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Nome Zuccarini Elisa 

  

Qualifica I Fascia 

Amministrazione A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio di Pesaro 

Incarico attuale Medico d’equipe FARMACIA INTERNA OSPEDALE SAN 
SALVATORE - Centrale 

 
 

 
 
 

 
Titolo di studio Laurea in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”, Università degli Studi 

di Bologna (2004) con la tesi dal titolo “La caspasi-9 è la caspasi apicale 
attivata da 8-metossipsoralene e da raggi uva in cellule leucemiche Jurkat T e 
linfociti T normali” 

Altri titoli di studio  e 
professionali 

-Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, Università degli 
Studi di Bologna (2005) 

-Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino 

-Idoneità del Corso di “Alfabetizzazione Informatica”, Centro per l’Impiego e 
la Formazione di Fano (2008) 

-Specializzazione in “Farmacia Ospedaliera”, Università degli Studi di 
Bologna (2008) con la tesi dal titolo “Monitoraggio dell’impiego di Linezolid 
nell’Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro” 

-Master di I livello in “Dietoterapia e Nutrizione Clinica”, Istituto di Alta 
Formazione di Roma - Università La Sapienza (2009) 

-Corso di Aggiornamento Tecnico-Professionale “Qualità e Management 
Sanitario”, Istituto di Alta Formazione di Roma - Università La Sapienza 
(2010)  

-Corso di formazione “Le basi della Nutrizione Artificiale in ospedale e a 
domicilio”, SINPE Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo 
Triuggio (2010) 

-Corso di perfezionamento in “Farmacia e Farmacologia Clinica”, Università 
degli Studi di Padova (2012) 

-Corso di perfezionamento in “HTA: Valutazione delle tecnologie e degli 
interventi in Sanità”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (2013) 

- Master di II livello in “Management dei Dipartimenti Farmaceutici”, 
Università degli Studi di Camerino (2015) con la tesi dal titolo “La gestione 
di un service unico alla base della riorganizzazione aziendale 
dell’A.O.Marche Nord” 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE
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  Esperienze professionali 
 (incarichi ricoperti) 

 

-Corso di perfezionamento in “Valutazioni farmaco economiche e 
sostenibilità del SSN”, Università degli Studi di Ferrara (2016)  

 

 

-Collaboratrice farmacista presso la Soc Farmacia dell’Azienda Ospedaliera 
San Salvatore di Pesaro (2007-2010) 

-Docente del corso di formazione “Rischio Clinico legato all’uso dei farmaci 
e Farmacovigilanza” presso dell’Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro 
(2010) 

-Ottiene l’abilitazione da parte dell’Amministrazione Sicurezza Regionale 
alla consultazione diretta della Banca Dati/Repertorio Nazionale dei 
Dispositivi Medici del Ministero della salute come Key User agli applicativi 
NSIS per la Soc Farmacia AOSS (2010) 

-Responsabile del flusso informatico per il Monitoraggio dei consumi dei 
dispositivi medici direttamente acquistati dall’AOSS (2011) 

-Responsabile attività di Farmacovigilanza per il Presidio S.Croce di Fano 
(2011) 

-Dirigente Farmacista ex-I livello a tempo indeterminato e a tempo pieno 
presso la Soc Farmacia Ospedale San Salvatore di Pesaro, dal 2011 confluita 
nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (dal 2011 ad oggi) : 

Settore Farmaco e Dispositivi Medici – Controllo giornaliero appropriatezza 
richieste pervenute dai reparti, distribuzione diretta farmaci e stupefacenti 
L.405 e L.648/96, verifiche ispettive ordinarie ai reparti, formulazione 
repertorio CND; Componente della Commissione Terapeutica Ospedaliera 
per PTO Area Vasta con Det.22410/2014/Aormn e Det.28/2014/AV1 (2014); 
Responsabile Aziendale LEA dispositivi medici (2014) 

Settore Galenica – galenica tradizionale per la gestione richieste da reparto ed 
esterne, allestimento formulazioni e scarico ai CdC, Nutrizione Parenterale, 
controllo appropriatezza e allestimento formulazioni;  

Settore Manipolazione chemioterapici e antiblastici – controllo 
appropriatezza e allestimento terapie e gestione sperimentazioni L.648/96 e 
D.M.2003;  

Farmacista referente del Dipartimento dei Servizi dell’AORMN (2011) e del 
Dipartimento delle Emergenze (2016); Componente del GIAP – 
Organizzazione Interaziendale Regionale per i Dispositivi Medici e Reagenti 
(dal 2009) per verifica richiesta nuovi prodotti dai reparti e inserimento;  

Settore Gare Interne e Regionali –  Componente Gruppo di Lavoro 
Interregionale con Ministero della Salute per Capitolati Gare Dispositivi 
Medici; Progettazione tecnico-estimativa di gare per la fornitura dei fattori 
produttivi aziendali – Componente del gruppo tecnico regionale per l’area 
merceologica Aghi, Siringhe, Linea Infusionale e per l’area merceologica 
Antisettici e Disinfettanti condotte dalla SUAM (Struttura Unica Appaltante 
delle Marche - DGRM n.25/2012) in seguito al DGR 649/2013. Con nota P. 
3369 del 18/2/15 in staff alla Direzione Aziendale per la progettazione 
tecnico-estimativa della gara  regionale dei Farmaci in Privativa, gara in 
unione per Radiofarmaci, gara in AV1 per i Reagenti e Diagnostici per il 
Laboratorio Analisi, gare aziendali per vari dispositivi medici (medicazioni, 
guanti, disinfettanti, aghi, siringhe, accessori alla linea infusionale, ausili per 
incontinenza, CVC e Midline PICC team aziendale, Pacchi Procedurali in 
TNT ecc) 
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Capacità linguistiche 
 
 
 
 

Capacità nell’uso di 
tecnologie 

LINGUA LIVELLO 
PARLATO 

LIVELLO SCRITTO

Inglese Scolastico Fluente 
 
Buona conoscenza sistemi operativi su base Windows, Office e consultazione 
dei sistemi informazione clinica computerizzata (PubMed, Micromedex, 
banche dati on line);  
Buona conoscenza delle tecniche di laboratorio spettroscopiche, 
cromatografiche, titolazioni, analisi d’impurezze FU IX Ed e apparecchiature 
(microscopi, centrifughe, opercolatrici);  
Buona conoscenza del gestionale Areas in dotazione regionale (anagrafica 
soggetti e prodotti, acquisti, contratti, logistica, movimenti da magazzino con 
relative causali, gestione del budget e delle subautorizzazioni, liquidazioni 
fatture) 

Altro (partecipazione a 
seminari e convegni; 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste 

ecc.. ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Partecipazione a numerosi congressi e a corsi di formazione tra cui: 

- Corso di addestramento per farmacisti sul ” Sistema Siframix-Abamix” per 
l’allestimento di sacche di Nutrizione Parenterale, Verona (2009) 

- “Strategie di Governo Clinico del farmaco e del dispositivo medico in una 
sanità federale”, Avigliano Umbro (2011) 

- Attestato di formazione sull”Aggiornamento sulla normativa inerente gli 
appalti di lavori, servizi e forniture”, Pesaro (2013) 

- Attestato di partecipazione sull”Applicazione e gestione pratica delle misure 
anticorruzione, trasparenza e dei Codici di condotta”, Pesaro (2014) 

-Attestato di partecipazione alla “Scuola di Health Technology Assessment 
Operativo”, 2° Ed, Pesaro (2014) 

-Poster al XXX Congresso Sifo sull’ “Appopriatezza Prescrittiva di Linezolid 
nell’Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro” (2009) 

-Pubblicazione “Tossicità oculare da farmaci”, Ed.Kurtis Aggiornamento 
Medico 33,5,2009. 

-Pubblicazione “Tossicità oculare da erbe medicinali, integratori alimentari e 
prodotti cosmetici”, Ed.Kurtis Aggiornamento Medico 33,6,2009. 

-Pubblicazione “Appropriatezza Prescrittiva di Linezolid nell’Azienda 
Ospedaliera San Salvatore di Pesaro”, Ed.Giornale Italiano di Farmacia 
Clinica 23,3,2009. 

-Pubblicazione “Monitoraggio dell’impiego di Linezolid nell’Azienda 
Ospedaliera San Salvatore di Pesaro”, Ed.Giornale Italiano di Farmacia 
Clinica 24,1,2010. 

-Pubblicazione “Studio di Drug Utilization presso la Casa di Reclusione di 
Fossombrone”, Ed.Giornale Italiano di Farmacia Clinica, 25,4,2011. 
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