Il Gruppo Synlab ricerca per il proprio Laboratorio di Faenza (RA) un Vice Direttore di Laboratorio.
La risorsa, riportando direttamente al Direttore di Laboratorio e al Chief Medical Officer, avrà in carico le
seguenti responsabilità:
•Rispondere dell’attendibilità dei risultati
•Organizzare i servizi ed i controlli di qualità
•Provvedere all’allestimento e all’aggiornamento delle carte di controllo di qualità
•Gestire i controlli interni e le verifiche esterne di qualità analitica
•Rispondere dell’idoneità funzionale (tecnico produttiva) delle attrezzature e degli impianti
•Firmare i risultati delle analisi
•Registrare ed archiviare gli esami
•Conservare i risultati diagnostici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti Applicare il
regolamento interno e le specifiche disposizioni aziendali
•Garantire lo stato igienico dei locali e la buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali impiegati
•Adempiere agli obblighi previsti da tutta la normativa vigente in materia, applicabile all’area di propria
competenza (es. segnalazioni e denunce, tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica
attività)
•Verificare l’andamento e lo svolgimento delle attività di laboratorio e l’applicazione dei metodi operativi
concordati ai fini della corretta esecuzione analitica
•Operare nel rispetto delle direttive ricevute, delle politiche e procedure aziendali e di gruppo,
provvedendo al monitoraggio dei risultati attesi
•Assicurare la regolarità, la qualità e la tempistica delle azioni necessarie per lo svolgimento delle attività
di competenza del laboratoiro
•Curare e gestire i rapporti con soggetti interni ed esterni pertinenti allo svolgimento delle proprie
mansioni
•Rendicontare periodicamente il diretto superiore
•Divulgare al personale della propria Funzione gli aggiornamenti procedurali che hanno riflesso sullo
svolgimento delle proprie attività
•Assicurare il rispetto delle procedure definite dalla Società inerenti le attività connesse ad aspetti di
ambiente e di salute e sicurezza, per quanto di propria competenza
•Sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori nell’area di propria competenza degli
obblighi di legge e delle disposizioni aziendali relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per
quanto di propria competenza
•Valutare i flussi di lavoro.
Per ricoprire tale carica cerchiamo un/una candidato/a che abbia almeno 3 anni di esperienza in un
Laboratorio di analisi chimico cliniche.
Deve essere inoltre in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e una successiva Specializzazione in
uno dei settori di laboratorio (Patologia clinica o Patologia generale, costituisce canale preferenziale
ulteriore specializzazione in Ematologia, Microbiologia-Virologia, Tossicologia, ecc.)

La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità (ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs 216/03).
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