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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEL PIZZO VINCENZO 
Nazionalità   

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTUALE 
  

  Responsabile Assistenza Farmaceutica Convenzionata ex ASL SA/1 
• Indirizzo sede Lavorativa   

• Telefono ufficio (fisso e/o cellulare)    
• Fax    

• E-mail aziendale   
•  Unità Operativa Complessa  Servizio Farmaceutico Territoriale 

• Qualifica  Farmacista 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore 

 
 
 
 
 
              01.04.1980 al 30.09.1980             Tirocinio ospedaliero pressol’Ospedale S.Maria Goretti di Latina ; 
              01.01.1984 al 20.05.1985             Servizio di volontariato presso Ospedale  San leonardo ex U.S.L. 53; 
              01.06.1981 al  01.12.1981            Servizio in regime di convenzione presso l’U.S.L. LT 2  Presidio Ospedaliero  
              01.01.1982 al 30.06.1982             di Cori prov.di Latina ; 
 
              01.01.1982 al  25.10.1982             Farmacista collaboratore presso farmacia San Marco di Latina;    
 
              01.11.1988 al  15.08.1990             Direttore di Farmacia presso la farmacia Falace di Furore; 
 
                                    • 16.08.1990            Farmacista collaboratore di ruolo presso la ex U.S.L.49 di Amalfi; 
 
               01.07.1993 al  31/12/1994            Responsabile  Servzio Assistenza Farmaceutica ex U.S.L.49 ; 
 

01.01.1995   Dirigente farmacista presso ex Distretto Sanitario n.98 di Maiori A.S.L.SA 2; 
 
01.03.2000    Dirigente  farmacista  presso il Distretto 96 / ter Costa d’Amalfi -ASL SA/1; 
02.10.2000  Responsabile Servizio  Assistenza Farmaceutica Territoriale dei DD.SS.  
02.10.2001  96 bis e 96 ter 

                                    22.05.2000              Dirigente farmacista presso il Servizio Farmaceutico territoriale ASL SA/1   
                                                                 

30.11.2001             Responsabile provvisorio del Servizio Farmaceutico Territoriale- Struttura        
                              Complessa ai sensi art.18 CCNL della Dirigenza Sanitaria.(Del.n.1671 /2001); 
13.04.2006   Direttore del Servizio farmaceutico Territoriale-Struttura Complessa; 
01.11.2008             Incarico temporaneo del Direttore Generale della S.C. Programma Farmaceutico; 

                                                                                                                                           
                                                                                                                   

Esperienze Lavorative 
Precedenti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

02.11.1979  
conseguita presso l’Università 

degli Studi di Napoli 

  Laurea in dottore in Farmacia. 
 

25.11.1985 conseguita presso 
l’Università degli Studi di Napoli 

 
 Master  in Management Sanitario  

nell’anno 2012-2013  

 Diploma di Specializzazione in Farmacia ospedaliera  
 
 c/o  Università Federico II, Scuola di Medicina  e Chirurgia,  
   Dipartimento di Sanità Pubblica  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia – Farmacoeconomia-Legislazione Farmaceutica 

• Qualifica conseguita  Farmacista 

)   
        CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 Coordinatore  per la progettazione di eventi formativi per il Dipartimento Farmaceutico e referente  per 
la S.C.  Valorizzazione Risorse Umane ASL SA/1. 

. 
      1992-1993-1994   Corsi  di Aggiornamento organizzati dalla Società Italiana di Farmacia ospedaliera; 
 16 e 18 maggio 1994 – 13 e 15 giugno 1994 : Corso di Aggiornamento I° e II° modulo de “Il farmacista 

ospedaliero –ruolo Dirigenziale” tenutosi presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L.Bocconi di 
Milano, ;; 
20- 24 novembre 1995 Corso di Aggiornamento “IV° Corso introduttivo di farmacoepidemiologia” tenutosi  
presso l’Istituto Superiore di Sanità; 

 9/10/11 settembre 1996:Corso di Formazione “Il farmacista ospedaliero : ruolo dirigenziale – Follow Up“ 
tenutosi presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L.Bocconi di Milano; 

 19-20-21 ottobre 1998:Corso di Formazione “Informatizzazione Procedura Magazzini” organizzato dall’A.S.L. 
SA2; 

 15/20/27 marzo, 11giugno, 17 settembre 1999:Corso di Formazione Aziendale “La Programmazione 
nell’educazione alla salute” organizzato dall’A.S.L. SA2; 

 1999-2000Corso di Formazione manageriale organizzato dall’ ASL SA2 con l’Università L.Bocconi, tenutosi a 
Salerno e della durata di 80 ore;. 

 Giugno-Settembre 2001: Corso di Perfezionamento in Farmacoeconomia  tenutosi c/o Università degli Studi  
di Roma “La Sapienza” Dipartimento di  Fisiologia Umana e Farmacologia; 

 28/30 giugno 2002: Corso di Formazione residenziale “Processo di formazione in un sistema di qualità” 
organizzato dall’ASL SA/1; 

 3 ottobre 2002: Partecipazione al corso di aggiornamento “Nutrizione Artificiale:Qualità e Sicurezza” tenutosi 
presso l’Università Federico II° Facoltà di Farmacia; 

 31 ottobre al 2 novembre  2002: Partecipazione 31° European Symposium on Clinical Pharmacy: Innovation  
in drug therapy and health policy” organizzato dalla S.I.F.O. ; 

 ROMA 2- 29 Aprile 2003; Partecipazione all’evento formativo: “ La vigilanza sulle farmacie: aspetti 
normativi e procedurali;  

 16 e 17 maggio  2003: Corso di formazione “ Aziendalizzazione per l’acquisizione di una cultura gestionale 
manageriale”- Nocera Inferiore ; 

 ROMA  25 giugno 2003 :Partecipazione alla “ Giornata di aggiornamento sulla logistica distributiva e sui nuovi 
Servizi al cliente; 

 11 giugno 2003 : Corso di formazione su “ Organizzazione del sistema di programmazione e controllo delle 
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” a Nocera Inferiore; 

 22/1 e 27/6/ 2003 :Corso di formazione “ Governare per crescere gli strumenti di governo per la gestione del 
cambiamento” Nocera Inferiore; 

 ROMA  8 luglio 2003 : Partecipazione alla “ Giornata di aggiornamento sulla logistica distributiva e sui nuovi 
Servizi al cliente ; 

 8 /10 ottobre 2003 :3orso di formazione “ I° Corso Nutrizione Artificiale- Le basi, la teoria, la clinica” A.O. San 
Sebastiano Caserta; 

 13/11/2003 Corso di formazione su “ Bioterrorismo” Torre del Greco, (Cr. 7); 
 10 - 11 dicembre 2003 : Corso di Formazione su” Le Aziende Sanitarie e i processi manageriali: dalla 

pianificazione strategica al controllo di direzione” Milano;; 
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 Napoli 5-6-7 Febbraio 2004 :Corso di Formazione Manageriale per farmacisti delle Aziende sanitarie della 
Regione Campania-(I°modulo–La responsabilizzazione economica del Servizio Farmaceutico); 

       26 al 27 febbraio 2004: Corso di formazione “ Farmacoeconomia: quale  presente” -Benevento  
 3/ 5/marzo  2004 : Corso di formazione “Qualità assistenziale, relazionale e gestionale delle risorse umane nei 

servizi sanitari” Nocera Inferiore ASL SA/1; 
 Napoli 24-25 marzo 2004 : Corso di “ Formazione manageriale per i farmacisti del SSN delle Aziende Sanitarie 

della Regione Campania ( II° Modulo- La Farmacoeconomia ed il Disease management);  
 Napoli 12-13 maggio 2004: Corso di “ Formazione manageriale per i farmacisti del SSN delle Aziende 

Sanitarie della Regione Campania ( III° Modulo-); 
 20,21e 22 settembre 2004: Corso  “La trasversalità del Servizio di farmacia Ospedaliera: I processi strategici- 

operativi e di supporto- Nocera Inferiore; 
 14/10/2004 : Partecipazione al corso di formazione professionale “ Prevenzione Incendi” tenutosi a Nocera 

Inferiore; 
 4/11/2004 -Roma :Partecipazione  al XXV congresso SIFO- Strategie ed azioni per migliorare la qualità delle 

cure- Percorso A ; 
 5/11/2004 ROMA :Partecipazione  al XXV congresso SIFO- Strategie ed azioni per migliorare la qualità delle 

cure- Percorso C-; 
 6/11/2004  ROMA: Partecipazione  al XXV congresso SIFO- Strategie ed azioni per migliorare la qualità delle 

cure- Percorso G-; 

 3 al 4 dicembre 2004: Corso di formazione “ Le basi della nutrizione Artificiale” tenutosi a Nocera Inferiore;         
 Corso di formazione “La gestione dei processi di acquisto nelle Aziende Sanitarie: 
        7 - 8  Aprile 2005 BARI : Nuovi modelli, strumenti operativi ed esperienze a confronto; 
 13/4/2005;Corso di formazione “ Comunicazione corretta ed efficace” tenutosi a Nocera Inferiore; 

 11/5/2005 ; ( Cr. n°8) : Corso di formazione “Uso sicuro delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche” tenutosi 
a Nocera Inferiore; 

 26/5/2005:Corso di formazione “Il ruolo del farmacista nella struttura ospedaliera- la gestione delle risorse” 
tenutosi a Napoli; 

 26/5/2005: Corso di formazione “La valutazione del personale nelle Aziende Sanitarie “ tenutosi a Napoli; 
 1-7-9-14 giugno 2005:Corso di formazione “Corso di Alta Formazione in FarmacoEconomia e Gestione del 

farmaco nelle Strutture Sanitarie” tenutosi a Napoli; 
 25/6/2005;Corso di formazione “Le vaccinazioni nella prevenzione delle malattie infettive: il ruolo del 

farmacista” tenutosi presso la facoltà di farmacia Napoli; 
   18-19 aprile 16-17 maggio, 16-17 giugno 2005 :Corso di formazione “Carta dei servizi e standard di  
   prodotto, servizi di farmacia Ospedaliera e farmaceutico Territoriale”tenutosi a Nocera inferiore ; 

      20 giugno 2006 : Corso di formazione: “La gestione del paziente uremico e del paziente Trapiantato” 
       tenutosi a Torre del Greco; 
       30-31 Ottobre 2006: Corso di formazione “Le lesioni cutanee difficili:dall’etiologia alla gestione ospedaliera 
       territoriale tenutosi in Napoli ( A. O. Monaldi); 

13-14-15    settembre 2006: Corso di formazione “ Gestione per processi, risk management e gestione dei dati 
       nel servizio di Farmacia Ospedaliera presso l’ASL SA/1; 
       27-28-29-30 settembre 2006: Corso di formazione “La prevenzione e la cura del paziente nelle politiche 
       Sanitarie regionali” tenutosi a Genova; 
 4-11-12-18 settembre e  9-27 ottobre;8 novembre 2006; Corso di “Alta Formazione in FarmacoEconomia e 

gestione del farmaco nelle strutture sanitarie” tenutosi presso la Facoltà di farmacia dell’Università di Napoli; 
 13-14 ottobre 2006:  Corso di formazione “Terapie oncologiche in Oncologia: risultati, criticità e ruolo del 

farmacista ospedaliero” tenutosi a Napoli;  
 3-10- 29 novembre e 14 dicembre 2006 : Corso di formazione “Nutrizione Artificiale Domiciliare” – Moduli 4- 

tenutosi presso la AOU Federico  II° (Centro Coordinamento  Regionale NAD); 
 11-13 dicembre 2006 : Corso di formazione “ La Politica del farmaco: Tra Economia, Appropriatezza 

Prescrittiva e Informazione” tenutosi presso l’ASL SA/1. 
-    29-30 maggio 2007 : Corso di formazione  in “ Elementi di logistica e gestione del magazzino nel servizio di  
      farmacia ospedaliera e nel servizio farmaceutico territoriale tenutosi presso l’ASL SA; 

20 settembre 2007: Corso di formazione in “ I farmaci biologici nella terapia della spondilite anchilosante e del 
morbo di Crohn” tenutosi a Milano; 

-      8,9,10 e11 ottobre 2007: Corso di formazione  in “ Innovazione e salute pubblica - efficacia a confronto con:  
       equità,economia,etica-tenutosi a Rimini; 
-     16-17  novembre 2007 : Corso di formazione  in “  Scenari terapeutici nell’ anemia renale: stato dell’arte e 
       prospettive future” - tenutosi a  Taormina; 

 -  19,20 e 21 novembre 2007 : Corso di formazione  in “Corso pratico per la validazione di un processo di  
      produzione galenica “ tenutosi presso l’ASL SA/1; 

-     26-27  novembre 2007 ;Corso di formazione  in “   Clinical Governance: significato e principi  - tenutosi a 

      Napoli;  
     10 e 15 aprile 2008 : Corso di formazione in “gestione dei dati e reporting in farmacia Ospedaliera-Territoriale: 
     il supporto degli strumenti informatici” tenutosi  a Napoli presso l’Hotel Continental; 
     27 maggio 2008 : Corso di formazione in “Biosimilari, prospettive scientifiche regolatorie e gestionali” tenutosi 
     a  Catania; 
     30 maggio 2008: Seminario di Studio  organizzato dalla ASL SA/1 su “ La procedura di acquisto e la gestione 
     dei dispositivi medici impiantabili in conto deposito. Aspetti amministrativi e sanitari” tenutosi a Nocera 
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      Inferiore; 
     24/06/2008 :Corso di formazione “ Le valutazioni economiche e l’Health technology Assessment :strumenti per 
     il farmacista ospedaliero; tenutosi a Napoli; 
     8-9 luglio 2008 : Clinical Governance: significato e principi” tenutosi a Torre del Greco; 
     29/09/2008 e  31/10/2008 : Progetto Formativo Aziendale ASL/SA1 n°4051-801402 su “ L’integrazione dei 
     processi sanitari in funzione delle opportunità tecnologiche” tenutosi a Nocera Inferiore-Aula Informatica; 
     13,14,15 ottobre 2008 Partecipazione al XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di farmacia 
     ospedaliera  tenutosi a Napoli  sul tema  Sifo e Istituzioni. Funzioni e competenze del farmacista per un paese 
     ed un SSN in evoluzione”  
     11 novembre 2008 : Corso di formazione su “ La gestione dell’anemia nel paziente nefropatico: Dalla 
      Farmacologia alla Pratica Clinica” tenutosi a Napoli  Rif.8033543; 
     3 dicembre 2008;Corso di formazione  su “ Il contributo del sistema informativo dei farmaci per la valutazione 
     e il controllo della spesa e la promozione dell’appropriatezza- L’esperienza in atto in  Campania tenutosi a 
     Napoli; 
    26-27 febbraio 2009 :Seminario di Formazione Professionale Aziendale ASL SA/1 su “La comunicazione 
     Organizzativa; 
     Corso di aggiornamento in Nefrologia  su “ Anemia: terapia con ESA e razionale di una scelta; 
     22 aprile 2009 Corso di aggiornamento su “ Il farmacista e l’antibiotico: tra costi e appropriatezza d’uso” 
    tenutosi a Roma; 
    11-12 maggio 2009: Corso di  formazione su “ Farmacovigilanza:sensibilizzazione ed organizzazione del  
    processo” tenutosi presso l’ASL SA/1 a Nocera Inferiore; 
   12 giugno 2009 Convegno su “Farmaci e Innovazione- Una Risorsa Economica per l’Italia e per il 
    Mezzogiorno” svoltosi a Torre Annunziata; 
    12 giugno e 18 settembre 2009: Seminari di galenica clinica  presso A.O. Moscati Avellino;  
    7 al 9 settembre 2009: Progetto Formativo Aziendale ASL SA/1 su “ Qualità e Gestione del  
    cambiamento:L’approccio teorico pratico proposto dalle norme internazionali di riferimento” tenutosi  presso 
    la sede; 
    1-3 ottobre 2009; Partecipazione all’evento  Nazionale S.I.F.O. sul tema “ L’assistenza come occasione di  
    ricerca”; 
    9-10 novembre 2009 Corso pratico di health Technology Assessment  primo modulo“ I metodi per le  
    valutazioni delle tecnologie presso la facoltà di farmacia Università Studi di Napoli; 
                                                                   ANNO 2010 
    14-15 gennaio 2010 Corso pratico di health Technology Assessment  secondo modulo“  Come avviare un  
    processo di valutazione delle tecnologie sanitarie all’interno di un’azienda/organizzazione sanitaria” presso la 
    facoltà di farmacia Università Studi di Napoli; 
    22  aprile 2010 :Evento formativo su “ Qualità in nutrizione  Enterale : Il ruolo del Farmacista” tenutosi a  
    Caserta;       
    16-17 settembre : partecipazione al corso su “ Appropriatezza prescrittiva Terapeutica”   svoltosi a Nocera  
                                Inferiore                                                  
   
                                                                   ANNO 2011 
   28 gennaio   : Partecipazione all’evento formativo su “ Innovazione, accesso e gestione della mobilità  
                         interregionale del paziente oncologico” tenutosi a Roma; 
  19 gennaio,2 febbraio,16febbraio,2marzo: partecipazione  all’evento formativo su “ Appropriatezza, promozione  
                      della salute e  ottimizzazione della spesa sanitaria” tenutosi a Napoli; 
  30 marzo-1 aprile : partecipazione al 16th Congress of EAHP  su  “ hospital pharmacists in a changing  
                              world- opportunities and challenges tenutosi a Vienna 
  20 maggio     :  Partecipazione all’evento formativo su “ Management regionale dei farmaci biologici: dai sistemi di  
                          Finanziamento alle procedure di acquisto” tenutosi a Napoli; 
  6-7 giugno   :    partecipazione al Corso  di formazione su “ medicina delle dipendenze: dal governo della 
                         spesa al cost cutting” organizzato dalla SDA Bocconi a Milano; 
 27 settembre:     partecipazione al Corso  di formazione su “ Budgeting decisionale: Uno strumento gestionale per  
                          il monitoraggio del rendimento dell’organizzazione” tenutosi a Napoli; 
 
                                                                   ANNO 2012 
  7 maggio :      partecipazione all’evento formativo su “  HTA nel dolore episodico intenso” tenutosi a Roma c/ 
                        Università  cattolica Sacro Cuore; 
14 settembre : partecipazione all’evento formativo su “ Ilo carcinoma della prostata: Stato dell’arte ed  

                 aspetti innovativi, che si è svolto a Napoli;                        
  18 dicembre :  partecipazione all’evento formativo su “ Costi sociali e trattamento precoce delle artriti” tenutosi a  
                         Napoli presso Hotel San Giovanni Bosco. 
 
                                                                    ANNO 2013 
   8 novembre : Partecipazione all’evento formativo-Focus su “ I Registri AIFA di Monitoraggio e i Flussi Informativi”, 
                        svoltosi a Napoli ; 
                                                                   ANNO  2014 
15 maggio:  partecipazione all’evento formativo su “ HTA tra innovazione e gestione del dolore cronico”   
                             svoltosi a Roma;   
  22-23 maggio:  partecipazione al corso di formazione Aziendale su” Lo status dirigenziale e il  
                           procedimento disciplinare nella sanità pubblica: dalla riforma Brunetta ai contratti collettivi- 
                           il nuovo codice di comportamento di dipendenti pubblici DPR 16.04.2013 n° 62. Disposizioni” 
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   8 luglio  : partecipazione all’evento su “ Il valore del farmaco biologico tra continuità terapeutica e 
                   sostenibilità economica” svoltosi a Napoli; 
  7 ottobre :  partecipazione all’evento formativo su “ Farmaci biologici e biosimilari nel 2014: dalla farmacologia alla 
clinica” svoltosi presso la seconda Università di Napoli; 
 
14 novembre : partecipazione  al corso formativo su “ Osteonet-Il management dell’osteoporosi” 

svoltosi a  Napoli ; 
 26 novembre : partecipazione al percorso formativo su “ Nuovi assetti decisionali e normativi della politica de 
                        l farmaco, alla luce di Patto per la salute e riorganizzazione  AIFA” svoltosi a Roma; 
  27 novembre : partecipazione al percorso formativo su “ Gli antifungini nella gestione delle infezioni  
                         fungine invasive. Il valore del farmaco”, svoltosi a Napoli;  
 28 novembre : partecipazione all’evento formativo su “ Farmaci oppioidi: aspetti  normativi, Clinici e d Economici 
                        svoltosi a Napoli;     
  
16/17 dicembre: partecipazione al percorso formativo su “ Il valore dell’anima . Verso l’eccellenza in psichiatria:  
                           buon uso delle risorse e benessere della persona; 
 
                                                                      ANNO 2015 
 
  13 gennaio :  partecipazione al percorso formativo “ Osteonet: Il management dell’osteoporosi- II Modulo” tenutosi 
                        a Napoli. 
  3 giugno  :     partecipazione al corso di formazione organizzato dalla SIFO  su “ farmaci Biologici e Biosimilari:  
                       aspetti regolatori e medico-legali” tenutosi a Napoli c/o Hotel Continental. 
 12 giugno  :     partecipazione al corso di formazione su : La gestione ospedaliera  del paziente diabetico 
                         Patrocinato  dalle società scientifiche  ANMDO,AMD FADOI, SIFO, SID, tenutosi a Napoli  
                        c/o Holiday Inn. 
 19  giugno :   partecipazione al corso di formazione  su “RA CROSS CARE” L’ottimizzazione della gestione  
                       integrata  delle malattie reumatiche in un mondo in evoluzione: i real world data a supporto del  
                       processo decisionale” tenutosi a Napoli. 
 9-10 luglio      partecipazione al corso di formazione su  : Governance del Sistema, Governance della  
                      Spesa : la valutazione economica dei farmaci. I°  Modulo, organizzato  dalla ASL Salerno, tenutosi  
                      presso la sede di Nocera Inferiore. 
 16-17 luglio   partecipazione al corso di formazione su  :   Governance del Sistema, Governance della  
                      Spesa : la valutazione economica dei farmaci. II°  Modulo, organizzato  dalla ASL Salerno, tenutosi  
                      presso la sede di Nocera Inferiore; 
10-11 settembre : partecipazione al corso di formazione  su “ Legge38/2010 ( Cure Palliative  e Terapia del  
                           dolore) tenutosi a Napoli; 
     3 ottobre       : partecipazione al corso  formativo su “ Le malattie broncostruttive: Governo clinico e ruolo degli  
                           operatori sanitari nella gestione delle risorse”, svoltosi a Napoli; 
10 novembre 2015 :  partecipazione all’evento formativo “ UPDATE ON REGISTRI AIFA”, svoltosi a Napoli;                                                 
15 dicembre :  partecipazione al corso di formazione Aziendale ( ASL Salerno)  su “ Il sistema di 

valutazione della performance individuale e organizzativa in Sanità: esperienze a confronto” 
svoltosi a Salerno; 

18 Dicembre    : partecipazione all’evento su “ GESTIONE DEL PAZIENTE CON EPATITE C, TRA COSTI E  
                          BISOGNI DI SALUTE, svoltosi a Napoli  il 18 dicembre 2015; 
 
 
 
                                                                                 ANNO 2016 
 10 febbraio     :  partecipazione all’evento- Convegno su “ Tra appropriatezza terapeutica e logiche di bilancio:  
                          dalle evidenze gestionali ai nuovi driver assistenziali” svoltosi a Roma . 
 
                                                                              Attività Didattica 
 
   6,13,20,27 settembre 2003;  
   8,15,22,29 novembre 2003: Organizzatore e relatore  del corso di formazione in più moduli su “ Legislazione  
   farmaceutica: Evoluzione ed applicazione” tenutosi  presso l’ASL SA/1-Nocera Inferiore-;                                       
   4/9/2004 : Organizzatore e relatore del corso di formazione  su “ Legislazione farmaceutica: Evoluzione ed 
   applicazione”  tenutosi  il presso l’A.S.L. Sa/1 a Nocera Inferiore;  
   2/12/2006: Relatore  al corso di formazione  su : ”Aggiornamento in Reumatologia e dermatologia in tema di 
   terapie biologiche innovative”  tenutosi a Torre del Greco; 
   29/4/2006: Relatore come docente al corso su  “ Il ruolo degli oppioidi nel paziente reumatico”tenutosi  a Vietri 
   s/mare; 

4-25  Novembre 2006 Organizzatore e relatore  Corso formazione su “Legislazione Farmaceutica: evoluzione  
normativa dal DPR 309/90 alla legge 49/06” tenutosi presso l’ASL SA/1 ; 

   11 /6/2007  Relatore Corso formazione professionale in “ Le urgenze in continuità assistenziali” tenutosi presso 
   l’ASL SA/1 ; 
   25/6/2007 Relatore Corso formazione professionale in “ Le urgenze in continuità assistenziali” tenutosi presso  
   l’ASL SA/1; 
   24/11/2007  Relatore  al corso su : ”Aggiornamenti in Reumatologia e dermatologia in tema di terapie biologiche 
   innovative”  tenutosi a Torre del Greco; 
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   15/16 maggio 2008 Docente all’evento/progetto formativo Aziendale n°4051-8017957 su “ Corso teorico pratico 
   metodologia all’educazione del paziente portatore di Stomia tenutosi  presso il P.O. Sarno Sala Medicina 
   Interna; 
   3/4/ottobre 2008 Relatore al Corso di formazione su “ Ospedale-Territorio: Appropriatezza prescrittiva delle 
   statine”  a Vietri sul mare; 
   8/11/2008 Relatore nel convegno su “ Aggiornamenti in Reumatologia, Dermatologia e Gastroenterologia in 
   tema di terapie biologiche innovative” tenutosi Salerno presso il Mediterranea Hotel; 
   20/2/2009 Relatore al corso su “L’importanza della Nutrizione Enterale di Lunga Durata nel trattamento delle 
   Patologie Croniche” tenutosi a Salerno; 
   21/2/2009 Docente all’evento/progetto formativo Aziendale ASL SA/1 su “ la Gestione del dolore. Continuità  
   Ospedale-Territorio” organizzato dalla ASL SA/1 e tenutosi a Nocera Inferiore;  

22-23 aggio 2009 Relatore all’evento formativo “  La nutrizione Clinica: una realtà multidisciplinare” tenutosi  
   a Benevento; 
   24/6/2009 Docente all’evento formativo “ Equivalenze e non equivalenze in antibiotico terapia: Criteri di  
   valutazione” tenutosi  presso  la sede Asl SA/1 Nocera inferiore;  
    20/6/2009 Relatore all’evento formativo “ Epatopatie e Diabete” tenutosi a Nocera Inferiore;  
   7/9 settembre 2009  Responsabile  del Corso –progetto Aziendale ASL SA/1  su “ Qualità e Gestione del  
   cambiamento: approccio teorico-pratico proposto dalle norme internazionali di riferimento”tenutosi presso la  
   sede ASL SA/1 ; 
   15/9/2009 Responsabile e Relatore dell’evento formativo “ La farmacovigilanza, strumento di appropriatezza,  
   monitoraggio e informazione” tenutosi a Napoli; 
   22/10/2009 Relatore all’evento formativo “Update sul management della malattia di Crohn” tenutosi  presso P.O.  
   Umberto I° ASL SA/1 ; 
    31/10/2009 Relatore all’evento formativo“ Il paziente ad elevato rischio Cardiovascolare”tenutosi a Vietri  
   s/mare; 
  19/12/2009  Relatore all’evento “ Argomenti di farmaco economia  nelle Patologie Acido-correlate”  organizzato  
    In collaborazione con la S.C. valorizzazione Risorse Umane ex ASL SA/1 presso la sede a Nocera Inferiore; 
                                                                    ANNO  2010 
  14-15 maggio : Relatore- Moderatore  all’evento “ V° Giornata Proctologica e Chirurgia Colon –Rettale” 
    Organizzato dall’Ex ASL SA/1 tenutosi a Salerno ;   
    17 giugno : Relatore- Moderatore all’evento  su “ La nutrizione Enterale dall’Ospedale al Territorio” tenutosi   
                                 A Salerno; 
     2 ottobre   : Relatore-moderatore all’evento su “ Approfondimento su farmaci biosimilari nel trattamento  
                               dell’anemia” tenutosi a Nocera Inferiore presso la sala “ Sergio Piro  ASL SA/1; 
    9 ottobre        :  Relatore al corso di qualità in “ La Farmacia territoriale a Cava dè Tirreni tra prospettive e  
                               conquiste” 
   12/10 al 17/11:  Docente al corso su “Urgenze in Continuità Assistenziale 2010 ( II parte).  Evento Progetto ASL  
                         SA/1; 
   16 Ottobre :    Relatore all’evento su “ Seminario sulle epatopatie croniche” che si è tenuto a Maiori (SA) 
   27 Novembre :  Relatore all’evento su “ Aderenza terapeutica e appropriatezza prescrittiva per una gestione  
                          costo-efficace della prevenzione secondaria dopo SCA” 
        
 
 
                                                                             ANNO 2011 
      24 gennaio :   Relatore all’evento “Monitoraggio e miglioramento della spesa farmaceutica” Evento ASL  
                             Salerno ; 
      26-27 marzo:  Relatore all’evento denominato “DOC PRO per la Prevenzione cardiovascolare” tenutosi a 
                           ROMA; 
      14 giugno- 24 Novembre :  Relatore  alle IV edizioni del corso di formazione  Aziendale su “ Gestione del dolore  
                          e degli altri sintomi nel paziente terminale a domicilio e loro interferenza nel vissuto familiare del  
                          paziente e dell’equipe che lo prende in carico” 
      18  Giugno :  Relatore all’evento formativo denominato “ L’appropriatezza prescrittiva nella gotta” tenutosi  
                           presso  la sede dell’ASL SA/1; 
     22 Giugno   :  Moderatore-Relatore all’evento formativo denominato “ Dinamiche della gestione ospedaliera dei 
                           Dispositivi e dei farmaci emostatici” tenutosi presso la sede dell’ASL SA/1; 
     17 Settembre : Relatore all’evento formativo denominato  “ La compensazione farmaceutica tra ASL e A.O.  
                           tramite  File F”  
     14Novembre : Docente al corso di Formazione Professionale su “  Prescrizione dei farmaci e note AIFA” per  
                            ASL SA/1; 

16-18 Novembre:  Relatore  all’evento su “ Forum delle Pediatrie” svoltosi a Salerno; 
    7 dicembre  : Responsabile scientifico  del Corso Formazione Aziendale  su “  Disciplina degli stupefacenti 
                              e sostanze psicotrope : Evoluzione normativa; 
 
 
                                                                    ANNO 2012 
      3 marzo     : Relatore all’evento su : Aggiornamento in epatologia: Complicanze cliniche della cirrosi epatica”,  
                          svoltosi a Salerno ; 
     31 marzo   : Relatore all’evento su:  Update sulla epatite cronica da HBV  svo0ltosi  a Nocera Inferiore; 
    28/29 settembre  Relatore all’evento  formativo : La terapia del dolore , organizzata dall’Asl Salerno; 
      9 giugno  :  Relatore  su “ Nota 13 Bene. Fare la cosa giusta, che si è svolto a Nocera Inferiore;                  
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    Anno Accademico 2011- 2012  Corso di formazione  integrato ADO 3   del corso di laurea in Scienze Umane e 
       Infermieristiche  
                                                                     ANNO 2013  
      9 marzo : Relatore all’evento formativo  su “  Asma grave” tenutosi  presso il P.O.  Umberto I° di Nocera  
                    Inferiore; 
      11 maggio : Relatore all’evento formativo su “ La  terapia dl dolore e la legge 38/2010- Assistere con  
                         umanità…. Gestire con efficacia” svoltosi a Scafati; 
      24/25 maggio :  Relatore al programma corso di formazione ASL  su “ Incentivazione all’uso dei farmaci  
                              biosimilari” svoltosi presso la sede dell’ASLSA a Salerno  ; 

6giugno 2013: Relatore al programma  formativo su “ Epatite C: presente e futuro a confronto”  svoltosi a  
                           Nocera inferiore 
      26 giugno :  Relatore/Moderatore  all’evento formativo su:” Epatite C: presente e futuro”, tenutosi a Nocera  
                         Inferiore  con il patrocinio dell’ASL Salerno presso la sede di Nocera Inferiore; 
      5/ 6 luglio:  Relatore al programma corso di formazione ASL  su “  Appropriatezza terapeutica nella prescrizione 
                        dei farmaci biologici “  svoltosi presso la sede dell’ASLSA a Salerno; 
     21 ottobre  :  Relatore al programma formativo su “ Percorsi diagnostici-terapeutici in Reumatologia” svoltosi a  
                          Battipaglia; 
     13 novembre Tutor all’evento formativo su “ Il management e il controllo di gestione dei pazienti affetti da  

                  artrite reumatoide: Progetto Reumalink”, svoltosi  a Napoli; 
     16 novembre: Relatore  al  programma corso formazione Asl Salerno su”  Appropriatezza terapeutica  nella  
                           prescrizione  di farmaci antipertensivi”, svoltosi  presso la sede dell’ASL Salerno; 
23 novembre:  Relatore al programma  corso aziendale su “ Focus in epatologia: Il medico e il chirurgo a  

                   confronto”, svoltosi presso il P.O. Umberto I° di Nocera Inferiore; 
     29 Novembre :  Relatore al programma corso Aziendale su “ Appropriatezza terapeutica nella prescrizione 
                             dei farmaci della classe antimicrobici sistemici” svoltosi  presso la sede dell’ASL SA  a Salerno; 
                              Attività didattica presso la scuola di Specializzazione  in Farmacia Ospedaliera  presso  
                             l’Università di Salerno ,giusta  delibera del Consiglio di Scuola.  
                   ANNO 2014 
     26 giugno   :      Docente su “ Le urgenze in continuità assistenziale” svoltosi  a Nocera Inferiore  
     27 settembre:   Relatore all’evento formativo su “ Aritmie e stroke” svoltosi  presso il P.O. di Nocera  
                             Inferiore; 
    3 ottobre :        Relatore all’evento formativo, con il patrocinio della SIFO su “Farmaci Biologici in Area Gastro” 
                            tenutosi presso a Napoli ; 
    11 ottobre 2014 : Relatore all’evento formativo su “ La gestione del dolore non oncologico in medicina  
                              generale: dalla diagnosi alla terapia” svoltosi a Cava de Tirreni; 
     22 novembre :   Relatore  al  Pharmexpo su “ le nuove frontiere della terapia farmacologica: I farmaci  
                             biotecnologici. Il ruolo dei farmacisti nella dispensazione de nell’allestimento” svoltosi a Napoli; 
    4 dicembre:      Relatore/ Discussant  all’evento formativo su “ Le patologie  broncostruttive. Il ruolo del  
                             farmacista nelle  Aziende Sanitarie” svoltosi a Salerno;    
   11 dicembre  :   Relatore al percorso formativo su “ La riduzione del rischio cardiovascolare nel paziente  
                          dislipidemico alla luce delle note AIFA 13 e 94: La situazione della ASL Salerno ambito nord” 
   20 dicembre :  Relatore al corso di formazione ASL Salerno  su “ Approcci terapeutici e nutrizionali 
                            nella cure palliative” svoltosi a Salerno; 
                       Attività didattica  per la  formazione  Aziendale ai Medici per la Continuità  Assistenziale; 
                               Attività didattica presso la scuola di Specializzazione  in Farmacia Ospedaliera  presso   
                            l’Università di Salerno ,   giusta  delibera del Consiglio di Scuola. 
                                                                       ANNO 2015     
27/28 febbraio : Relatore/ Faculty al percorso formativo su “ L’epatologia oggi: vecchie conferme o nuovi  
                         scenari?” Patrocinata dalla ASL Salerno e tenutosi preso la sede di  Nocera Inferiore; 
 12 marzo         : Relatore al percorso formativo su “ dalla prescrizione alla cura: Diabete e qualità dell’assistenza 
                           nel paziente anziano; 
30 maggio:         Facuty al percorso formativo su “ Cultura  del sollievo e lotta al dolore nell’ASL Salerno: Ospedale  
                         E territorio”. Svoltosi a Scafati; 
15 giugno :       Docente nel corso formativo Aziendale su “ Le urgenze in Continuità Assistenziale 2015:  
                           appunti di medicina legale e Farmacovigilanza”, svoltosi a  Nocera Inferiore; 
 6 Ottobre  :       Docente nel corso formativo Aziendale su “ Le urgenze in Continuità Assistenziale 2015:  
                           appunti di medicina legale e Farmacovigilanza”, svoltosi a  Nocera Inferiore;     
 15 ottobre  :      Relatore all’evento formativo su “ I diversi attori della governante clinica della patologia 
                          Broncostruttiva” svoltosi a  Baroniss(SA);                   
25 novembre:   Relatore al corso formativo, patrocinato dalla ASL Salerno su: “La farmacia nel Sistema  
      Sanitario Nazionale: Organizzazione, qualità dei servizi e contenimento dei costi. Aspetti professionali e legali  
    connessi all’attività del farmacista negli enti sanitari.” tenutosi presso la sede dell’ASL a Nocera Inferiore.  
     Attività didattica  
   Attività didattica presso la scuola di Specializzazione  in Farmacia Ospedaliera  presso l’Università di 
Salerno , giusta  delibera del Consiglio di Scuola. 
  
PUBBLICAZIONI: 
20 al 22 giugno  2002: Partecipazione alla realizzazione di un poster  dal titolo “Ruolo della Buprenorfina nel 
Trattamento farmacologico dell’eroino-dipendenza con epatopatia cronica HCV correlata” presentato alla I° 
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Conferenza Nazionale  sul trattamento  con Buprenorfina  della tossicodipendenza da oppiacei , tenutasi presso il 
Centro Congressi Villa Igiea di Palermo; 
Rivista  Civitas  Hippocratica  n° 4 Luglio-Agosto 2008 su “ Le interazioni farmacologiche : “I citocromi” 
Giornale Italiano di  Farmacia Clinica Anno 2004 
Pubblicazione “ Malattie rare e farmaci orfani: indagine conoscitiva nella  ASL SA 1”Dipartimento Farmaceutico  
Pubblicazione “ Uso della talidomide nel mieloma multiplo chemiorefrattario” – Risk Management  
Giornale Italiano di  Farmacia Clinica  Anno 2005 
Pubblicazione “  Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittivi e farmacosorveglianza del rischio clinico legato all’uso 
dell’Epoietina /Darbepoietina rispetto alla not AIFA n. 12 “ 
Giornale Italiano di  Farmacia Clinica Anno 2006 
Pubblicazione “ Valutazione dell’impatto avutosi sulla prescrizione di Eritropoietina/Darbepoietina alla luce della 
modifica della Nota AIFA n. 12 “ 
Pubblicazione:” Valutazione dell’incidenza dei DGRC emanati dalla Regione Campania  sulla spesa farmaceutica 
dei farmaci  biologici ad azione immunosoppressiva  nell’ ASL SA 1”  Servizio Farmaceutico Territoriale ASL SA 1 
Giornale Italiano di  Farmacia Clinica - L’assistenza come occasione di ricerca Anno 2009 
Pubblicazione: “ Il farmacista tra budget finanziario e budget etico: farmaci biologici “ 
Pubblicazione:” Epidemiologia della Sclerosi Laterale Amiotrofica nell’Agro Nocerino-Sarnese, Valle Metelliana e 
Costiera Amalfitana “ – Servizio Farmaceutico Territoriale ex ASL SA 1 
Pubblicazione:” Percorsi  di cura nell’ipertensione polmonare arteriosa, ospedale e territorio: presidio ospedaliero 
di Pollena e Servizio Farmaceutico Territoriale ex ASl SA 1 Nocera Inferiore “  
Pubblicazione:” La Centralizzazione ed il Servizio Farmaceutico Territoriale “ – Servizio Farmaceutico Territoriale 
ex ASl SA 1 
Pubblicazione:  “Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata  nell’ex ASL SA 1: spesa farmaceutica e 
trattamento delle lesioni da decubito 54° Congresso Regionale SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
Firenze  2-5 Dicembre 2009 

 
 

 
 
 
 ALTRI TITOLI 

 
Delibera n. 159 del 4/2/2003  -  ASL SA 1 di Nocera Inferiore 
Nomina Componente Commissione Ispettiva per la concessione dell’autorizzazione regionale alla 
distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano e per la verifica periodica di cui al D.L.vo 538/1992 
 
Delibera n. 93 del 20/01/2004  -  ASL SA 1 di Nocera Inferiore 
Nomina Componente Gruppo di lavoro per la Cosmeticovigilanza ( Legge 713/86 modificata dal D. L.vo 
10/9/91 e dal D. L.vo 24/4/97 n. 126 – DGRC n. 307 del 18/4/2002 - 
 
Delibera n. 522 del 29/6/2006  -  ASL SA 1 di Nocera Inferiore 
Nomina Presidente IIa Commissione Ispettiva per la vigilanza ed il controllo sulla gestione amministrativa e 
tecnica delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico 
 
Delibera n. 1353 del 28/12/2007 – ASL SA 1 Nocera Inferiore  
Nomina  Commissione Terapeutica Aziendale ( GRC n. 348 del 15/3/2006) – Componente  
 
Delibera n. 295 dell’1/4/2008   - ASL SA di Nocera Inferiore 
Nomina  Commissione Ispettiva per la vigilanza e la farmacovigilanza delle parafarmacie – Presidente  
 
Delibera n. 511 del 29/5/2008    ASL SA di Nocera Inferiore 
Nomina  Commissione per la determinazione dell’indennità di residenza alle farmacie rurali ASL  SA1, 
biennio 2008/2009 – Presidente; 
  
 Delibera n° 75 del 1/1072012 Direttore Generale ASL Salerno : Nomina componenti –Presidente delegato 
ambito  Nord ( ex ASL SA/1); 
 
Delibera n. 294 dell’11/02/2010 Commissario Straordinario ASL SALERNO 
Costituzione commissione terapeutica aziendale – Azioni applicative  del decreto n. 15 del 30/11/2009 del 
Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania- 
Componente; 
 
Componente Staff giusta  Disposizione  Direttore Generale  ASL Salerno prot. 3511  del 6 novembre 
2012 con Funzioni di assistenza  nella organizzazione  della farmaceutica; 
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 Componente, delegato dalla Direzione Sanitaria ,  come farmacista  Asl Salerno    nella Commissione  
 Diabetologica Regionale;  
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MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

 
 -Funzioni di presidente del Consiglio di circolo presso la Direzione Didattica di 

Maiori(SA) dall’ a.s. 1995/96 all’ a.s. 1999/2000; 
 
- Amministratore Comune di Minori dal 1990 al 1995 in qualità di 
  Assessore Anziano. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 
 -OTTIME CAPACITÀ  DI COORDINAMENTO E AMMINISTAZIONE DEL 

  PERSONALE; 
        Predisposizione nell’organizzazione di progetti, meeting e attività  lavorative. 

Ha svolto con successo le funzioni di Coordinamento e Organizzazione della 
Direzione Sanitaria, nell’anno 1995, giusta delega del Direttore Sanitario Distretto 
98 ASL SA/2; 
 E’ stato delegato, con nota n.8525 in data 9.8.1999, a firma del Direttore Sanitario 
del Distretto 98 dell’ A.S.L. SA2, alle funzioni di Coordinamento e Organizzazione 
della Direzione Sanitaria, in caso di assenza dello stesso Direttore Sanitario fino 
alla confluenza del Distretto 98 nella ASL SA/1 Marzo 2000. 
 
  Collaborazione con Atenei  di Salerno e  Napoli  per le   attività di tutoraggio a 
studenti stranieri  del corso di laurea in farmacia, del progetto  Europeo Erasmus e 
tirocinio per specializzandi in Farmacia.  

 

 

 

 
 

 
                CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

 -BUON UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI SISTEMI  INFORMATICI (  MICROSOFT OFFICE  

WORD EXCEL, POWER POINT,ACCESS), 
    

 
.   

 
.   

 
COMPETENZE TECNICHE          PATENTE EUROPEA COMPUTER ECDL    

 
   

 
   

 
                       
             
                                                                                              Salerno lì 8  febbraio 2016                                    
 
 
                                                                                                                                                   In Fede 
                                                                                                                                       Dott. Vincenzo del Pizzo 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                       …                                       . 
 
 
 
 


