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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CILLO MARIAROSARIA CARMELA 
Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 
Nazionalità  

 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 14/02/2011 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO – Via Nizza n. 146, 84124 SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE FARMACISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Struttura Complessa Coordinamento Assistenza Farmaceutica ASL Salerno 
 

                                                        DAL 16/07/2003 AL 13/02/2011 
 AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 3 – Piazza dei Martiri n. 4, 84078    
 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
 DIRIGENTE FARMACISTA 
 Direttore Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale - Servizio Farmaceutico     
 ASL SA3 
 
DAL 03/04/2000 AL 15/07/2003 
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 3 – Piazza dei Martiri n. 4, 84078    
 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
 DIRIGENTE FARMACISTA 
 Incarico di Responsabile e Direzione del Servizio Farmaceutico ASL SA3 
 
DAL 01/06/1998 AL 02/04/2000 
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 3 – Piazza dei Martiri n. 4, 84078    
 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
 DIRIGENTE FARMACISTA 
 Funzioni di Responsabile del Servizio Farmaceutico ASL SA3 
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Dal 30/05/1991 al 16/03/1992 
Servizio di Farmacia dell’Ospedale Civile di Colleferro (Roma)  
Farmacista Collaboratore 

 
Dal 17/03/1992 AL 31/12/1994 
Unità Sanitaria Locale n° 59 di Vallo della Lucania (SA) 
Servizio di Farmacia dell’Ospedale di Vallo della Lucania (SA) 
Farmacista Collaboratore 
 
Dal 01/01/1995 al 02/04/2000 
Azienda Sanitaria Locale SA3 di Vallo della Lucania (SA) 
Servizio di Farmacia dell’Ospedale di Vallo della Lucania (SA) 
Dirigente Farmacista 
 
Dal 26/02/1996 al 25/05/1996 
Azienda Sanitaria Locale SA3 di Vallo della Lucania (SA) 
Servizio di Farmacia dell’Ospedale di Polla – Sant’Arsenio (SA) 
Dirigente Farmacista Responsabile 
 
Dal 03/04/1997 al 02/10/1997 
Azienda Sanitaria Locale SA3 di Vallo della Lucania (SA) 
Servizio di Farmacia dell’Ospedale di Vallo della Lucania (SA) 
Dirigente Farmacista Responsabile  
 
Dal 03/10/1997 al 01/03/2002 
Azienda Sanitaria Locale SA3 di Vallo della Lucania (SA) 
Servizi Farmaceutici Distretti Sanitari di Agropoli – Capaccio – Vallo della Lucania 
Dirigente Farmacista Responsabile 
 
Dal 01/04/2000 al 31/07/2000 
Azienda Sanitaria Locale SA3 di Vallo della Lucania (SA) 
Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero di Roccadaspide 
Dirigente Farmacista Responsabile 
 
Dal 01/03/1989 al 27/05/1991 
Farmacia Urbana “Dott. Giovanni Ferro” di Salerno 
Farmacista collaboratrice 
 
Dal 01/11/1988 al 28/02/1989 
Farmacia Urbana “Dott. Giovanni Ferro” di Salerno 
Farmacista praticante 
 
Dal 01/11.88 al 28.02.1989 
Farmacia Urbana “Dott. Giuseppe Quitadamo” di Salerno 
Farmacista praticante 

 
• Principali mansioni e responsabilità       Coordinamento delle attività delle 11 farmacie ospedaliere e delle 14                                              

      farmacie distrettuali della ASL e dell’assistenza farmaceutica                       
                      convenzionata espletata dalle 344 farmacie convenzionate pubbliche e private della       
                      ASL, compresa attività autorizzativa e di vigilanza. 
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Raccolta fabbisogni, predisposizione di capitolati tecnici di gara per la fornitura di 
farmaci e dispositivi medici per le strutture aziendali, partecipazione alle 
commissioni tecniche. Gestione dei ricettari medici standardizzati e specialistici. 
Ordinativi d’acquisto di farmaci stupefacenti per i Ser.T e dei vaccini per le UU.OO. 
Materno Infantili e di Prevenzione Collettiva della ASL. 
Analisi di farmacoutilizzazione e farmacoepidemiologia, monitoraggio della spesa 
farmaceutica ospedaliera e convenzionata, predisposizione di relazioni mensili, 
trimestrali e a consuntivo per le Direzioni dei PP.OO. e dei DD.SS. della ASL, per 
le Direzioni aziendali, il Settore Farmaceutico regionale.  
Analisi della spesa farmaceutica trimestrale per la predisposizione del modello CE 
per la parte di competenza (beni sanitari), in collaborazione con il Servizio 
Economico-Finanziario della ASL. 
Referente aziendale dei flussi informativi ministeriali NSIS dell’assistenza 
farmaceutica (flusso CO, flusso di fase tre della distribuzione diretta, flusso dei 
consumi e dei contratti dei DM, file D, file per Osservatorio prezzi regionale). 
Informazione e documentazione sull’uso dei farmaci e dei dispositivi medici e sulla 
legislazione farmaceutica. 
Referente Progetto SISA per l’informatizzazione dei magazzini di farmacia, dei 
reparti e dell’UMACA del Polo oncologico aziendale.  
Componente Commissione Terapeutica Aziendale, della Commissione per il buon 
uso del sangue, della Commissione di Vigilanza sulle farmacie convenzionate, 
parafarmacie e sui depositi all’ingrosso di farmaci per uso umano, di Tavoli tecnici 
aziendali e regionali. 
Componente Gruppo di lavoro aziendale per l’HTA e del NOC aziendale. 
Docente di farmacologia presso la Scuola per la Formazione del Personale 
Parasanitario del Presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania (SA), 
negli anni scolastici 92/93, 93/94, 94/95 e 95/96. 
Docente presso il Polo Didattico della facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli presso la ASL di Salerno, 
insegnamenti di: 
statistica presso il Corso di Diploma Universitario per Infermiere, A.A. 2001/2002;  
statistica presso il Corso di Laurea in Infermieristica, CI fisica e statistica, A.A. 
2002/2003;  
farmacologia presso il Corso di Laurea in Infermieristica, CI farmacologia e igiene, 
A.A. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 e 2013/2014. 

        Docente presso il Master universitario dell’Università degli Studi di       
                                                                       Salerno: “Management Sanitario: farmaco economia, farmacovigilanza                         
                                                                       e aspetti gestionali”, A.A. 2002/2013. 

Docente nella prima edizione 2015-2016 del “Corso di Aggiornamento e     
Perfezionamento Professionale” istituito prresso l’Università degli Studi di Salerno     
– Dipartimento di Farmacia. 

      
   

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Da febbraio 2015 a novembre 2015 (con esame finale da discutere in data 20/06/16) 
Università degli Studi di Camerino – Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 
 
XIV Master di II livello “Manager di Dipartimenti Farmaceutici” 
Master di II livello 
 
ISCED 6 
 
 
 
Da aprile 2007 a gennaio 2008 (con esame finale in data 08/02/2008) 

  Università degli Studi “Parthenope” di Napoli – Consorzio Megaris  
  IX Master in Economia e Gestione Aziendale per lo Sviluppo delle Risorse Umane e per 

l’Innovazione in Sanità 
  Master di II livello 
  ISCED 6 

 
Da giugno 2003 a febbraio 2004 
SIFO e Accademia Nazionale di Medicina 
Master in formazione manageriale per Farmacisti Dirigenti del SSN 
Master 
ISCED 5 
 

       Da giugno 2005 a novembre 2006 
            Facoltà di Farmacia Università degli Studi “Federico II” di Napoli   

Corso di alta formazione in “Farmacoeconomia e Gestione del farmaco nelle 
Strutture Sanitarie” 

 
Dal 24.03.2004 al 13.05.2004 
SDA dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano 
“Corso di Formazione manageriale per farmacisti del SSN delle Aziende        
 Sanitarie della Regione Campania” 
 
Dal 17.09/2005 al 29.10.2005 
Facoltà di Farmacia Università degli Studi “Federico II” di Napoli 
Corso di formazione in Fitofarmaceuticavigilanza 
 
Dal 08.04/2003 al 12/06/2003 
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Corso di Formazione in Farmacovigilanza 
 
Dal 11.12.2003 al 29.04.2004  
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Corso di Formazione “Linee di indirizzo sul corretto utilizzo del farmaco” 
 
24 marzo 1988 
Facoltà di Farmacia dell’Università “Federico II” di Napoli 
Laurea in Farmacia – votazione 100/100 e lode 
Tesi in farmacologia dal titolo: “Serotonina e S.N.C.” 
ISCED 5 
 
9 luglio 1991 (a.a. 88/89, 89/90/90/91) 
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Facoltà di Farmacia dell’Università “Federico II” di Napoli 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – votazione 50/50 e lode 
Tesi in farmacia clinica dal titolo: “Monitoraggio terapeutico dei farmaci: gli     
 aminoglicosidi”.  
ISCED 6 
 
23 ottobre 1996 (a.a. 94/65, 95/96) 
Facoltà di Farmacia dell’Università “Federico II” di Napoli 
Specializzazione in Farmacologia – votazione 50/50 e lode 
Tesi in Neuropsicofarmacologia dal titolo: “Meccanismi biomolecolari coinvolti  
nel fenomeno della farmacodipendenza”. 
ISCED 6 
 
dal 1° al 31 ottobre 1993 
Rush – Presbyterian – St. Luke’s Medical Center  - Chicago (USA) 
Borsa di studio SIFO per un periodo di aggiornamento all’estero 
 
dal 13.10.1997 al 08.11/1997 
Servizio “Doctor Line” della Medical Economics di Milano 
Borsa di Studio 
     
a.a. 1988-1991 
Facoltà di Farmacia dell’Università “Federico II” di Napoli 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
Borsa di Studio conseguita per merito  

 
anno 1983 
Liceo Classico “Torquato Tasso” di Salerno 

           Diploma di maturità classica 
 

    Prima Lingua: ITALIANO 
    Altra Lingua: INGLESE 
    PET conseguito nel mese di giugno 2001 presso la Cambridge University 
    FCE conseguito nel mese di luglio 2015 presso la Cambridge University 

   
• Capacità di lettura  BUONO (B1) 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE (C1) 
• Capacità di espressione orale  BUONO (B1) 

 
PATENTE INFORMATICA ECDL 
CAPACITÀ INFORMATICHE OTTIME IN AMBIENTE OPERATIVO WINDOWS CON APPLICATIVI DEL PACCHETTO 
OFFICE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo, maturata in situazioni lavorative ed anche in contesti di training. 
Portata per le relazioni interpersonali e per il “problem solving” anche in situazioni complesse, 
con modalità orarie tra le più disparate e in condizioni di disagio sia ambientale che relazionale, 
in posizione sia di leader che subordinata, con un buon grado di flessibilità e possibilità di 
scambio di ruoli. 
Personalità ordinata, puntuale e precisa, motivata ed entusiasta delle novità. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  
SIFO MD 009 – Rev. 1 

 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di lavorare sia in posizione di comando, che di staff o di line, anche in situazioni di 
stress, a contatto con il pubblico o gli utenti finali delle prestazioni, riuscendo a gestire situazioni 
complesse. 
Abituata al lavoro di squadra e all’approccio multidisciplinare dei problemi, con capacità 
collaborative nei confronti di altre figure professionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze di farmacologia, farmacoeconomia, farmacoepidemiologia, farmacoutilizzazione e 
farmacovigilanza, conseguite con la partecipazione a numerosi corsi di formazione, anche a 
livello universitario, ed aggiornamento professionale, frequentati sia come partecipante che 
come relatore e moderatore. 
Buone competenze manageriali, con particolare abilità nel controllo di gestione e nei processi di 
budget. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Facilità nello scrivere racconti e poesie. 
Buone capacità musicali (studio del pianoforte) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Autrice di varie pubblicazioni scientifiche, anche edite a stampa, oltre che di protocolli e linee 
guida aziendali. 
Relatore della tesi di laurea in Infermieristica, facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; titolo della tesi: “Il ruolo dell’infermiere nella gestione dell’armadio 
farmaceutico di una Unità Operativa di area chirurgica”, anno accademico 2006/2007. 
Relatore della tesi di laurea in Infermieristica, facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; titolo della tesi: “Nursing e Rischio Clinico nella somministrazione 
della terapia farmacologica”, anno accademico 201372014. 
Co-relatore nella tesi di Master Universitario di II livello in Management Sanitario, facoltà di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno; titolo “Farmaci pericolosi: qualità e sicurezza”, 
seduta del 11.12.2009. 
Coordinatore e responsabile scientifico dello studio osservazionale per la ASL SA/3, sviluppato 
dalla Ditta Pfizer Italia: “La compliance alla terapia per la prevenzione cardiovascolare: analisi 
dei database amministrativi per osservare i trend di consumo delle statine ed il loro impatto sui 
ricoveri”. 
Tutor per il tirocinio formativo dei farmacisti iscritti alla Scuola di specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera presso la facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno. 
Membro effettivo della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista per l’anno 2010, presso l’Università degli Studi di 
Salerno (decreto MIUR del 6 maggio 2010). 
Docente nel “Corso di primo soccorso”, tenuto agli insegnanti del Liceo Scientifico e dell’Istituto 
Tecnico Commerciale di Vallo della Lucania (SA) nei giorni 04.04.2001 e 18.05.2001. Argomenti 
trattati “Avvelenamenti da farmaci e da oppiacei”.   
Componente del Consiglio direttivo della Società Italiana di Health Horizon Scanning (SIHHS). 
Inserita nell’elenco degli idonei per le nomine di Direttore Generale dell’ASUR, delle Aziende 
Ospedaliere e dell’INRCA, di Direttore delle Zone Territoriali e dei Presidi di alta specializzazione 
della Regione Marche, con delibera n° 818 del 23.07.2007. 
Inserita nell’elenco degli idonei all’incarico di Direttore Generale delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. 
della Regione Campania, ai sensi del Decreto Dirigenziale n.110 del 24.6.2009, confermato con 
DGRC n° 37 del 14.02.2011.  
Inserita nella “Short list, anno 2008, degli esperti per il supporto al Presidente e ai componenti 
l’Ufficio di Presidenza della Regione Campania” con D.D. n° 237 del 28.07.2008. 
Inserita nell’elenco degli idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura 
complessa di farmacia dell’Istituto Nazionale per la cura o lo studio dei tumori “Fondazione 
Giovanni Pascale” di Napoli, con deliberazione del Direttore Generale n° 441 del 23.05.2012. 
 
Già componente: del “Tavolo Tecnico permanente di Lavoro Regione-Aziende Sanitarie Locali 
per il monitoraggio dell’Assistenza Farmaceutica e della relativa spesa”; della Commissione 
Terapeutica Aziendale della ASL SA3, della Commissione per le Infezioni Ospedaliere della 
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ASL SA3, del Tavolo Tecnico Aziendale permanente di consultazione della ASL SA3; del 
Tavolo Tecnico per il monitoraggio delle modalità relative alla disciplina dell’informazione 
medico-scientifica sui farmaci e dispositivi medici nei Presidi e Servizi della ASL SA3; del 
gruppo di lavoro per la definizione dei piani delle prestazioni anni 2005 e 2006 della ASL SA3; 
del Comitato Scientifico Oncologico della ASL SA/3 – sezione Servizi; del gruppo di lavoro della 
CUD regionale. 
 
Responsabile del trattamento dei dati per il Servizio Farmaceutico della ASL SA/3 e, poi, per il 
Coordinamento Assistenza Farmaceutica della ASL di Salerno, ex articolo 29 comma 2 D.L.vo 
196/03; primo incarico ricevuto nel mese di luglio 2005. 
 
Consigliere nazionale SIFO per la Regione Campania, quadriennio 2012-2016. 
Coordinatore dell’Area Scientifico-Culturale SIFO “Legislazione farmaceutica” per il quadriennio 
2012-2016. 
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PRlfrufe O PATENTI Patente di guida italiana (veicoli categoria B)

Dichiarazioni rese in forma sostitutiva ai sensi degli articoli 46,47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi
ai sensi dell'artieolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.,14512000.

Autorizzo iltrattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 det 30 giugno 2003.

ri.rra t(§r,ìot .e;o-\ Oi- A/.@-
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