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  Allegato 2 
 

All’Agenzia Italiana del Farmaco 
Settore Risorse umane 

segreteriarisorseumane@aifa.gov.it 
 
 

 
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIRIGENTI SANITARI. 
MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’. 

 
Il/La sottoscritto/a 

 Cognome  

 Nome  

 Profilo  

 
 Incarico attuale 
 

 

 Recapito telefonico  

 

 
esprime la propria disponibilità al conferimento dell’incarico, di cui all’avviso n. ……………………………… del 
…………………………..pubblicato sul sito dell’Agenzia, indicato nella tabella che segue (nella tabella, barrare il campo 
a destra della colonna "numero incarichi e fascia retributiva" in corrispondenza dell'incarico, [colonna "X"]). 
 

STRUTTURA DESCRIZIONE 

NUMERO 
POSIZIONI E 

FASCIA 
RETRIBUTIVA 

X 

Ufficio 
Farmacovigilanza 
 

Nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da 
elevata autonomia gestionale, valutazioni inerenti la sicurezza dei 
medicinali, predisposizione di comunicazioni inerenti problematiche di 
sicurezza, partecipazione all’attività di gruppi di lavoro nazionali ed 
internazionali, partecipazione alla gestione del sistema di qualità 
dell’Ufficio, ed attività, atti o adempimenti comunque ad essi correlati. 

BS 

 

Ufficio Misure di 
Gestione del 
Rischio 

Nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da 
elevata autonomia gestionale, valutazione di materiali educazionali 
(ME), piani di gestione del rischio (Risk Management Plans, RMP) ed 
attività, atti o adempimenti comunque ad essi correlati. 

BS 

 

Ufficio Misure di 
Gestione del 
Rischio 

Nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da 
adeguata autonomia gestionale, valutazioni inerenti le documentazioni 
di gestione del rischio, partecipazione all’attività di gruppi di lavoro 
nazionali ed internazionali, ed attività, atti o adempimenti comunque ad 
essi correlati. 

2 CS 

 

Ufficio Ispezioni 
GCP 
 

Nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da 
elevata autonomia gestionale, conduzione di ispezioni GCP sia nazionali 
che internazionali, ed attività, atti o adempimenti comunque ad essi 
correlati. 

BS 
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Ufficio Ispezioni 
e autorizzazioni 
GMP materie 
prime 
 

Nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da 
elevata autonomia gestionale, ispezioni e follow-up relativi a officine 
farmaceutiche di produzione/importazione di sostanze attive, 
valutazione delle istanze di autorizzazione/registrazione per la 
produzione/importazione di sostanze attive, ed attività, atti o 
adempimenti comunque ad essi correlati. 

BS 

 

Ufficio di Attività 
di Analisi e 
Previsione 

Nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da 
adeguata autonomia gestionale, attività di predisposizione di report di 
Horizon Scanning nel settore farmaceutico, collaborazione alle analisi 
dei dati di outcome di medicinali già in commercio, alla raccolta 
sistematica delle informazioni sui farmaci in sviluppo con potenzialità di 
ricevere un'autorizzazione all'immissione in commercio nei successivi 
12-36 mesi, alla valutazione sul valore clinico ed i potenziali benefici per 
la salute pubblica nonché sul prevedibile impatto per il SSN, ed attività, 
atti o adempimenti comunque ad essi correlati, ed attività, atti o 
adempimenti comunque ad essi correlati. 

CS 

 

 

 

Allega il proprio curriculum vitae professionale aggiornato e sottoscritto, redatto in formato europeo. 
 
Luogo e data ………….………………….…….….. 

Firma   …………………………………………  
 

 

 

 

 

  


