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Curriculum 

Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / 
Cognome(i) 

Domenica, Daniela, Annamaria Ancona 

Indirizzo(i) 
Telefono(i) 

e-mail 
  

Cittadinanza 
  

Data di nascita 
  

  
  

Esperienza 
professionale 

 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

Dal 21/10/1988 al 31/05/1996 
Servizio prestato in qualità di Farmacista presso le Case di Cura Riunite srl di Bari, convenzionate con 
la Regione Puglia,  

 
Date 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Date 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Dal 01/06/1996 al 02/12/1996 
Servizio prestato, con incarichi a tempo determinato, in qualità di Farmacista I° liv. dirig. presso la 
AUSL BA/1 -Farmacia Ospedaliera del PO di Canosa di Puglia  
 
Dal 15/12/1998 al 31/03/1999 
Servizio prestato, con incarichi a tempo determinato, in qualità di Farmacista I° liv. dirig. presso la 
AUSL BA/1 -Farmacia Ospedaliera del PO di Terlizzi 
 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

dal 03/12/1996 al 02/08/1997 
Servizio prestato, con incarico a tempo determinato,  in qualità di Farmacista I°liv. dirig. presso la 
AUSL BA/2 nella Farmacia Ospedaliera del PO di Molfetta 
 
dal 01/10/1997 al 14/12/1998 
Servizio prestato, con incarico a tempo determinato,n qualità di Farmacista I°liv. dirig. presso la AUSL 
BA/2 - Area Gestione Servizio Farmaceutico 
 
Dal 01/10/2005 al 30/08/2009 
Dirigente di Struttura Semplice di Farmacovigilanza della ASL BA/2  
(DG n. 974 Novembre 2005); 
 
Dal 01/01/2006 al 30/08/2009 
Direttore f.f. Struttura Complessa Area Gestione Servizio Farmaceutico ASL BA/2 (DG n. 508 del 
15/06/2006); 
 
Dal 31/08/2009 ad oggi 
Direttore Area Gestione Servizio Farmaceutico ASL BAT 
 
 
Dal 01/05/2015 ad oggi 
Direttore del Dipartimento Farmaceutico della ASL BAT  
 

   

  

Altri incarichi 
professionali 

 
 
 

 

Nomina come componente effettivo nel Gruppo Ispettivo per il Controllo delle Prescrizioni Farmaceutiche 
Dis. N°2 “Città di Trani” Prot. 41750 del 07/07/1999; 
 
Nomina in qualità di Componente effettivo nella Commissione Tecnica Farmaceutica Aziendale (del. DG 1846 
del 22-10-1999, DG n.370 del 28-04-2006 e DG n. 1968 del 17/05/2007) 
 
Nomina in qualità di componente effettivo nella Commissione per l’Aggiornamento Professionale dell’Area 
Sanitaria non medica (del. DG 318 del 23-02-2000); 

mailto:anconadomenica@hotmail.it
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Conferimento incarico in qualità di Responsabile della Segreteria Scientifica del Comitato Etico della AUSL 
BA/2 (del. DG 1850 del 1-10-2000) fino al 28/02/2006; 
 
Nomina quale referente per il profilo farmacista presso la Commissione VRQ della ASL  Ba/2 dal Settembre 
2001. 
 
Nomina quale Referente della AUSL BA/2 presso l’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica - 
Ministero della Salute nota DG  05.06.2001, fino al 28/02/2006; 
 
Nomina quale Referente della AUSL BA/2 presso l’Ufficio di Farmacovigilanza del Ministero della Salute nota 
DG. 70369 del 06.11.2001,  
 
Nomina componente effettivo Commissione per l’Affidamento e la Distruzione Sostanze Stupefacenti e/o 
Psicotrope scadute di validità (DG n. 216 del 13.02.2001); 
 
Nomina componente effettivo Commissione per l’Affidamento e la Distruzione Sostanze Stupefacenti e/o 
Psicotrope scadute di validità (Delibera Commissario Straordinario  n.2223 del 06/06/2007); 
 
Nomina componente effettivo Commissione per l’Affidamento e la Distruzione Sostanze Stupefacenti e/o 
Psicotrope scadute di validità (DG n. 858 del 28/07/2008); 

 
Nomina in qualità di componente effettivo nella Commissione per la Sperimentazione Clinica Controllata in 
Medicina Generale ed in Pediatria di Libera Scelta DG n.142 del 30.01.2002 . 
 
Nomina in qualità di componente supplente nella Commissione Ispettiva della AUSL BA/2 su Farmacie 
pubbliche e private (DG. n. 329 del 04/04/2005) 
 
Nomina in qualità di componente effettivo nella Commissione Ispettiva della AUSL BA/2 su Farmacie 
pubbliche e private (DG. n. 436 del 18/05/2006) 
 
Nomina in qualità di componente effettivo nella Commissione Ispettiva della AUSL BA su Farmacie pubbliche 
e private (DG. n. 553/2007) fino al 30/08/2009;  
 
Nomina in qualità di componente effettivo nella Commissione Ispettiva della AUSL BA/2 su Parafarmacie (DG. 
n. 2333 del 13/06/2007, DG n. 1626 del 06/11/2008, DG n. 282 del 02/02/2009 ) fino al 30/08/2009; 
 
Nomina in qualità di componente del Nucleo di Coordinamento Regionale delle attività di Farmacovigilanza 
presso l’ARES PUGLIA dall’Ottobre 2005 valida a tutt’oggi. 
 
Conferimento incarico in qualità di Responsabile dell’U.O. di Farmacovigilanza e Controllo della Spesa 
Farmaceutica della AUSL BA/2 dal 01/10/2005 (con DG n. 974 del  25/10/2005) al 30/08/2009. 
 
Nomina di Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici prot.DS 5605 del 13/02/2006 al 30/08/2009; 
 
Conferimento incarico in qualità di sostituto di Direttore Area Gestione Servizio Farmaceutico a partire dal 01 
Gennaio 2006 al 30/08/2009 (DG n.508 del 30/05/2006 e DG n. 4 del 03/01/2007) art. 11 vigente CCNL della 
Dirigenza SPTA  
 
Nomina in qualità di componente del Collegio di Direzione della AUSL BA/2 (DG n. 130 del 29/02/2006) fino al 
31/12/2006 
 
Nomina in qualità di membro ex officio nel Comitato Etico Aziendale della AUSL BA/2 (DG n. 289 del 
30/03/2006 e DG n. 1050 del 06/11/2006) fino al 31/12/2006 
 
Nomina in qualità di componente nella Commissione Tecnica di Gara ARES “ Procedura aperta per l’acquisto 
di soluzioni infusionali” (DG ARES n. 102 del 05/08/2008) 
 
 Nomina in qualità di componente nella Commissione Tecnica di Gara ARES “ Procedura aperta per fornitura 
di contraccettivi ormonali” (DG ARES n. 132 del 21/10/2008) 
 
 Nomina in qualità di componente nella Commissione Tecnica di Gara ARES “ Procedura aperta per fornitura 
di contraccettivi ormonali” (DG ARES n. 142 del 25/11/2008) 
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Nomina quale componente del Nucleo Ispettivo Regione Puglia (D.G.R. n. 1193 del 13/07/2009). 
 
Nomina a componente della Commissione Terapeutica Aziendale della ASL BAT (DG. N. 1741 del 04/11/2009) 
 
Nomina in qualità di componente nel Gruppo di Lavoro Regionale per il Monitoraggio dei comportamenti 
prescrittivi e della spesa farmaceutica (DDR n. 77 del 5 Marzo 2010) 
 
Nomina in qualità di componente nella Commissione regionale per il Controllo dell’appropriatezza 
prescrittiva (DDR n.94 del 28 Marzo 2010) 
 
Nomina in qualità di componente nella Commissione regionale PHT (DDR n. 204 del 28 Giugno 2010) 
 
Nomina in qualità di componente nella Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per la formazione 
di una graduatoria unica regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova 
istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia (DDR n. 189 del 11 Giugno 2010) 
 
Nomina in qualità di componente nel Gruppo di Lavoro per la definizione delle procedure per la gestione 
telematica del Registro dei Farmaci Oncologici sottoposti a monitoraggio ( DDR n. del Dicembre 2010) 
 
Nomina in qualità di componente nella Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per la formazione 
di una graduatoria unica regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova 
istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia (DD n. 98 del 26 Marzo 2013) 
 
Nomina in qualità di componente nella Commissione Farmaceutica Regionale di cui all’art. 11 del DPR 8 
Luglio 1998 n. 371 (DPGR n.731 del 25/09/2012) 
 
Nomina quale componente del Comitato Etico AOU Ospedali Riuniti di Foggia con Delibera Commissario 
Straordinario n.148 del27/06/2013. 

 
 

  

Titoli di Studio 
 

Laurea in Farmacia conseguita il 29/02/1988 presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Bari; 
 
Abilitazione all'esercizio della Professione di Farmacista conseguita nella I sessione (Maggio) di Esami di Stato 
del 1988 presso l'Università degli Studi di Bari; 

  
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bari ininterrottamente dal 19/05/1988; 

  
Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguita il 20 Dicembre 1990 presso l'Università degli Studi 
di Bari; 

  
Corso di Perfezionamento in Diritto Sanitario conseguito il 23/10/1999 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Bari; 

  
Master Universitario di II Livello “Manager di Dipartimenti farmaceutici” organizzato dall’Università degli Studi di 
Camerino per l’anno accademico 2010-2011 conseguito con la votazione di 110/110 e lode in data 12 Marzo 2012. 

  
Corso di Perfezionamento Universitario “Gestione della Farmacia Ospedaliera” presso la LUISS (Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali) conseguita in data 14 Novembre 2015. 

  
  

Attività Didattica 
 

- Conferimento dell’incarico di insegnamento di Farmacologia Clinica (30 ore) per l’anno scolastico 1990/1 
presso la Scuola Infermieri Professionali “E. Germano” della USL BA/6 di Molfetta; 

- Partecipazione in qualità di Relatrice sull’argomento “Conoscere il Farmaco” nell’ambito della Settimana di 
Cultura Scientifica presso la Scuola Media Statale “R. Monterisi “ di Bisceglie (25-05-2000); 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa organizzata dal Collegio IPASVI “Week-ends universitari di 
Bioetica per Infermieri” col Seminario “Bioetica e Sperimentazione farmacologica” tenutosi a Bari il 09 Marzo 
2002 presso l’Ateneo; 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa organizzata dal Collegio IPASVI “Week-ends universitari di 
Bioetica per Infermieri” col Seminario “Bioetica e Sperimentazione farmacologica” tenutosi a Bari il 11 Maggio 
2002 presso l’Ateneo; 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa organizzata dal Collegio IPASVI “Week-ends universitari di 
Bioetica per Infermieri” col Seminario “Bioetica e Sperimentazione farmacologica” tenutosi a Bari il 5 Ottobre 
2002 presso l’Ateneo. 
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- Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa organizzata dal Collegio IPASVI “Week-ends universitari di 
Bioetica per Infermieri” col Seminario “Bioetica e Sperimentazione farmacologica” tenutosi a Bari il 7 Dicembre 
2002 presso l’Ateneo. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al corso ECM di aggiornamento obbligatorio per i Medici di Medicina 
Generale “Farmacovigilanza: teoria e prassi in Medicina Generale” tenutosi nelle seguenti date: 21 e 28 
Giugno 2003 a Barletta e 13 e 20 Settembre a Bisceglie. (ev. n. 2948-15675 crediti n° 20) 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Corso sul tema “Farmaci, giovani e salute” organizzato dalla ASL BA/2 
nell’ambito del percorso di “Educazione alla Salute” e tenutosi a Barletta nei giorni 12 e 19 Febbraio 2004. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Corso Aziendale ECM di aggiornamento obbligatorio per i Medici di 
Medicina Generale “Processi decisionali nella prescrizione farmaceutica in Medicina Generale“ tenutosi a 
Bisceglie nei giorni 11 e 18 Giugno 2005    

- Partecipazione in qualità di relatrice al Progetto Regionale di Farmacovigilanza tenutosi a Bari il 24/10/2005 
- Partecipazione in qualità di relatrice al Corso di Formazione per Medici di MG e Farmacisti Titolari “Nuove 

problematiche connesse all’utilizzo dei farmaci: l’automedicazione, la fitoterapia, il farmaco generico” tenutosi a 
Bisceglie nei giorni 1 e 8 Ottobre 2005, 5 e 11 Novembre 2005, 10 e 17 Dicembre 2005 

- Partecipazione in qualità di relatrice al “Corso base ECM sulla Sperimentazione Clinica controllata per MMG e 
PLS” tenutosi a Barletta il 17/12/2005 (ev. n. 2948-37806 crediti n° 4) 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “La Farmacoutilizzazione e appropriatezza d’uso” tenutosi a 
Terlizzi il 10/03/2007  

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno La Farmacoutilizzazione e appropriatezza d’uso” tenutosi a 
Molfetta il 27/10/2007 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Corso Aziendale ECM di aggiornamento per  Medici e Farmacisti “La 
Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari  - dai Trials Clinici all’Appropriatezza Prescrittivi – l’Equilibrio tra 
Efficacia e Sostenibilità economica delle Cure” tenutosi a Giovinazzo il 24/11/2007; (ev. n. 2948-298596 crediti 
n° 6) 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Corso Aziendale ECM di aggiornamento per Farmacisti, Dirigenti 
Medici di Distretto e Medici Ospedalieri “La Multidisciplinarietà come obiettivo per il miglior utilizzo delle risorse 
in ambito farmaceutico” tenutosi a Giovinazzo il 3 e 4 Dicembre 2008. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Il Percorso Diagnostico Assistenziale del paziente iperteso 
diabetico: ottimizzare i livelli di cura prevenendone le complicanze” tenutosi a Bari il 2 Dicembre 2009 (cod. ev. 
n. 10172- 9036640 e 9036641  crediti 2) 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Appropriatezza Prescrittiva in Puglia nel trattamento delle 
patologie acido correlate” con la relazione “La normativa regionale sulla prescrizione degli Inibitori della Pompa 
Protonica e gli adeguamenti alla Legge Regionale 39/2006 tenutosi a Barletta il 12 Dicembre 2009 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale del 
paziente iperteso e diabetico: ottimizzare i livelli di cura prevenendone le complicanze” tenutosi a Bari il 2 
Dicembre 2009 con la relazione “PDTA ed impatto economico territoriale: il punto di vista del Farmacista 
ospedaliero” “discussione con i partecipanti” (code v. n. 10172-9036640 e 9036641 n. crediti 2) 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Il Percorso Diagnostico Assistenziale del paziente iperteso 
diabetico: ottimizzare i livelli di cura prevenendone le complicanze” tenutosi a Barletta il 16 Marzo 2010. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Focus sui Biologici” nella XVII Riunione  Annuale SIR 
Sezione Puglia tenutosi Barletta il 15 e 16 Ottobre 2010. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al corso formativo aziendale “Linee Guida per l’assistenza del paziente 
territoriale” organizzato dalla ASL BAT e tenutosi a Trani il 13 e il 20 Novembre 2010. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al corso formativo aziendale “Il Farmacista: Responsabilità Professionale, 
Amministrativa, Civile e Deontologica” organizzato dalla ASL BAT e tenutosi a Barletta il 4 e il 18 Dicembre 
2010. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Corso “Appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci: nuovi scenari 
professionali ed innovazioni in oncologia” tenutosi ad Acquaviva delle Fonti “Ospedale Generale Regionale “F. 
Miulli” il 2-3 Dicembre 2010. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al corso formativo “L’Etica nella professione medica: i principi e i valori, le 
regole e i doveri” I giornata: Comunicazione, Formazione e Gestione  tenutosi a Trani il 18 Dicembre 2010. 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Trombofilia: diagnosi di laboratorio e coinvolgimento 
nella prevenzione e nella terapia della malattia trombo embolica” tenutosi a Barletta il 9 Febbraio 2011. 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Malnutrizione e Nutrizione dalla diagnosi alla terapia 
dall’ospedale al territorio” tenutosi a Trani il 7 Maggio 2011 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “ L’ottimizzazione della terapia insulinica nel paziente 
diabetico” tenutosi a Andria il10-11 Giugno 2011. 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento “Appropriatezza d’uso dell’ASA a scopo antiaggregante nella 
prevenzione cardiovascolare primaria: un audit in Medicina Generale” tenutosi a Trani il 15 Ottobre 2011. 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento “L’insospettabile leggerezza dell’osso: i medici di famiglia e gli 
specialisti della ASL BT discutono i percorsi diagnostico-terapeutici regionali sull’osteoporosi” tenutosi a Trani il 
3Dicembre 2011. 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Congresso “La Risorsa farmaco: confronto ospedale-territorio” tenutosi 
a Foggia il 6 Dicembre 2011. 
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- Partecipazione in qualità di relatrice al Progetto formativo aziendale per l’anno 2012 con il Corso ECM 
“Trattamento della Malattia di Alzheimer: quale e quando il futuro?” tenutosi a Trani il 16 Maggio 2012 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Progetto formativo aziendale per l’anno 2012 con il Corso ECM 
“Trattamento della Malattia di Alzheimer: quale e quando il futuro?” tenutosi ad Andria il 6 Giugno 2012 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo n.296-33262 “ Cronicità e Diabete di tipo 2: 
Appropriatezza terapeutica e sostenibilità economica” tenutosi ad Andria il 16 Giugno 2012 (crediti n°1). 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo n. 2516-40247 “ Les Liasons Dangerouses: farmaci 
per l’anemia per l’anemia da farmaci” tenutosi a Trani il 5 - 6 Ottobre 2012 (crediti n°1). 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Progetto formativo aziendale per l’anno 2012 con il Corso ECM “Uso e 
abuso degli antibiotici tra ospedale e territorio” tenutosi a Trani il 10 Novembre 2012 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo ecm “ Il Paziente ad alto rischio cardiovascolare in 
Medicina Generale: il ruolo degli ASA” tenutosi a Trani il 17 Novembre 2012  

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo n. 390-45110 “ BAT Bronchite cronica & Appropriato 
Trattamento” tenutosi a Barletta il 24 Novembre 2012 (crediti n°1). 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo n. 286-39221 “ Health Technology  Assessment: 
Analisi, strumenti e percorsi per una corretta valutazione economica” tenutosi a Barlettai il 28 Novembre 2012 
(crediti n°1). 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo n. 12240/120227 “ HTA: contributo dei processi 
decisionali a supporto delle pratiche in Sanità” tenutosi a Barletta il 13 Dicembre 2012 (crediti n°1). 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “ X STAR: Road Payors in Psichiatria” tenutosi a Bari 
il 14 Dicembre 2012  

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Continuità assistenziale come modello di 
integrazione ospedale- territorio” tenutosi a Lecce il 17-18 Giugno 2013 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Progetto di miglioramento della prescrizione di 
antibiotici nella ASL BAT. Corso introduttivo” tenutosi nelle date 9, 23 Novembre 2014 e 14 Dicembre 2013 a 
Bisceglie, Andria e Barletta. 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo”BAT Bronchite Cronica & Appropriato trattamento” 
tenutosi a Barletta il 21 Settembre 2013 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Il Danno Erariale” tenutosi a Bari il 3 Ottobre 2013 
- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Casi Clinici Itineranti: il cuore della buona pratica 

clinica tra nota 13 e appropriatezza prescrittiva” tenutosi a Bisceglie il 29 Marzo 2014 
- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo”Terapia Antibiotica e gestione della complessità: 

infezioni difficili, pazienti difficili, farmaci difficili” tenutosi a Bari il 16 - 17 Maggio 2014 
- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Analisi e Strategie per la razionalizzazione della 

spesa sanitaria” tenutosi a Matera il 19 – 20 Maggio 2014 
- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Salute e costi – le opportunità della Nota 13” tenutosi 

a Bari il 4 Luglio 2014. 
- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Le cure primarie, la continuità assistenziale: 

provvedimenti della Regione Puglia in materia di spesa farmaceutica e rapporti tra la Farmacia distrettuale e 
territorio.” Tenutosi a Barletta il 23/09/2014 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “XXI Riunione Annuale SIR Puglia “Uno sguardo al 
futuro: i Biosimilari”” tenutosi a Trani il 03/10/2014 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Gestione dei pazienti in trattamento con i nuovi 
anticoagulanti orali: percorso diagnostico terapeutico assistenziale multidisciplinare nella ASL BT” tenutosi a 
Trani il 15/11/2014 

- Partecipazione in qualità di discussant all’evento formativo “Il farmacista, operatore sanitario con formazione 
specialistica: interazione tra ospedale e territorio” tenutosi a Bari il 22/11/2014 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Similitudini e differenze dei FANS alla luce della nota 
66” tenutosi a Trani il 14/03/2015 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “Governare la Spesa Farmaceutica nella Regione 
Puglia: ricadute nella ASL BT” tenutosi a Trani il 08/07/2015 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento formativo “La gestione dei farmaci ad alto costo uin continua 
evoluzione: esperienze a confronto” tenutosi a Bari il 25/09/2015 

- Partecipazione in qualità di discussant all’evento formativo “Gestione del paziente con rischio cardiaco” 
tenutosi a Bari il 15/10/2015 

 
 

 

Partecipazione a 
Congressi e 

Convegni 
 

                     ANNO 1990 
- Partecipazione al 52° Corso di Formazione ed Aggiornamento professionale per Farmacisti Ospedalieri 

organizzato dalla SIFO e tenutosi a Milano dal 08-10-1990 al 12-10-1990; 
- Partecipazione al 55° Corso di Formazione ed Aggiornamento professionale per Farmacisti Ospedalieri 

organizzato dalla SIFO e tenutosi a Milano dal 23-09-1991 al 27-09-1991; 
- Partecipazione al I° Corso Introduttivo di Nutrizione Parenterale ed Enterale ed alla Nutrizione Clinica 

Specializzata tenutosi presso la Farmacia del Policlinico di Bari dal 18-04-1990 al 11-05-1990; 
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- Partecipazione alle Giornate di Studio e di Aggiornamento su “Alimentazione: fattori di benessere e fattori di 
malattia” tenutesi a Milano l’8 e 9 Aprile 1990; 

 
ANNO 1992 

- Frequenza ad uno Stage Residenziale Formativo sulla Nutrizione Artificiale presso il Policlinico di Bari nei giorni 
16, 17, 22, 23, 24 e 25 Giugno 1992; 

 
ANNO 1998 

- Partecipazione al 2° Corso Residenziale di Aggiornamento Professionale in Farmacia Clinica “ Le Infezioni 
Ospedaliere, la Farmacoeconomia e la Medicina basata sulle Evidenze”organizzato dalla SIFO e tenutosi a 
Bari dal 25 al 27 Marzo 1998; 

 
ANNO 1999 

- Partecipazione al 3° Corso Residenziale di Aggiornamento Professionale in Farmacia Clinica “ La 
Farmacovigilanza, la Nutrizione Artificiale e la EBM” organizzato dalla SIFO e tenutosi a Bari 22 al 24 Marzo 
1999; 

- Partecipazione al Seminario “Presentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale” tenutosi a 
Bari il 17-03-1999; 

- Partecipazione al Convegno Regionale SIFO Puglia “EUPHARMA-SIFONETWORK nuovi strumenti al servizio 
della professione” tenutosi a Bari il 22-04-1999; 

- Partecipazione al Corso di Addestramento al Sistema Informativo Sanitario Regionale tenutosi a Barletta nella 
sede della AUSL BA/2 dal 3 al 8 Novembre 1999 (I° parte); 

 
ANNO 2000 

- Partecipazione al Corso di Addestramento al Sistema Informativo Sanitario Regionale tenutosi a Trani dal 31 
Gennaio al04 Febbraio 2000; 

- Partecipazione al Convegno “La Terapia dell’Insufficienza Respiratoria Cronica” tenutosi a Barletta il 04-03-
2000; 

- Partecipazione al 5° Congresso Europeo dei Farmacisti Ospedalieri tenutosi a Madrid-Spagna dal 15 al 17 
Marzo 2000; 

- Partecipazione al Corso in “Tecnologie Telematiche: un ausilio alla gestione della Farmacia Ospedaliera”  20-
21 Ottobre 2000; 

 
ANNO 2001 

- Partecipazione al Corso di Formazione obbligatorio su “Disinfettanti, disinfezioni ambientali in aree critiche e 
manovre antisettiche” (DG 22/06/2001) tenutosi il 09/07/2001. 

- Partecipazione al Congresso Nazionale SIFO “Pharmaceutical Care: quale ruolo nel processo assistenziale” 
tenutosi a Torino il 30 Settembre – 2 Ottobre 2001. 

- Partecipazione al Seminario “Sperimentazione Clinica” tenutosi a Bari 11 Ottobre 2001; 
 

ANNO 2002 
- Partecipazione al convegno “Il Cardiovascolare nella Sperimentazione Clinica” tenutosi a Taranto il 25 Gennaio 

2002; 
- Partecipazione al convegno “1° Giornata della Qualità” organizzato dalla AUSL BA/2 tenutosi a Bisceglie il 9 

Febbraio 2002; 
- Partecipazione al workshop “Farmacovigilanza e Farmacoutilizzazione” organizzato dal Ministero della Salute a 

Roma il 22 Marzo 2002; 
- Partecipazione al Corso di Formazione “Ruolo e funzioni dei Comitati Etici per la sperimentazione clinica dei 

medicinali” organizzato dal Ministero della Salute e svoltosi a Roma il 7-8-9 Maggio 2002;  
- Partecipazione al Corso di Formazione ECM in Galenica Farmaceutica: Aspetti Legislativi e Tecnico 

Farmaceutici tenutosi a Bari il 28 Settembre 2002 (ev. n. 403-14843 crediti n° 6) 
- Partecipazione al Congresso ECM “31 European Symposium on Clinical Pharmacy: “Innovation in Drug 

Therapy and Health Policy” tenutosi a Firenze dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2002 (ev.n.773-21973 crediti n° 9)  
- Partecipazione al Corso di Formazione ECM “Introduzione alla qualità dei servizi” organizzato dalla ASL Ba/2 

presso il Presidio Ospedaliero di Trani il 20 e21 Novembre 2002 (ev. n. 2948-11060 crediti n° 6).  
- Partecipazione al Corso Nazionale ECM di Farmacovigilanza e Farmacoutilizzazione organizzato dalla SIFO e 

tenutosi a Roma dal 3 al 6 Dicembre 2002 (ev. n. 773-25667 crediti n° 22) 
 

ANNO 2003 
- Partecipazione al Seminario “la Sperimentazione Clinica a livello territoriale” tenutosi a Bari il 21 Marzo 2003.  
- Partecipazione al Convegno ECM “Informazione sul farmaco e farmacovigilanza: i percorsi di crescita culturale 

nelle proposte e nei progetti” tenutosi a Bari il 6 Giugno 2003 (ev. n. 773-53598 crediti n° 6) 
- Partecipazione al Corso di Formazione ECM “La vigilanza sulle farmacie: aspetti normativi e procedurali” 

tenutosi a Napoli il 20 Giugno 2003 (ev. n.2550-56711            crediti n° 7) 
- Partecipazione al “Corso ECM Regionale SIFO di Aggiornamento in Farmacoterapia” tenutosi a Bari il 17 e 18 

Ottobre 2003 (ev. n. 773-64111 crediti n° 16) 
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- Partecipazione all’XI° Congresso Nazionale (ECM) della Società Italiana di Nutrizione Entrale e Parenterale 
Tenutosi a Milano dal 28 al 30 Novembre 2003 (ev. n. 2253-89046 crediti n° 10; ev. n. 2253-89688 crediti n° 2; 
ev. n. 2253-83098 crediti n° 1) 

 
ANNO 2004 

- Partecipazione all’evento formativo ECM “Competenze Legislative del Farmacista Ospedaliero” tenutosi a Bari il 
04 Maggio 2004  (ev. n. 822-58481 crediti n° 4) 

- Partecipazione all’Evento Formativo ECM “La Certificazione di Qualità ISO9001:2000” tenutosi a Bari nei giorni 
11 – 12 – 25 – 26 Giugno e 03 Luglio 2004 (ev. n. 2450-135318 crediti n° 45) 

- Partecipazione al Corso di formazione obbligatoria organizzato dalla ASL Ba/02 “Adeguamento AUSL BA/2 al 
D.Lgs.193/03 – Testo Unico Privacy” tenutosi a Barletta nei giorni 26 e 29 Marzo 2004 

- Partecipazione al Corso di Formazione obbligatoria ECM organizzato dalla ASL Ba/02 “Monitoraggio, Controllo 
ed Ottimizzazione della Spesa Farmaceutica” tenutosi a Bisceglie nei giorni 22 – 23 Ottobre e 12 – 13 
Novembre 2004 (ev. n. 2948-28196 crediti n° 18) 

- Partecipazione al 25° Congresso SIFO “Strategie ed azioni per migliorare la qualità delle cure” tenutosi a Roma 
dal 03 al 06 Novembre 2004 (ev. n. 773-162302 crediti n° 4)  

- Partecipazione al convegno “La Nutrizione Artificiale nel paziente neoplastico: dubbi, certezze e nuove 
prospettive” tenutosi a Bari il 29/11/2004 

 
ANNO 2005 

- Partecipazione al “Corso di Formazione per i Componenti dei Comitati Etici e delle Commissioni Tecniche” 
organizzato dall’ARES Puglia e tenutosi ad Andria il 03 Febbraio 2005  

- Partecipazione all’Evento Formativo ECM “La Farmacovigilanza fra innovazione, ricerca e tutela della salute” 
tenutosi a Bari il 05 Marzo 2005 (ev. n. 403-185394 crediti n° 5) 

- Partecipazione all’Evento Formativo ECM “Aziendalizzazione per l’acquisizione di una cultura gestionale” 
tenutosi a Nemi (RM) nei giorni 14 e 15 Marzo 2005 (ev. n. 153397 crediti n° 9) 

- Partecipazione al Corso ECM “La trasversalità nel servizio di farmacia ospedaliera, i processi strategici-operativi 
e di supporto” tenutosi a Bari nei giorni 06-07-08 Aprile 05 (ev. n. 2450-141333 crediti n° 26) 

- Partecipazione all’Evento Formativo ECM ”Vigilanza dei farmaci e dei Dispositivi Medici” tenutosi ad Andria il 25 
Febbraio 2005 (ev. n. 773-175493 crediti n° 4) 

- Partecipazione al Corso  ECM “Informatica in Sanità secondo le Linee Guida della Patente Europea” tenutosi a 
Barletta dal 06.05.2005 al 16.05.2005 (ev. n. 2948-32133 crediti n° 42) 

- Partecipazione al 26° Congresso SIFO “Il rischio clinico: problemi,strumenti e priorità per la sicurezza dei 
pazienti” tenutosi a Catania dal 19 al 22/10/2005 (ev. n. 773-211699 crediti n° 4; ev. n. 773-212150 crediti n° 
3; ev. n. 773-212618 crediti n° 3)  

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM per Formatori 1° parte tenutosi a Barletta dal 118/10/2005 al 
17/11/2005 (ev. n. 2948-36609 crediti n° 27) 

- Partecipazione al Corso di Formazione  “Il SISR come strumento per il monitoraggio della spesa farmaceutica” 
organizzato dalla SVIM SERVICE a Bari il 03/11/2005 

 
ANNO 2006 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM per Formatori 2° parte tenutosi a Barletta dal 24/01/2006 al 
23/02/2006 (ev. n. 2948-38154 crediti n° 32) 

- Partecipazione al XXVII° Congresso SIFO “ La Prevenzione e la Cura del paziente nelle Politiche Sanitarie 
Regionali” tenutosi a Genova dal 27 al 30 settembre 2006 

- Partecipazione al Corso Regionale di Formazione ECM “Pillole di Buona pratica clinica per MMG e Pillole di 
educazione sanitaria per cittadini consumatori” organizzato presso la ASL BAT/1 nei giorni 02/11/2006, 
60/11/2006 e 01/12/2006 (ev. n. ID 12150 crediti n° 17,25) 

 
ANNO 2007 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM “Direttori di Struttura e Direttori di Area – Formazione Obbligatoria 
ex art. 20 del D.LGS 626/94 e D.M. 16 Gennaio 1997” tenutosi a Giovinazzo dal 26/03/2007 al 26/04/2007; 

- Partecipazione al Corso ECM “Le infezioni nosocomiali e le valutazioni economiche dei farmaci ad attività 
antibatterica” tenutosi a S. Palomba – Pomezia il 29/09/2007 (ev. n. 205443 crediti n° 8); 

- Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale SIFO “Innovazione e Salute Pubblica” tenutosi a Rimini dal 8 al 
11 Ottobre 2007; 

ANNO 2008 
- Partecipazione all’evento ECM 3° Seminario Nefrologico Lucerino “ Gli agenti stimolanti l’eritropoiesi nell’uremia 

cronica” tenutosi a Lucera il 1 Marzo 2008 (ev. f. n. 5957-8009614  n° crediti: 5) 
- Partecipazione all’evento ECM “Supporto nella gestione delle Risorse Umane: analisi dei carichi di lavoro per il 

miglioramento delle performance” tenutosi a Bari il 30/05/2008 e il 25/06/2008 (ev. f. n. 12941-8020943 n° 
crediti: 14) 

- Partecipazione all’evento “Risvolti farmacoeconomici dell’appropriatezza di trattamento terapeutico del rischio 
tromboembolico” tenutosi a Bari il 23/06/2008 (ev. f. n. 12860-8023978 n° crediti 7 ) 

- Partecipazione all’evento formativo ECM “L’acquisizione di dispositivi medici di medicazione: strumenti per 
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bilanciare innovazione tecnologica, efficacia clinica e sostenibilità economica” tenutosi presso Remare – Mola 
di Bari il 11/06/2008 (ev. f. n.12706-8020641 n° crediti: 7) 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM a distanza PSAP Oncologia I – Cancro Polmonare il 09/09/2008 
(ev. n. 28447 crediti n° 2,25) 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM a distanza PSAP  Oncologia I – Cancro ovario il 09/09/2008 (ev. n. 
28447 crediti n° 3) 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM a distanza PSAP  Oncologia I – Melanoma il 09/09/2008 (ev. n. 
28447 crediti n° 3) 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM a distanza PSAP  - Malattie Infettive – Infezioni delle prime vie 
respiratorie nell’assistenza il 18/09/2008 (ev. n. 28447 crediti n° 3) 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM a distanza PSAP  - Malattie Infettive- Aggiornamenti sul 
Trattamento dell’endocardite il 18/09/2008 (ev. n. 28447 crediti n° 3) 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM a distanza PSAP – Malattie Infettive – Polmonite nosocomiale il 
18/09/2008 (ev. n. 28447 crediti n° 2,25) 

- Partecipazione al XXIX Congresso Nazionale SIFO “Funzioni e Competenze del Farmacista per un Paese ed 
un SSN in evoluzione” tenutosi a Napoli dal 12 al 15 Ottobre 2008  

 
ANNO 2009 

- Partecipazione all’evento ECM  “Il Trattamento dell’anemia di origine renale 20 anni dopo l’introduzione 
dell’eritropoietina” tenutosi a Milano il 22 e 23 Gennaio 2009. (ev. n. 194-9000195 crediti n° 4) 

- Partecipazione all’evento ECM  “Analisi e misura dei processi delle Strutture Farmaceutiche – Strumento di 
gestione operativa del sistema qualità nel contesto dell’Azienda Sanitaria” tenutosi a Bari il 5 e 6 Febbraio 
2009. (ev. f. n. 8612-8002493 n° crediti: 17)  

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM a distanza “Facciamo luce sulla gestione del dolore acuto e nelle 
neuropatie periferiche” Milano 18/03/2009 (n° crediti: 3)   

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM “Appropriatezza prescrittiva: un concreto contributo del Servizio di 
Farmacia in ottica di sistema” tenutosi a Bari il 07/05/2009 (ev. f. n. 12941 – 8018813 n. crediti: 7 ) 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM “ Supporto nella gestione delle Risorse Umane: analisi dei carichi 
di lavoro per il miglioramento delle performance” tenutosi a Bari il 30 Maggio e il 25 Giugno 2009 (ev. f. n. 
12941 – 8021043)  

- Partecipazione ai Lavori del Progetto Formativo Aziendale ECM della ASL BA “ il D. LGS. N. 81/08 e la 
Responsabilità per la salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende sanitarie” tenutosi a Bari il 19/06/2009.(ev 
n. 5687 – 901289 N° crediti: 4) 

- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale n. 12240/902043 dal titolo “ Dal consumo del farmaco ai bisogni 
della popolazione” organizzato dalla ASL BAT svoltosi a Bisceglie il 11 Settembre 2009 (n° crediti: 6 ) 

- Partecipazione all’evento ECM  “Diabete di tipo 2: la pandemia del XXI secolo” organizzato da ALTIS srl e 
tenutosi a Colli del Tronto il 2 Ottobre 2009 (code v n. 10172 – 9028255 crediti n°: 1) 

- Partecipazione al XXX Congresso Nazionale SIFO “ L’assistenza come occasione di ricerca” tenutosi dal 1 al 3 
Ottobre 2009 tenutosi a Colli del Tronto (cod. ev. n. 773-9029069 n° crediti: 4 ; cod. ev.n. 773-9029055 n° 
crediti: 1)) 

- Partecipazione al Congresso appulo – lucano di Farmacia Clinica tenutosi a Bari dal 13 al 14 Novembre 2009 
(cod. ev. 773-9035996  n° crediti: 10) 

- Partecipazione al Corso di Formazione ECM a distanza “Interazione tra farmaci” Milano 31/12/2009 (n°crediti:3)   
 

ANNO 2010 
- Partecipazione al Seminario “ L’infungibilità”  organizzato da Tholos editrice e tenutosi a Bari il 21 Gennaio 2010 

(cod. ev. n. 10675-10007550 n° crediti 4)  
- Partecipazione alla Ia Edizione della Giornata Pugliese su Farmaco e Prodotti per la salute” tenutosi presso la 

Facoltà di Farmacia dell’Università di Bari il 28 Gennaio 2010 
- Partecipazione all’evento ECM organizzato da Tholos Editrice “Il Governo clinico in Reumatologia” tenutosi a 

Bari il 11 Febbraio 2010 (cod. ev. 10675 – 10005959 n° crediti: 4) 
-  Partecipazione all’evento formativo “Il Sistema Premiante Aziendale” tenutosi a Barletta dal 18 Febbraio al 18 

Marzo 2010 (cod. ev. n. 253-8044066 n° crediti: 12) 
- Partecipazione al 15° Congresso Annuale della European Association Hospital Pharmacists “Focus sulla 

farmacoterapia…. “ tenutosi a Nizza dal 24 al 26 Marzo 2010 
- Partecipazione alla conferenza “Network ASL  produrre salute su larga scala- attività fisica come farmaco” 

organizzato dalla ASL BAT e tenutosi a Trani il 17 Maggio 2010 
- Partecipazione al XXXI Congresso Nazionale SIFO “ Diritto alla salute e sostenibilità in una sanità federale” 

tenutosi dal 6 al 8 Ottobre 2010 a Cagliari (cod. ev. n. 773-20100024 n° crediti: 8 ; cod. ev.n. 773-21100020 n° 
crediti: 1) 

- Partecipazione al convegno “Biologici e biosimilari: la diversità come garanzia? “ tenutosi a Bari il 17 Settembre 
2010  (codice e v.n. 9644-10028218  n. crediti: 4) 

- Partecipazione all’evento ECM “Governo del processo logistico: la gestione e le performance del Servizio di 
Farmacia in ottica di sistema” tenutosi a Giovinazzo il 21 Settembre 2010 (cod. evento n. 12941-100032153, 
n°crediti: 7 )  
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- Partecipazione alla Conferenza dei Servizi 2010 ASL BT “Ripensare la Sanità. Sfida dell’innovazione” tenutasi a 
Trani il 30 Novembre 2010. 

 
ANNO 2011 

-  Partecipazione al 16° Congresso Annuale della European Association Hospital Pharmacists “Hospital 
pharmacists in a changing world – opportunities and challenges “ tenutosi a Vienna dal 30 Marzo al 01 Aprile 
2011( cod.evento n. 313-2400 n° crediti: 12) 

- Master Universitario di II Livello “Manager di Dipartimenti farmaceutici” organizzato dall’Università degli Studi di 
Camerino per l’anno accademico 2010-2011 conseguito con la votazione di 110/110 e lode in data 12 Marzo 
2012.(crediti n°: 60) 

- Partecipazione al Corso pratico sul tema “La Spesa Farmaceutica come governarla” tenutosi a Bari il 25 e 26 
Ottobre 2011 organizzato dall’ANMDO.  

- Partecipazione al XXXII Congresso Nazionale SIFO “ Le nuove tecnologie: come cambia la sanità” tenutosi dal 
16 al 19 Ottobre 2011 a Firenze 

- Partecipazione al workshop “ Farmalab le nuove logiche ed i più efficienti strumenti di governo della spesa 
sanitaria e l’attuale ruolo e le nuove responsabilità del farmacista nelle aziende sanitarie” tenutosi dal 30 
Giugno al 2 Luglio 2011 a Berlino presso la sede BAYER HEALTH CARE 

 
ANNO 2012 

-  Partecipazione al Seminario Introduttivo del Sistema EDOTTO “Governo della Spesa” tenutosi a Bari il 
01/02/2012 

-  Partecipazione all’evento “Health Technology Assessment in Puglia: dalla teoria alla pratica – Strategie di 
Implementazione” tenutosi a Bari il 03/02/2012 

-  Partecipazione all’evento formativo n.1031-20948 denominato “ Identificazione e articolazione degli obiettivi di 
Area farmaceutica Ospedaliera e Territoriale in ambito aziendale” tenutosi a Bari dal 16/02/2012 al 17/02/2012 
(crediti n° 21,7) 

-  Partecipazione al Corso di addestramento al sistema EDOTTO tenutosi a Barletta dal 05/03/2012 al 
07/03/2012 

-  Partecipazione all’evento formativo n.12-27968 denominato “ La comunicazione come strumento di gestione 
delle risorse umane” tenutosi a Trani il 17/02/2012 (crediti n° 10) 

-  Partecipazione al percorso formativo “Integrazione delle competenze farmacista-clinico nella ottimizzazione 
dei protocolli terapeutici H-T in ambito onco-ematologico2 tenutosi a Molfetta il 9 Maggio 2012 

-  Partecipazione all’evento formativo n.142-11497 denominato “ Corso introduttivo alla Farmacovigilanza 
conseguito il 17/05/2012 (crediti n° 9) 

-  Partecipazione all’evento formativo n.142-18770 denominato “ Corso avanzato di Farmacovigilanza: aspetti 
clinici conseguito il 17/05/2012 (crediti n° 6) 

-  Partecipazione all’evento formativo n.181-19898 denominato “ Diagnosi e terapia delle malattie allergiche delle 
vie respiratorie conseguito il 09/06/2012 (crediti n° 10) 

-  Partecipazione all’evento “ Il valore della vista: la salute degli occhi tra bisogni e realtà nel contesto socio 
sanitario italiano” tenutosi a Roma il 19 Settembre 2012 

-  Partecipazione all’evento formativo n.150-39241 denominato “ Costo/beneficio in terapia antimicrobica” 
tenutosi il 25 Settembre 2012 a Milano (crediti n° 6,8) 

- Partecipazione al XXXIII Congresso Nazionale SIFO “Governo dell’innovaziondalla valutazione alle decisioni in 
sanità: ” tenutosi dal 11 al 14 Ottobre 2012 a Bari 

- Partecipazione al 41° ESCP Symposyum on Clinical Pharmacy  tenutosi a Barcellona dal 29 al 31 Ottobre 
2012 

-  Partecipazione all’evento formativo n. 47892 denominato “ Farmacovigilanza: nuovi aspetti regolatori, culturali, 
pratici” tenutosi a Bari il 26/11/2012 (crediti n° 6)  

 
ANNO 2013 

-  Partecipazione all’evento formativo n. 857-51155 denominato “Convegno su: La Salute di Genere. Ruolo delle 
Istituzioni, della Politica e della Società Civile” tenutosi a Bari il 18 Gennaio 2013 (crediti n° 6)  

-  Partecipazione all’evento formativo n. 93-52466 denominato “ Spending Review e Decreto Balduzzi – Le 
nuove norme sulla Farmaceutica: cosa cambia…….” tenutosi a Milano  il 05 Febbraio 2013 (crediti n° 4,5)  

-  Partecipazione al Seminario Introduttivo del Sistema EDOTTO “Sistema Informativo Direzionale” tenutosi a 
Bari il 15/02/2013 

-  Partecipazione al 18° Congresso Annuale della European Association Hospital Pharmacists “Improving patient 
outcomes – shared responsibility “ tenutosi a Parigi dal 13 al 15 Marzo  2013 

-  Partecipazione al Corso di addestramento al sistema EDOTTO “ Farmaceutica: Strumenti di Controllo e 
Monitoraggio” tenutosi a Bari il 15/04/2013 

-  Partecipazione al Meeting Educazionale “Dalla Caloria alla Terapia: un viaggio nella Farmaconutrizione” 
tenutosi ad Amsterdam dal 6 al 8 Maggio 2013                                                                        

-  Partecipazione all’evento formativo n.313-50245 denominato “Programma FAD per il Farmacista Italiano – 
Cardiologia conseguito il 02/04/2013 (crediti n° 18) 

-  Partecipazione all’evento formativo n.160-1300067 denominato “ La preparazione delle soluzioni infusionali: 
Good Clinical Practices” tenutosi a Bari il 30 Maggio 2013 crediti n° ) 



 
Pagina 10/13 – Curriculum vitae di Domenica Ancona 

 

- Partecipazione all’evento formativo n. 718067 denominato “PSAP – Programma FAD - Medicina critica 
d’urgenza” conseguito in data 01/12/2013 (crediti n.18) 

 
ANNO 2014 

- Partecipazione all’evento formativo n.80691 denominato “La depressione e le malattie cardiovascolari: un 
ponte tra anima e corpo” conseguito in data 02/01/2014 (crediti n.5)  

- Partecipazione all’evento formativo n.63961 denominato “Programma FAD: Appropriatezza prescrittiva nella 
terapia delle dislipidemie: considerazioni cliniche e sulla sostenibilità economica”, conseguito in data 
05/01/2014 (crediti n. 9) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 142-42231 denominato “Programma FAD: Terapie antidiabetiche tra 
presente e futuro” , conseguito in data 25/01/2014 (crediti n.3) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 38-68638 denominato “Programma FAD:Problematiche anestesiologiche 
del paziente obeso”, conseguito in data 28/01/2014 (crediti n.4) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 38-68869 denominato “Programma FAD: Anestesia e sicurezza: si può 
fare di più?”, conseguito in data 28/01/2014 (crediti n.4) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 38-69924 denominato “Programma FAD: Elementi di medicina legale in 
anestesia”, conseguito in data 28/01/2014 (crediti n.4) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 38-72542 denominato “Programma FAD: il blocco neuromuscolare in età 
pediatrica”, conseguito in data 28/01/2014 (crediti n.4) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 38-76042 denominato “Programma FAD: L’anestesia e l’efficienza della 
sala operatoria”, conseguito in data 29/01/2014 (crediti n.4) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 327-82236 denominato “IV workshop di economia e farmaci in 
epatologia”tenutosi a Roma nei giorni 11-12/02/2014 (crediti n. 12) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 84573 denominato “Il diabete: farmaco economia e programmazione 
della gestione” tenutosi a Impruneta (FI) il 21/03/2014 (crediti n.7) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 98160 denominato “Introduzione ai metodi di valutazione economiche in 
sanità” tenutosi a  San Francesco al Campo (To) nei giorni 17-19/07/2014 (crediti n.24) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 857-102484 denominato “Il cambiamento in Sanità: PACC E PDTA La 
cefalea tra integrazione ospedale e territorio Ricerca e programmazione regionale” tenutosi a Bari in data 
29/09/2014 (crediti n.6) 

- Partecipazione all’evento formativo n. 62848 denominato “Programma FAD HIV e AIDS in medicina generale” 
conseguito in data 03/04/2014 (crediti n.15) 

- Partecipazione all’evento formativo n.104308 denominato “Corso di approfondimento in tema di governance 
del sistema sanitario” svoltosi a Bari nei giorni 22/09/2014 e 18/11/2014 (crediti n.14) 

- Partecipazione all’evento formativo “Forum della Salute – La sanità semplice” tenutosi a Trani il 16/10/2014 
- Partecipazione all’evento formativo “43° ESCP “Patient safety – bridging the gaps”, svoltosi a Copenaghen dal 

22 al 24 ottobre 2014; 
- Partecipazione all’evento formativo n. 31-69100 denominato “Programma FAD Analisi costo-efficacia applicata 

ai nuovi farmaci parte II” conseguito in data 30.10.2014 (crediti n° 6) 
- Partecipazione all’evento formativo N.104868 “Driver clinici e di costo nella gestione integrata del paziente con 

artrite reumatoide” tenutosi a Roma nei giorni 05-06/11/2014 (crediti 9,8) 
- Partecipazione all’evento formativo n.857-102538 “Corso di aggiornamento il farmacista di Dipartimento: 

Manager in sanità” Bari 14/11/2014 (crediti n.6) 
- Partecipazione all’evento formativo “approfondimento in tema di governante del sistema sanitario”, tenutosi a 

Bari il 18/11/2014 
- Partecipazione all’evento formativo n.110313 “Nuovi assetti decisionali e normativi della politica del farmaco, 

alla luce del Patto per la Salute e riorganizzazione AIFA”, Roma 26/11/2914 (crediti 5,3) 
- Partecipazione all’evento formativo “Physicians, Payers, Patients: ruoli differenti e differenti aspettative in 

HCV”, svoltosi a Firenze nei giorni 04-05/12/2014 
 

ANNO 2015 
- Partecipazione all’evento formativo denominato “20th Congress of EAHP: the hospital pharmacist’s agenda – 

patient safety first” tenutosi ad Amburgo nei giorni  25-27/03/2015 
- Partecipazione agli eventi formativi n.500 denominato “Governare la spesa farmaceutica” e “Giornata teorico-

pratica sul governo della spesa farmaceutica”, Bari 09/04/2015 e Noicattaro 14/04/2015 (crediti n.13) 
- Partecipazione all’evento formativo n.437-116904 denominato “Corso di Perfezionamento: Gestione della 

Farmacia Ospedaliera I incontro”, tenutosi a Roma nei giorni 19-20-21/03/2015 (crediti n.26,1) 
- Partecipazione all’evento formativo n.437-116904 denominato “Corso di Perfezionamento: Gestione della 

Farmacia Ospedaliera II incontro”, tenutosi a Roma nei giorni 07-08-09/05/2015 (crediti n.26,1) 
- Partecipazione all’evento formativo n.437-116904 denominato “Corso di Perfezionamento: Gestione della 

Farmacia Ospedaliera III incontro”, tenutosi a Roma nei giorni 11-12-13/06/2015 (crediti n.26,1) 
- Partecipazione all’evento formativo n. 128-691 denominato  “Emofilia e politiche regionali: viaggio tra bisogni 

del paziente e razionalizzazione della spesa” , Milano 03/07/2015 (crediti n.6) 
- Partecipazione all’evento formativo n. 134806 “la gestione del farmaco fra innovazione sostenibilità e manovre 

di stabilità: il ruolo dell’AIFA e delle Regioni”, tenutosi a Roma il 23/09/2015 (crediti n.8) 
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- Partecipazione all’evento formativo n. 137823 “Il farmacista esperto in terapie biotecnologiche e biosimilari”, 
Roma 01-03/10/2015 (crediti n. 19,3) 

- Partecipazione all’evento formativo denominato “Advisory board: confronto cross-funzionale gestione paziente 
con scompenso cardiaco in Puglia” tenutosi a Bari il 15/10/2015 

- Partecipazione all’evento formativo denominato “Forum della salute costruiamo la salute : stato di salute-tumori 
nella provincia BT”, Trani 15/10/2015 

- Partecipazione all’evento formativo denominato “XXXVI Congresso Nazionale SIFO – Il Farmacista per: Scelte, 
Interventi, Futuro, Outcomes” tenutosi a Catania nei giorni 22-24/10/2016 

- Partecipazione all’evento formativo “44th ESCP Symposium of Clinical Pharmacy” tenutosi a Lisbona nei giorni 
28-30/10/2016 

- “Infezione da Virus C – come vincere la sfida della sostenibilità per l’obiettivo dell’eradicazione”, tenutosi a Bari 
il 14/12/2015 

ANNO 2016 
- Partecipazione all’evento formativo denominato “La sanità in sicurezza” tenutosi ad Trani il  14/01/2016 
- Partecipazione all’evento formativo denominato “Horizon 2020: il nuovo programma quadro in ricerca e 

innovazione: opportunità per il tema salute” tenutosi a Bari, il 26/02/2016 
- Partecipazione all’evento formativo denominato “Rethink Haemophilia: the new way to approach hemophilia 

starting from the patient” tenutosi a Padova, il 18-19/03/2016 
 
 
 

Interventi in convegni 
 Partecipazione in qualità di relatrice al Seminario di Studio organizzato dall’AEPEL “ La Razionalizzazione della 

Spesa Sanitaria” tenutosi a Terlizzi il 24/03/2006 sul tema “La Spesa Farmaceutica. Analisi e prospettive alla luce 
della nuova normativa europea”. 

 Partecipazione in qualità di relatrice alla Conferenza dei Servizi “Dalla Sanità alla Salute” della ASL BA/2 tenutasi 
a Giovinazzo il 11/10/2006  sul tema “ Per una nuova cultura dell'uso dei farmaci”. 

 
  

Produzione 
scientifica 

 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica n. 2-3 Luglio – Settembre 2006 “Il 
Progetto di Farmacovigilanza della Regione Puglia: un percorso culturale per il governo della spesa 
farmaceutica” a cura di:  R. Moscogiuri, M. Morlacco, R. Stea, M. Dell'Aera, D. Ancona, A. Antonaci, V. 
Pomo. (ARES Puglia) 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica n. 2-3 Luglio – Settembre 2006 “Una rete 

regionale quale strumento per monitorare l'utilizzo dei farmaci con piano terapeutico” a cura di: M. Dell'Aera, 
D. Ancona, A. Antonaci, R. Moscogiuri,  R. Stea,  V. Pomo, Gruppo di Lavoro per la Farmacovigilanza  
(ARES Puglia)  

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica n. 3 Luglio – Settembre 2007 

“Innovazione economica ed equità, come conciliare la gestione degli inibitori di pompa protonica in 
Puglia” a cura di: M. Dell'Aera, D. Ancona, A. Antonaci, R. Moscogiuri,  R. Stea,  V. Pomo, M. Morlacco per 
il Gruppo di Lavoro per la Farmacovigilanza  (ARES Puglia).  

 
 Articolo pubblicato sul mensile di informazione sanitaria della Puglia “Tutto Sanità 2009”  n°110 di 

Dicembre 2009  dal titolo “La prescrizione dei farmaci nella ASL BAT per il trattamento della malattia di 
Alzheimer” a cura di Domenica Ancona, R.M. Antifora. 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica n. 3 Luglio – Settembre 2010 

“Prescrizione Farmaceutica Territoriale degli ACE-Inibitori Vs sartani. Confronto Asl BAT-Regione 
Puglia-Italia”” a cura di: D. Ancona, R.M. Antifora 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica n. 3 Luglio – Settembre 2010 “Valutazioni 

di appropriatezza nell’utilizzo degli antipertensivi nella popolazione diabetica della Asl BAT” a cura 
di: D. Ancona, R.M. Antifora 

 
 Articolo pubblicato sul mensile di informazione sanitaria della Puglia “Tutto Sanità 2010”  n°116 di Giugno 

2010  dal titolo “ Asl BT: check sulla spesa farmaceutica” a cura di Francesco Polemio, Domenica 
Ancona 

 
 Articolo pubblicato sul mensile di informazione sanitaria della Puglia “Tutto Sanità 2010”  n°117 di Luglio 

2010 dal titolo “ La metodologia dell’Audit Clinico quale strumento per l’appropriatezza: l’esperienza 
della Asl BAT nella gestione del paziente diabetico” a cura di D. Ancona, R.M. Paola Antifora et all  

 
 Articolo pubblicato sul mensile di informazione sanitaria della Puglia “Tutto Sanità 2010”  n°119 di Ottobre 
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2010  dal titolo ““Valutazioni di appropriatezza nell’utilizzo degli antipertensivi nella popolazione 
diabetica della Asl BAT” a cura di: D. Ancona, R.M. Paola Antifora 

 
 Articolo pubblicato sul mensile di informazione sanitaria della Puglia “Tutto Sanità 2011”  n°130 di Ottobre 

2011  dal titolo ““Procedura centralizzata del monitoraggio AIFA nella ASL BT: uno strumento rivolto 
al contenimento della spesa farmaceutica” a cura di: L. Visaggio, C. Crapolicchio, G. Lella, F.V. Rizzi, 
Domenica Ancona 

 
  Articolo pubblicato sul mensile di informazione sanitaria della Puglia “Tutto Sanità 2011”  n°130 di Ottobre 

2011  dal titolo ““Malattie “RARE”….ma con un impatto economico a tanti zeri” a cura di: L. Visaggio, 
C. Crapolicchio, G. Lella, R. Cusmai, M.P. Antifora, M.A. Cataldi, V- D’Andrea, G. Ferrara, F. Francavilla, D. 
Santoro, A. Tornabene,  F.V. Rizzi, Domenica Ancona 

 
 Articolo pubblicato sul mensile di informazione sanitaria della Puglia “Tutto Sanità 2011”  n°131 di 

Novembre 2011  dal titolo ““Hospice: una nuova realtà nella ASL BT” a cura di: L. Visaggio, C. 
Crapolicchio, G. Lella, F.V. Rizzi, Domenica Ancona 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “ Il buon uso del Farmaco” a cura  di R.M. Antifora, Domenica Ancona, M. Abbinante” 
 

 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXII Congresso Nazionale SIFO 
dal titolo “ Antibiotici: gli antivita che tutelano la vita. Valutazioni nella ASL BAT” a cura  di L. Visaggio, 
C. Crapolicchio, G. Lella, F.V. Rizzi, Domenica Ancona,  

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “ Perché un Prontuario per gli Istituti Penitenziari” a cura  di L. Visaggio, C. Crapolicchio, G. 
Lella, F.V. Rizzi, Domenica Ancona,  

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “ EBPM e FPX: Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva nella ASL BT” a cura  di . Visaggio, 
C. Crapolicchio, G. Lella, F.V. Rizzi, Domenica Ancona.  

 
 Articolo pubblicato sul Bollettino SIFO volume 58/n.3 del 2012 dal titolo “ Fattori della coagulazione 

nella ASL BT: risultati e prospettive della distribuzione diretta” a cura  di . Visaggio, C. Crapolicchio, G. 
Lella, F.V. Rizzi, Domenica Ancona.  

 
 Articolo pubblicato sul Bollettino SIFO volume 59/n.1 del 2013 dal titolo “ EBPM e FPX: Valutazione 

dell’appropriatezza prescrittiva nella ASL BT” a cura  di . Visaggio, C. Crapolicchio, G. Lella, F.V. Rizzi, 
Domenica Ancona.  

 
 Articolo pubblicato sul mensile di informazione sanitaria della Puglia “Tutto Sanità 2013”  n°144 di 

Gennaio 2013 dal titolo ““La Promozione della Salute di Genere nelle patologie cardiovascolari” a cura 
di: R.M. Paola Antifora – Domenica D. Ancona 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “ Salute delle donne. Stili di vita e fattori di rischio nel Distretto SS 5 della ASL BT”. A cura di 
R.M. Antifora,   Domenica Ancona, M. Abbinante 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “Aspetti di farmaco economia nella gestione della malattia diabetica nella ASL BT” a cura  di 
L. Visaggio, C. Crapolicchio, G. Lella, F.V. Rizzi, Domenica Ancona 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “Epidemiologia dell’utilizzo dei farmaci biologici nelle patologie infiammatorie croniche 
reumatologiche, dermatologiche e gastrointestinali nel Distretto 4 della ASL BT” a cura  di F. 
Francavilla, Domenica Ancona  

  
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “Valutazione del percorso terapeutico nel paziente diabetico” a cura  di L. Visaggio, G. Caiati, 
C. Crapolicchio, G. Lella, F.V. Rizzi, Domenica Ancona  

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “ Nota 79: osteoporosi o porosità del sistema?” a cura  di L. Visaggio, C. Crapolicchio, G. Lella, 
F.V. Rizzi, Domenica Ancona  
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 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso Nazionale SIFO 
dal titolo “ Atorvastatina perde il brevetto: futuro risparmio?” a cura  di L. Visaggio, G. Caiati, C. 
Crapolicchio, G. Lella, F.V. Rizzi, Domenica Ancona  

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “ l’Alzheimer: malattia di genere?” a cura  di R.M. Antifora, Domenica Ancona 
 

 Articolo “ Interventi vaccinali: valutazioni nel Distretto 5 della ASL BT” pubblicato dall’Istituto 
Superiore di Sanità Atti del XXI Seminario Nazionale “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei 
farmaci: esperienze in Italia” a cura  di L. Visaggio, G. Caiati, F.V. Rizzi, Domenica Ancona  

 
 Articolo “HIV:……. Cosa è cambiato?” pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità Atti del XXI 

Seminario Nazionale “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia” a cura  di 
L. Visaggio, F.V. Rizzi, Domenica Ancona  

 
 Articolo “ Palliative Care Networks: from theory to practice” pubblicato sul Giornale italiano online di 

infermieristica del dolore Pain Nursing Magazine. a cura  di F. La Mura, D. Di Pinto, Domenica Ancona, 
F.V. Rizzi, G. Lella, M. Concezione.  

 
 Articolo pubblicato sul Bollettino SIFO dal titolo “ Antibiotici: gli “antivita” che tutelano la vita. 

valutazioni nella asl bat” a cura  di l. visaggio, c. crapolicchio, g. lella, f.v. rizzi, domenica ancona 
 

 Capitolo 2 “ Mreze palijativne skrbi: od teorije do prakse”” nel testo Suvremene spoznaje iz 
palijativne medicine pubblicato da MEDICINSKA NAKLADA - MEDIKA a cura  di F. La Mura, D. Di Pinto, 
Domenica Ancona, F.V. Rizzi, G. Lella, M. Concezione.  

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso Nazionale SIFO 

dal titolo “farmaco-utilizzazione del salbutamolo in pediatria all’indomani della nota aifa” - Rizzo M., 
Procacci C., Terlizzi A.P., Rizzi F.V., Ancona D. Istituto Superiore di Sanità, Roma 14-15.12.15. 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso “salbutamolo 

in pediatria: farmacoutilizzazione all’indomani della nota informativa aifa – M. Rizzo, A.P. Terlizzi, C. 
Procacci, F.V. Rizzi, D. Ancona.  

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso 

“appropriatezza prescrittiva degli antibiotici: indagine retrospettiva e  implementazione di interventi 
correttivi”- c.procacci, a.p.terlizzi, g.caiati, f.v. rizzi, D.Ancona. 

 
 Abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Atti del XXXIII Congresso “nuovo 

metodo di monitoraggio delle prescrizioni di antibiotici in un servizio farmaceutico territoriale”- 
C.Procacci, A.P.Terlizzi, G.Caiati, F.V. Rizzi, D.Ancona 

 
 

 

Ulteriori 
Informazioni 

Iscritta dal 1990 alla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO). 
 
 
 
 

  
  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
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