
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Chimica 
 

Processo Chimica farmaceutica 

Sequenza di processo Coordinamento del processo produttivo, delle attività di 

farmacovigilanza e ricerca 

Area di Attività ADA.4.197.648: Ricerca di nuovi principi attivi e sviluppo di nuovi 

farmaci 

Qualificazione  regionale Tecnico della progettazione e realizzazione di studi clinici e dello 

sviluppo di nuovi farmaci  

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

2.3.1.2.1  Farmacologi 2.3.1.2.2  Microbiologi 2.1.1.2.1 Chimici 

ricercatori 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

2.3.1.2.1 Farmacologi 2.3.1.2.2  Microbiologi 2.6.2.1.3 Ricercatori 

e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

21.10.00  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 21.20.01  

Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo 

21.20.09  Fabbricazione di medicinali ed altri preparati 

farmaceutici 

Livello EQF  5 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Si occupa, nello sviluppo di nuovi farmaci, della progettazione e 

realizzazione degli studi clinici nel rispetto dei tempi, dei costi, 

degli standard aziendali e della legislazione nazionale ed europea. 

Fornisce adeguato supporto scientifico alla Direzione Marketing 

anche mediante l'implementazione di ulteriori studi clinici e 

collabora con la Divisione Affari Regolatori alla preparazione e 

alla revisione dei dossier relativi ai farmaci immessi in commercio. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Assicurazione di qualità della ricerca clinica 

Risultato atteso 

Assicurare il mantenimento e lo sviluppo della qualità degli studi clinici in accordo alla 

legislazione vigente e alle policies aziendali 

Abilità Conoscenze 

• assicurare il mantenimento e lo sviluppo 

della qualità degli studi clinici in accordo 

alla legislazione vigente e alle politiche 

aziendali, fornendo supporto in materia 

alle altre funzioni aziendali 

• erogare il training tecnico sulle 

procedure aziendali relative agli studi 

clinici 

• preparare i report degli audit effettuati, 

proponendo le eventuali azioni 

correttive 

• sviluppare il piano degli audit sugli studi 

clinici, conducendo gli stessi al fine di 

verificare il rispetto della legislazione 

vigente e delle procedure aziendali 

• legislazione e normativa etico sanitaria e 

gcp (good clinical practice) per la verifica 

della corretta impostazione dei 

protocolli ed esecuzione degli stessi 

• metodi e tecniche di formazione per il 

training sulle procedure di qualità 

• sistema di qualità aziendale per 

l'elaborazione delle procedure aziendali 

in materia di ricerca clinica 

• tecniche di auditing per l'effettuazione 

di tutte le procedure necessarie alla 

verifica della qualità degli studi e report 

sugli stessi 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Assicurazione di qualità della ricerca 

clinica. 

Assicurare il mantenimento e lo 

sviluppo della qualità degli studi clinici 

in accordo alla legislazione vigente e 

alle policies aziendali. 

Le operazioni di assicurazione di 

qualità della ricerca clinica. 

Precisa elaborazione del piano 

degli audit sugli studi clinici. 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Gestione di studi clinici 

Risultato atteso 

Assicurare che tutte le attività a livello etico, amministrativo e finanziario, necessarie alla 

conduzione degli studi clinici, siano effettuate in accordo con la normativa vigente sia 

nazionale che internazionale e nel rispetto dei tempi e costi definiti 

Abilità Conoscenze 

• allestire tutta la documentazione 

necessaria per l'ottenimento 

dell'autorizzazione agli studi clinici al 

fine di inoltrarli ai comitati etici ed al 

ministero della salute 

• assicurare un aggiornamento costante 

sullo stato di avanzamento degli studi 

clinici, in accordo alla legislazione 

vigente 

• fornire all'organizzazione un costante 

aggiornamento sulle leggi ed il codice 

deontologico riguardante le 

sperimentazioni cliniche 

• gestire i rapporti con le cro dai contatti 

preliminari, selezione, richiesta/ analisi 

di preventivi fino alla negoziazione e 

formalizzazione definitiva del contratto 

• monitorare le attività collegate alla 

stesura dei reports clinici, controllarne 

la qualità ed il rispetto dei tempi in 

collaborazione con i ricercatori 

• contrattualistica per la redazione dei 

contratti con le cro 

• legislazione e normative etico sanitaria e 

le gcp (good clinical practice) per la 

corretta impostazione dei protocolli ed 

esecuzione degli stessi 

• tecniche di comunicazione e 

negoziazione per i rapporti con i 

comitati etici e con le cro (contract 

research organization) 

• tecniche di gestione di collaboratori 

interni ed esterni per le diverse fasi di 

esecuzione del progetto di ricerca 

• tecniche di rendicontazione per 

l'aggiornamento sullo stato degli studi 

clinici 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Gestione di studi clinici. 

Assicurare che tutte le attività a livello 

etico, amministrativo e finanziario, 

necessarie alla conduzione degli studi 

clinici, siano effettuate in accordo con 

la normativa vigente sia nazionale che 

internazionale e nel rispetto dei tempi 

e costi definiti. 

Le operazioni di gestione di 

studi clinici. 

Corretto allestimento di tutta 

la documentazione per 

l'ottenimento 

dell'autorizzazione agli studi 

clinici; aggiornamenti precisi e 

definiti sullo stato di 

avanzamento degli studi clinici 

in accordo alla legislazione 

vigente; corretta azione di 

monitoraggio su tutte le 

attività degli studi clinici. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Progettazione e realizzazione di ricerca clinica 

Risultato atteso 

Progettare e realizzare gli studi clinici nel rispetto dei tempi, delle modalità, dei costi 

definiti, dei protocolli e della legislazione vigente 

Abilità Conoscenze 

• collaborare nell'allestimento della 

documentazione per ottenere le 

autorizzazioni necessarie ad avviare la 

sperimentazione e nella stesura dei 

contratti con le amministrazioni 

• collaborare nella gestione e 

registrazione degli eventi avversi che 

eventualmente intervengono nel corso 

degli studi, valutando l'opportunità di 

continuare o meno lo studio e 

provvedendo tempestivamente a 

fornirne l'informazione ai centri di 

sperimentazione 

• curare la formazione, supervisionare e 

coordinare le attività di monitoraggio 

clinico dei responsabili dei singoli studi, 

al fine di garantire la corretta 

realizzazione degli stessi 

• definire il budget dei progetti e 

assicurarne la gestione, il costante 

monitoraggio ed il relativo reporting 

• elaborare e presentare il progetto 

clinico nelle sedi competenti, anche 

utilizzando metodologie statistiche e, 

dopo l'approvazione, assicurarne la 

gestione ed il costante aggiornamento 

• pianificare gli studi di sviluppo clinico in 

termini di quantità, contenuto, tempi, 

risorse umane e finanziarie 

• revisionare i report di monitoraggio 

anche con specifici dati di tipo statistico 

e redigere i reports finali degli studi 

clinici da inserire nei files registrativi 

• selezionare in collaborazione con i 

propri responsabili gli sperimentatori 

locali 

• legislazione e normativa etico sanitaria 

per la corretta impostazione dei 

protocolli ed esecuzione degli stessi 

• project management e tecniche di 

budgeting per l'impostazione dei 

progetti di ricerca, il loro svolgimento e 

la rendicontazione 

• statistica e biostatistica per la 

definizione dei protocolli di 

sperimentazione e per l'analisi dei 

risultati ottenuti 

• tecniche di gestione di collaboratori 

interni ed esterni per le diverse fasi di 

esecuzione del progetto di ricerca 

 

 

 

 



 
 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Progettazione e realizzazione di ricerca 

clinica. 

Progettare e realizzare gli studi clinici 

nel rispetto dei tempi, delle modalità, 

dei costi definiti, dei protocolli e della 

legislazione vigente. 

Le operazioni di progettazione e 

realizzazione di ricerca clinica. 

Corretta stesura della 

documentazione per 

l'autorizzazione agli studi 

clinici;corretta azione di 

monitoraggio su tutte le 

attività degli studi clinici; 

corretta stesura del budget di 

progetto. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Supporto al marketing 

Risultato atteso 

Garantire il supporto alla funzione marketing nelle attività di pre-marketing e di lancio, 

anche mediante la definizione di una corretta, consistente ed appropriata informazione di 

carattere medico scientifico 

Abilità Conoscenze 

• collaborare alla organizzazione di 

convegni e congressi definendo temi e 

contenuti delle relazioni 

• definire in collaborazione con la 

funzione marketing la strategia di 

posizionamento dei prodotti nell'area 

terapeutica di competenza 

• erogare la formazione medico scientifica 

alla funzione marketing ed alla field 

force 

• preparare il materiale scientifico, 

aggiornando e definendo le relazioni 

scientifiche, per l'inserimento dei 

prodotti di competenza nei ptor e pto 

(prontuari terapeutici ospedalieri 

regionali e locali) 

• revisionare la letteratura sui prodotti di 

competenza, collaborando con la 

divisione affari regolatori alla revisione 

delle schede tecniche, dei foglietti 

illustrativi e delle etichette 

• supportare la funzione marketing 

nell'informazione medico scientifica 

riguardante la definizione dei mezzi 

promozionali (materiali promozionali, 

visuals, campagne pubblicitarie, claims 

di prodotto, ecc.) 

• legislazione e normativa etico-sanitaria 

per la definizione di messaggi 

tecnicamente corretti 

• metodi e tecniche di formazione per il 

training sui prodotti aziendali 

• principali tecniche di marketing per 

contribuire al posizionamento del 

prodotto e, unitamente alle tecniche di 

comunicazione, per veicolare il 

contenuto scientifico in modo 

appropriato 

• statistica e biostatistica per l'analisi dei 

risultati ottenuti dagli studi clinici 

• tecniche di presentazione per la 

preparazione di interventi scientifici 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Supporto al marketing. 

Garantire il supporto alla funzione 

marketing nelle attività di pre-

marketing e di lancio, anche mediante 

la definizione di una corretta, 

consistente ed appropriata 

informazione di carattere medico 

scientifico. 

Le operazioni di supporto al 

marketing. 

Corretta erogazione della 

formazione medico scientifica 

alla funzione marketing; 

corretta elaborazione delle 

strategie di marketing; 

corretta preparare del 

materiale scientifico. 

 


