmente pdf.
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi
dell'arrivo, né risulta necessario spedire alcunché di cartaceo poiché la
ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.

Modalità di
compilazione della
domanda di
ammissione

La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di documento di
identità in corso di validità, curriculum vitae, da lettera di motivazione e
da ogni documentazione relativa al possesso dei titoli culturali,
professionali e scientifici e da eventuale dichiarazione sostitutiva, ex
art.46 DPR n.445/2000, relativamente al loro possesso.

Iscrizione al Corso
di Alta Formazione

I candidati che occuperanno posizione utile nella graduatoria finale
potranno iscriversi al Corso tramite l’invio della ricevuta del
versamento della quota di iscrizione al Servizio di Formazione Post
Lauream entro il 20 maggio 2015, al numero di fax 049-8276386.
Il relativo bollettino è scaricabile dal sito:
http://www.unipd.it/altaformazione/modulistica.htm
Solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento
per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di
gravidanza” (Allegato A)
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro la data indicata saranno considerati rinunciatari.

Note

Il corso verrà realizzato con il supporto di:
AFI (Associazione Farmaceutici Industria)
FARMINDUSTRIA
DAFNE (Consorzio DAFNEDistribuzione Aziende Farmaceutiche Network EDI)
ASSINDE S.r.l.
ASSOGENERICI (Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici)
ASSORAM (Distribuzione Primaria Farma & Salute)
A.I.P. (Associazione titolari di autorizzazioni all'Importazione Parallela
di medicinali dall'Europa)
SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera)

Per ulteriori
informazioni

Dipartimento di Scienze del farmaco
Università di Padova
Via F. Marzolo, 5
35131 Padova
Sig.ra Rossella Mazzonetto
Tel 049 827 5357
E-mail: rossella.mazzonetto@unipd.it

Padova 2 marzo 2015

Il Direttore del Dipartimento di Scienze del farmaco
Prof. Manlio Palumbo

Il Direttore del Corso
Prof. Nicola Realdon

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI
DA PARTE DELLE STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA”

La sottoscritta ___________________
COGNOME

___________________ nata il _____________ a _____________
NOME

iscritta
al
Corso
AF
in
_____________________________________________________________________________________
a.a. _______________
presa visione di quanto disposto dal “Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse
in stato di gravidanza”, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti, in caso di accertamento dello stato
di gravidanza ne darà tempestiva comunicazione al Direttore del Corso di Alta Formazione, sollevando
l’Università da responsabilità civile e penale per omessa dichiarazione o nel caso di dichiarazioni mendaci.
La sottoscritta si impegna inoltre a trasmettere copia della predetta comunicazione al Servizio Formazione
Post Lauream.
La sottoscritta prende inoltre atto che, ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003), i dati personali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di
gravidanza) conferiti dall’interessata saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, per le finalità
connesse alla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti (D.Lgs. n. 151/2001 e successive
integrazioni e modifiche) ed in conformità al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
dell’Università. I dati saranno trattati dal personale appositamente designato incaricato al trattamento e dal
Medico competente. L’interessata può esercitare sui propri dati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
(rettifica, aggiornamento, integrazione, ecc.) facendone richiesta agli uffici ai quali tali dati sono stati da lei
forniti.

Padova,

___________________________________
Firma

