Curriculum vitae
In relazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art.21 della Legge 18 Giugno 2009 n 69

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Posto di lavoro ed indirizzo
Profilo Professionale
Incarico Attuale e Data di Decorrenza

SCHIAVONE SALVINA
Dipartimento del Farmaco ASP di Siracusa – Traversa La Pizzuta - SR
DIRIGENTE FARMACISTA
Direttore U.O.S. – FARMACOECONOMIA E FARMACOVIGILANZA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego:
Da aprile 2008 ad oggi:

Dal Luglio 1993 ad oggi
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Dirigente farmacista

Responsabile U.O.S. Farmacoeconomia e farmacovigilanza

Da Febbraio 2003 ad Aprile 2008

Direttore U.O.C. Farmacia P.O. Muscatello di Augusta

Da Febbraio 2003 ad Aprile 2008

Responsabile U.O. S. Distretto di Augusta

Da Agosto 1999 ad 2010

Responsabile U.O. Coordinamento farmaceutica territoriale e d ospedaliera

Da Agosto 1999 ad 2010

Referente presso il Ministero della salute per la attività di farmacovigilanza della
ASL n8 di Siracusa.

Da Luglio 2000 ad oggi

Responsabile della sorveglianza epidemiologica del Protocollo di monitoraggio
dei piani di trattamento farmacologico per la Malattia di Alzheimer, istituito dal
Ministero della Sanità, Commisione Unica del farmaco con decreto
del 20 Luglio 2000.

Da Maggio 1996 a Luglio 1997

Farmacista dirigente responsabile Farmacia interna Ospedale Neuropsichiatrico
di Siracusa.

Da Luglio 1993 a Giugno 1994

Responsabile farmacia interna Ospedale Rizza di Siracusa.

Da Aprile 2008 ad oggi
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore U.O. Farmacoeconomia e farmacovigilanza :
Nello specifico:
1) Analisi dei profili prescrittivi dei Medici di Medicina
generale e dei Pediatri di Libera scelta e dei dati di
prescrizione distrettuale, ottenuti tramite le elaborazioni
informatiche, per la programmazione dei controlli sulla
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congruità delle prescrizioni , di concerto con i servizi
distrettuali delle cure primarie
2)Indagini mirate alla individuazione, attraverso
l'elaborazione dei dati,di aree di ipeconsumo e di
iperprescrizione.
3)Indagini finalizzate alla individuazionedi patologie
emergentie di fenomeni di distorsione prescrittiva.
4)Controlli tecnico sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche
5) Indagini di farmacoutilizzazione , farmacoeconomia
e farmaco epidemiologia basate sui dati ottenuti con la elaborazione informatica
6)Membro delle commissioni distrettuali per la
valutazione delle prescrizioni non conformi.
7)Analisi delle decisioni delle commissioni anzidette
finalizzate al recupero della spesa indebitamente
prodotta d'intesa con i servizi delle cure primarie.
8)Membro della commissione regionale per
l'appropriatezza prescrittiva istituita con DGR 1226 del
24/08/2005.
9)Attivazione di sistemi di reporting atti a diffondere a
tutti i livelli di responsabilità informazioni utili al
corretto utilizzo delle risorse ed alla ottimizzazione
dei processi decisionali.


Documentazione sul farmaco e farmacovigilanza

Componente Commissione terapeutica aziendale (Delibera n 389 del 30/04/2010)
Componente Comitato Rischio Clinico aziendale (Delibera n 640 del 16 Luglio 2010)
Referente Aziendale Appropriatezza prescrttiva (D.D.G. n° 1368/12)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master per Farmacisti organizzato dall’Università degli studi di
Camerino “ Manager dei Dipartimenti farmaceutici” nell’anno
2012, con la votazione di 110/110

• Date

2005
Corso di formazione manageriale per Farmacisti organizzato
dall’Università Carlo Cattaneo nell’anno 2005.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
DATA

DATA
DATA
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T.Q.M.: l’innovazione sostenibile. Corso di formazione
manageriale per direttori di struttura complessa
Master in formazione manageriale per Farmacisti Dirigenti del SSN- II parte
2003
Master in formazione manageriale per Farmacisti Dirigenti del SSN- I parte
2003
Master biennale in Farmacia Clinica.
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DATA
DATA

DATA

DATA

Menzioni
accademiche
premi:

2002
Master in farmacoeconomia 2002
2001
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in data 27 /11/2001
con la votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli Studi
di Messina.
1991
Specializzazione in Farmacognosia presso l’Università degli Studi
Messina , conseguita in data 09/12/91 , con la votazione di 48/50
1983
Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università degli Studi di
Catania in data 29 Marzo 1983, con la votazione di 110/110 e
lode ed assegnazione del Premio di Laurea “ Dott. F. Gorgone
“.

di

DATA

1978
Diploma di Maturità classica con la votazione di 44/60 .

• Date

1999
Borsa di studio annuale ( anno accademico 1989/90 ) per
Specializzandi, erogata con decreto rettorale , per merito,
dall’Università degli Studi di Messina.

DATA

1998
Borsa di studio annuale ( anno accademico 1988/89 ) per
Specializzandi, erogata con decreto rettorale, per
merito,dall’Università degli Studi di Messina .

DATA

1983
Assegnazione del premio di Laurea “ Dott. F. Gorgone “per la brillante
carriera universitaria.

e

Qualifiche professionali
Data

Data

Data

Data

Data
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1983
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista ( I sessione dell’anno
1983 ) con la votazione di 356/ 360
1984
Idoneità in un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella
provincia di Enna
1986
Idoneità in un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella
provincia di Trapani.
2007
Idonietà in un concorso per l’assegnazione di incarico di struttura complessa
presso gli Ospedali di Avola-Noto, Augusta e Lentini
2007
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Idonietà in un concorso per l’assegnazione di incarico di struttura complessa
territoriale ( area farmaceutica)
Ordini e Società professionali
• Date

2007- ad oggi
Componente Consiglio Direttivo Soroptimist club Siracusa

DATA

2002-ad oggi
Società italiana nutrizione parenterale ed entrale (SINPE)
1999- ad oggi
Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIVRQ
1998 – ad oggi
Società Italiana Farmacisti Ospedalieri e del Territorio (SIFO)
1990-2014
Componente Consiglio Direttivo Ordine dei Farmacisti della provincia di
Siracusa

DATA
DATA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
Buono

Attività informatiche
Data
.

Data

Data

1996
Corso di alfabetizzazione informatica , con uso avanzato dei programmi:
Word, Excel, Access
2000

Corso di informatica : La presentazione in Power Point
2001
Corso di informatica: Access

Attività didattica
• Date

03/85-09/87
Docente di Igiene, Biologia , Chimica e tecnologie cosmetologiche
presso corsi di formazione professionale.

DATA

05/88-09/88
Docente di Igiene presso l’Istituto professionale Alberghiero di
Siracusa.

DATA

02/2005:
Componente Commissione per l’elaborazione delle linee guida
nella patologia diabetica- Giusta delibera n° 894 del 25/02/2005.

DATA

2005-2006
Attività di docente in un Corso di Formazione per MMG organizzato dall’ASL N°
8: “ Le patologie acido correlate, le patologie ipertensive e cardiovascolari,
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l’antibioticoterapia nelle patologie respiratorie e urinarie: Gestione ed
appropiatezza prescrittivi su linee guida condivise in medicina generale
Pubblicazioni
• Date

06/2002
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica “L’esperienza
del Distretto di Lentini-Asl n° 8 Siracusa nella dispensazione
diretta di farmaci previsti in
Duplice via di distribuzione.
Un connubio tra farmaceutical care,farmaco-epidemiologia e farmaco-economia
DATA

DATA

09 /2003
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract Congresso Sifo “
Protocollo operativo per la distribuzione dei farmaci ai pazienti in dimissione”.
12/2003
Pubblicazione sul European Journal Clinical Pharmacology dello studio

DATA

DATA

DATA

DATA

“ Dropout rates with olanzapina or risperidones: a multicentre
observational study”.
03/2004
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract “ Trattamento
chirurgico dell’obesità : confronto in termini di costo- beneficio”.
07/2005
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract “ Analisi dei costi
e dei risultati clinici nella terapia della morte improvvisa”.
07/2005
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract “Linee guida
clinico-organizzative per il management della malattia diabetica”
03/2008
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract” Analisi dello
utilizzo delle EBPM dopo ampliamento delle indicazioni in scheda tecnica”

DATA

03/2008

Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract”Inibitori
della pompa acida:analisi retrospettiva delle prescrizioni
DATA 10/2013

Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract”Switch al
pioglitazone dopo la sospensione dell'AIC dei medicinali a base di rosiglitazone”
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract”ILe gare
centralizzate nelle aziende sanitarie della Sicilia: esperienze di monitoraggio e
razionalizzazione della spesa “
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract”Valutazione
dell'utilizzo dei farmaci antidepressivi nell'ASP di Siracusa”
Pubblicazione Giornale italiano di Farmacia Clinica dell’abstract”Home delivery
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service dei farmaci del Fattore VIII presso l'ASP di Siracusa”

E' inoltre autore di altre pubblicazioni di farmacoeconomia e drug-utilization.
Ha partecipato periodicamente a seminari, corsi, giornate di studio acquisendo I crediti ECM previsti dalla
normativa vigente.
La Sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'Art. 76 del DPR n 445 del 28/11/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , dichiara
che quanto sopra riportato corrisponde al vero

Siracusa 10/04/2016
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