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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 
E 47 DPR 445/2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 
 
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR   445/2000 e sotto  la    propria    
personale   responsabilità, dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali: 
 

C L A U D I A  O R S U C C I  

 

 
  

ISTRUZIONE 

 
 Master Universitario di II Livello in “Sperimentazione Clinica dei 

Farmaci” della durata di un anno (anno accademico 2008/2009) conseguito 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Divisione di Farmacologia e 
Chemioterapia - Dipartimento di Medicina Interna dell’ l’Università degli Studi di 
Pisa. 

 

 Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, della durata legale di TRE anni, 
conseguita il giorno 20/06/2006 con punti CENTODIECI SU CENTODIECI 
(110/110) E LODE presso l’Università degli Studi di Pisa, discutendo la tesi dal 
titolo “I LEA, L'EROGAZIONE ISTITUZIONALE DEI FARMACI DA PARTE DELLE 
STRUTTURE SANITARIE E L'IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI”. 
Relatore Prof.ssa Maria Cristina Breschi - Correlatore Dott. Fabio Lena. Lo scopo 
della tesi è stato quello di: 1) analizzare le correlazioni tra i LEA in ambito 
nazionale e la loro implementazione in ambito regionale destinata quasi 
esclusivamente all’erogazione istituzionale dei farmaci presso le ASL; 2) 
delineare le causali di erogazione dei farmaci al pubblico sia esclusive che 
alternative alla farmaceutica convenzionata; 3) illustrare le varie modalità di 
implementazione dei flussi informativi, indispensabili nel monitoraggio dei 
consumi, ma, anche di particolare rilevanza per la compensazione della mobilità 
sanitaria sia regionale che interregionale; 4) commentare l’evoluzione del 
sistema sanitario della Regione Toscana per quanto riguarda i nuovi flussi FES 
(Flussi Erogazione di Struttura) per il monitoraggio dei consumi territoriali, 
ospedalieri e della continuità assistenziale nel loro complesso e per quanto 
riguarda l’istituzione del punto farmaceutico di continuità, quale proposta di 
integrazione tra servizio ospedaliero e territoriale. 

 

 

 Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, conseguita il giorno 
08/11/2001 con punti CENTODIECI SU CENTODIECI (110/110) presso 
l’Università degli Studi di Pisa, discutendo la tesi sperimentale dal titolo 
“L'ESPRESSIONE DEI GENI "CB1", "CB2" E "FAAH" NEL TESSUTO ADIPOSO E 
VAS DEFERENS DI RATTO”. Relatore Dott.ssa Paola Nieri - Correlatore Prof.ssa 
Giuliana Biagi. Lo scopo della tesi è stato quello di comprendere il ruolo del 
sistema cannabinoide endogeno e la farmacologia dei cannabinoidi utilizzando 
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tecniche di biologia molecolare. 
 
 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nella sessione estiva dell’anno 

scolastico 1992/93 presso il Liceo Scientifico Statale “Enriques” di Livorno con il 
voto di quarantotto/sessantesimi. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 Agosto 2013: Editor per il corso FAD SIFO “PSAP - CORSO DI FORMAZIONE 

A DISTANZA PER IL FARMACISTA ITALIANO - MEDICINA CRITICA E 
D’URGENZA” 

 Da Aprile 2009: Componente del CTQT “Clinical Trials Quality Team per il 
monitoraggio degli studi clinici no-profit e profit” dell’Azienda USL 6 di Livorno 
(Decreto Dirigenziale n. 585 del 24/03/2009). 

 10/03/2008-30/11/2008: Attività di Tutor per conto dell’Azienda USL 6 di 
Livorno nel Progetto di Formazione a Distanza FAD “Farmacovigilanza, uno 
strumento utile per la salute di tutti” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena e 
promosso dalla Regione Toscana. 

 Febbraio 2006-Giugno 2006: Tesi di Specializzazione condotta presso l’U.O. 
Farmaceutica Territoriale dell’Azienda USL 6 di Livorno. 

 23/02/2004-04/05/2005: Tirocinio professionale c/o l’U.O. Farmacia 
Ospedaliera dell’Azienda USL 6 di Livorno nel settore di galenica magistrale e 
NPT. 

 08/10/2002: Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno al 
n° 1113 dell’Albo. 

 Giugno 2002: Abilitazione all’esercizio della Professione di Farmacista 
conseguita nella Sessione I-2002 dell’anno 2002 con la votazione di 
322.00/400.00 presso l’Università degli studi di Pisa. 

 Novembre 2001-Maggio 2002: Tirocinio post-laurea c/o la farmacia privata 
“Le Sorgenti” di Livorno.  

 Ottobre 2000-Novembre 2001: Tesi sperimentale di Laurea condotta presso 
il Laboratorio di Biologia Molecolare del Dipartimento di “Psichiatria, 
Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie” della facoltà di Farmacia di Pisa e 
del Dipartimento di “Anatomia, Biochimica e Fisiologia Veterinaria” della facoltà 
di Veterinaria di Pisa. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
 

-  31/01/2015 – Evento formativo n. 103649, edizione n. 1, denominato Il trapianto di 
fegato in età pediatrica” (15 Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider Imagine Srl 
(accreditamento n. 6  della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - partecipazione al XXXV Congresso Nazionale SIFO dal titolo "Il Farmacista: una 
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risposta per la salute. Responsabilità, Appropriatezza, Sostenibilità" (2,80 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi a Montesilvano Pescara dal 16 al 19 Ottobre 2014; 

 - 25/03/2014 – Evento formativo n. 76042, edizione n. 1, denominato 
“L'anestesia e l'efficienza della sala operatoria” (4 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Planning Congressi Srl (accreditamento n. 38  della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 23/03/2014 – Evento formativo n. 72542, edizione n. 1, denominato “Il blocco 
neuromuscolare in età pediatrica” (4 Crediti Formativi ECM) organizzato dal 
Provider Planning Congressi Srl (accreditamento n. 38  della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 21/03/2014 – Evento formativo n. 69924, edizione n. 1, denominato “Elementi 
di medicina legale in anestesia” (4 Crediti Formativi ECM) organizzato dal 
Provider Planning Congressi Srl (accreditamento n. 38  della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 12/03/2014 – Evento formativo n. 68896, edizione n. 1, denominato “Anestesia 
e sicurezza: si può fare di più ?” (4 Crediti Formativi ECM) organizzato dal 
Provider Planning Congressi Srl (accreditamento n. 38  della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 07/03/2014 – Evento formativo n. 68638, edizione n. 1, denominato 
“Problematiche anestesiologiche nel paziente obeso” (4 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Planning Congressi Srl (accreditamento n. 38  della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 30/01/2014 - Evento formativo n. 55740, edizione n. 1, denominato “Il ruolo 
del farmacista nella gestione della malattia venosa cronica” (6 Crediti Formativi 
ECM) organizzato dal Provider Prex SpA (accreditamento n. 75 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 10/01/2014 - Evento formativo n. 59803, edizione n. 1, denominato “Il valore 
della Terapia Dietetico-Nutrizionale Ipoproteica per i pazienti con Insufficienza 
Renale Cronica. Il ruolo dei Farmacisti” (5 Crediti Formativi ECM) organizzato dal 
Provider Cic Edizioni Internazionali (accreditamento n. 284 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 10/01/2014 - Evento formativo n. 78510, edizione n. 1, denominato “Gestione 
degli eventi avversi della terapia con farmaci modificanti il decorso della malattia 
(DMDS, Disease-Modifying Drugs) nella Sclerosi Multipla” (6 Crediti Formativi 
ECM) organizzato dal Provider Cic Edizioni Internazionali (accreditamento n. 284 
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 08/01/2014 - Evento formativo n. 47852, edizione n. 1, denominato “Costi ed 
efficacia delle terapie farmacologiche nei pazienti con fibrillazione atriale” (3 
Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider Springer Healthcare Italia Srl 
(accreditamento n. 142 della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua); 

 - 22/12/2013 - Evento formativo n. 66295, edizione n. 1, denominato 
“Monitoraggio dell’aderenza e qualità della vita nella terapia sostitutiva con 
ormone della crescita” (10 Crediti Formativi ECM organizzato dal Provider Cic 
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Edizioni Internazionali (accreditamento n. 284 della Commissione Nazionale per 
la Formazione Continua); 

 - 13/12/2013 - Evento formativo n. 68272, edizione n.  1, denominato  “Disease-
Modifying Drugs (DMDS) di 1a linea nel trattamento della SM: farmaci a 
confronto” (6 Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider Cic Edizioni 
Internazionali (accreditamento n. 284 della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua); 

 - 05/11/2013 - Evento formativo n. 50245, edizione n. 1/2013, denominato 
“PSAP – Programma FAD per il Farmacista italiano – Cardiologia” (18 Crediti 
Formativi ECM) organizzato dal Provider SIFO – Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (accreditamento n. 
313 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 02/11/2013 - Evento formativo n. 71867, edizione n. 1/2013, denominato 
“PSAP – Corso di formazione a distanza per il Farmacista Italiano – Medicina 
critica e d’urgenza” (18 Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider SIFO – 
Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende 
Sanitarie (accreditamento n. 313 della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua); 

 - 04/10/2013 - Evento formativo n. 64540, edizione n. 1, denominato “Governo 
dell'innovazione: dalla valutazione alle decisioni in sanità - Modulo: la 
comunicazione nel processo decisionale” (1,5 Crediti Formativi ECM) organizzato 
dal Provider SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (accreditamento n. 313 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 04/10/2013 - Evento formativo n. 64540, edizione n. 1, denominato “Governo 
dell'innovazione: dalla valutazione alle decisioni in sanità - Modulo: innovazione 
organizzativa nell’aggregazione delle aziende sanitarie” (1,5 Crediti Formativi 
ECM) organizzato dal Provider SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e 
dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (accreditamento n. 313 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 07/07/2013 - Evento formativo n. 28227, edizione n. 1, denominato 
“Innovazione e sostenibilità dei nuovi farmaci: il ruolo del farmacista.  II parte” 
(6 Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider Accademia Nazionale di 
Medicina ANM (accreditamento n. 31 della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua); 

 - 06/07/2013 - Evento formativo n. 47599, edizione n. 1, denominato “Principi di 
farmacoeconomia e Health Technology Assessment” (9 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Prex SpA (accreditamento n. 75 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 23/03/2013 - Evento formativo n. 47931, edizione n.  1, denominato “Il 
percorso assistenziale del paziente con artrite reumatoide e artrite psoriasica” (5 
Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider Meditor Italia (accreditamento n. 
8 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 18/12/2012 - Evento formativo n. 32012034923 denominato “Utilizzo della 
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procedura informatica di gestione dei magazzini e di Business Object” (13 Crediti 
Formativi ECM) organizzato da ESTAV Sud-Est; 

 - partecipazione al XXXIII Congresso Nazionale SIFO dal titolo "Governo 
dell’innovazione: dalla valutazione alle decisioni in sanità" (3,5 Crediti Formativi 
ECM) tenutosi a Bari dal 11 al 14 Ottobre 2012; 

 - 23/07/2012 - Evento formativo n. 11497, edizione n. 1, denominato “Corso 
introduttivo di farmacovigilanza” (9 Crediti Formativi ECM) organizzato dal 
Provider Wolters Kluwer Health Italy Srl (accreditamento n. 142 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 10/07/2012 - Evento formativo 5550, edizione n. 1, denominato “La 
Sarcopenia” (2 Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider Wolters Kluwer 
Health Italy Srl (accreditamento n. 142 della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua); 

 - 06/07/2012 - Evento formativo n. 33614, edizione n. 1, denominato “Corso 
avanzato di Farmacovigilanza: approfondimenti” (6 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Wolters Kluwer Health Italy Srl (accreditamento n. 142 
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

  - 04/07/2012 - Evento formativo n. 18770, edizione n. 1, denominato “Corso 
avanzato di Farmacovigilanza: casi clinici” (6 Crediti Formativi ECM) organizzato 
dal Provider Wolters Kluwer Health Italy Srl (accreditamento n. 142 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 02/07/2012 - Evento formativo n. 34929 denominato “Il Farmacista di 
Dipartimento quale strumento per la prevenzione degli errori in terapia e 
l’implementazione delle politiche di Governo Clinico in ambito oncologico” - (20 
Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider SIFO – Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie 
(accreditamento n. 313 della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua); 

 - 02/07/2012 - Evento formativo n. 2245, edizione n. 1, denominato “I Farmaci 
Biosimilari” (9 Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider Wolters Kluwer 
Health Italy Srl (accreditamento n. 142 della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua); 

 - 30/05/2012 - Evento formativo n. 136-30669 denominato “Proposte innovative 
nella terapia farmacologica del melanoma” (4 Crediti Formativi ECM) organizzato 
dal Provider Briefing Studio Srl (accreditamento n. 136 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 21/04/2012 - Evento formativo n. 62012031723 denominato “Il Prontuario 
Terapeutico di Area Vasta Nord-Ovest: realizzazione ed implementazione. Linee 
Regionali di indirizzo sulle terapie farmacologiche” (3 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dalla  Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio; 

 - 30/01/2012 - Evento formativo n. 17841, edizione n. 1, denominato “Le nuove 
tecnologie in Sanità - Modulo: procedure di acquisto, logistica e soddisfacimento 
delle esigenze terapeutiche”  (1,5 Crediti Formativi ECM) organizzato dal 
Provider SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 
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Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (accreditamento n. 313 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 05/12/2011 - Evento formativo n. 16666-1 denominato “HTA e analisi di costo-
efficacia: concetti generali e applicazione ai farmaci per l’epatite C” (8 Crediti 
Formativi ECM) organizzato dal Provider Meditor Italia (accreditamento n. 8 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua) con  il supporto di MSD; 

 - 28/11/2011 - Evento formativo n. 12063 denominato “Pharmafad – Percorsi 
formativi interdisciplinari per il farmacista” (20 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider GGallery Srl (accreditamento n. 39 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 26/10/2011 - Evento formativo n. 997, edizione n. 1, denominato “Innovazione 
e sostenibilità dei nuovi farmaci: il ruolo del farmacista” (6 Crediti Formativi 
ECM) organizzato dal Provider Accademia Nazionale di Medicina ANM 
(accreditamento n. 31 della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua); 

 - partecipazione al XXXII Congresso Nazionale SIFO dal titolo "Le nuove 
tecnologie: come cambia la sanità" (2 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Firenze 
dal 16 al 19 Ottobre 2011; 

 - 20/03/2011 - Evento formativo n. 637 denominato “Il ruolo del farmacista nelle 
intolleranze alimentari compresa la celiachia e nelle allergie” (5 Crediti Formativi 
ECM) organizzato dal Provider Imagine Srl (accreditamento n. 6 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 30/11/2010 - Evento formativo n. 138 denominato “La legislazione 
farmaceutica nelle attività della farmacia territoriale” (10 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Imagine Srl (accreditamento n. 6 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 28/11/2010 - Evento formativo n. S711886 denominato “La qualità 
dell'assistenza farmaceutica: sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico - 
manuale per la formazione dei farmacisti del SSN” (20 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Imagine Srl (accreditamento n. 6 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 02/11/2010 - Evento formativo n. 486, edizione n. 0, denominato “Stupefacenti 
ed obblighi del farmacista” (9 Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider 
Prex SpA (accreditamento n. 75 della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua); 

 - 02/10/2010 - Evento formativo n. 10034793-0 denominato “Le basi razionali 
dello sviluppo del farmaco bioequivalente” (3 Crediti Formativi ECM) organizzato 
dal Provider Forum Executive Srl; 

 - 07/05/2010 - Evento formativo n. 102010023980 denominato “L'etica e 
l'accreditamento. Come i Comitati Etici Locali possono promuovere l'etica clinica” 
(6 Crediti Formativi ECM) organizzato dalla Commissione Regionale di Bioetica 
della Regione Toscana; 

 - 01/03/2010 - Evento formativo n. 102010024176 denominato “Le medicine 



 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

complementari nel Servizio Sanitario Toscana: Fitoterapia e Agopuntura” (5 
Crediti Formativi ECM) organizzato dalla Commissione Regionale di Bioetica della 
Regione Toscana; 

 - 05/12/2009 - Evento formativo n. 9032009022217 denominato “I Congresso 
Nazionale di Farmacovigilanza Regione Toscana” (4 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dall’AOU di Careggi  (FI); 

 - 14/11/2009 - Evento formativo n. 9036077-0 denominato “Seminario reazioni 
avverse ai farmaci: sospetto e diagnosi” (6 Crediti Formativi ECM) organizzato 
dal Provider Nadirex International Srl; 

 - 05/06/2009 - Evento formativo n. 9017304-0 denominato “La gestione 
dell’anemia nel paziente nefropatico: dalla farmacologia alla pratica clinica” (6 
Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider Editree Srl con il contributo di 
Roche; 

 - partecipazione al corso di aggiornamento professionale denominato 
“Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC) – 
Strumenti e Funzionalità per il Comitato Etico” tenutosi a Bologna presso 
AIFA/CINECA in data 26/02/2009; 

 - 31/12/2008 - Evento formativo denominato “Terapia inalatoria. Certezze 
antiche e novità ad alta tecnologia” (3 Crediti Formativi ECM) organizzato dal 
Provider Meditor Italia (accreditamento n. 8 della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua) con il supporto di Chiesi Farmaceutici; 

  

 - 28/12/2008 - Evento formativo n. 28447 denominato “Corso di formazione a 
distanza PSAP – ONCOLOGIA I – Melanoma” (3 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Infomedica Srl (accreditamento n. 773 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua) con il contributo di SIFO; 

 - 27/12/2008 - Evento formativo n. 28447 denominato “Corso di formazione a 
distanza PSAP – ONCOLOGIA I – Cancro ovarico” (3 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Infomedica Srl (accreditamento n. 773 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua) con il contributo di SIFO; 

 - 27/12/2008 - Evento formativo n. 28447 denominato “Corso di formazione a 
distanza PSAP – ONCOLOGIA I – Cancro polmonare” (2.25 Crediti Formativi 
ECM) organizzato dal Provider Infomedica Srl (accreditamento n. 773 della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua) con il contributo di SIFO; 

 - 20/11/2008 - 04/12/2008 - Evento formativo denominato “Corso di 
aggiornamento professionale per farmacisti“ (8 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dallOrdine dei Farmacisti della Provincia di Livorno (accreditamento 
n. 4997 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - partecipazione al XXIX Congresso Nazionale SIFO dal titolo "SIFO e istituzioni: 
funzioni e competenze del farmacista per un Paese ed un SSN in evoluzione" (15 
Crediti Formativi ECM) tenutosi a Napoli dal 12 al 15 Ottobre 2008; 

 - 30/06/2008 - Evento formativo n. 21854-1 denominato “Alimentazione, 
Nutrizione ed Interazione con i Farmaci” (15 Crediti Formativi ECM) organizzato 
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dal Provider Imagine Srl (accreditamento n. 6 della Commissione Nazionale per 
la Formazione Continua); 

 - 29/06/2008 - Evento formativo n. 21853-1 denominato “La legislazione 
farmaceutica nell’attività della farmacia territoriale” (15 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Imagine Srl (accreditamento n. 6 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 10/06/2008 - Evento formativo n. 1072007016878, edizione n. 1, denominato 
“Farmacovigilanza, uno strumento utile per la salute di tutti” (6 Crediti Formativi 
ECM) organizzato dall’Azienda USL7 di Siena; 

 - 06/06/2008 - Evento formativo n. 8020213, edizione n. 0, denominato “Le 
maculopatie e la degenerazione maculare legata all’età: gestione clinico-
terapeutica ed economica” (4 Crediti Formativi ECM) organizzato dal Provider 
EURO RSCG LIFE (accreditamento n. 12011 della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua) con il contributo di Novartis; 

 - partecipazione al corso di aggiornamento professionale denominato “Decreto 
Ministeriale CTA – Clinical Trial Application” tenutosi a Roma presso l’AIFA in 
data 20/03/2008; 

 - 10/11/2007 - Evento formativo n. 1062007016173 denominato “Simposio 
Interdisciplinare - Terapia con farmaci biologici: indicazioni, tollerabilità ed 
efficacia del trattamento” (6 Crediti Formativi ECM) organizzato dall’Azienda 
USL6 di Livorno; 

  

 - 03/11/2007 - Evento formativo n. 118891, edizione n. 20, denominato 
“Alimentazione e patologie: ruolo del farmacista” (7 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dal Provider Educazione Continua in Sanità Scrl ECS (accreditamento 
n. 11607 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 29/10/2007 - Evento formativo n. 296651, edizione n. 1, denominato “Arresto 
cardiaco e defibrillazione precoce: formazione all’uso del defibrillatore” (4 Crediti 
Formativi ECM) organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno 
(accreditamento n. 4997 della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua); 

 - 22/11/2006 - 15/12/2006 - Evento formativo n. 265229, edizione n. 0, 
denominato “Corso di aggiornamento 2006” (10 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno (accreditamento 
n. 4997 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 22/11/2005 - 13/12/2005 - Evento formativo n. 218266, edizione n. 0, 
denominato “Corso di aggiornamento 2005” (12 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno (accreditamento 
n. 4997 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - partecipazione all’evento formativo denominato “Analisi e misura dei processi 
delle strutture farmaceutiche: strumento di gestione operativa del sistema 
qualità nel contesto dell’azienda sanitaria” organizzato dall’Azienda USL12 di 
Viareggio e tenutosi all’Ospedale Versilia nei giorni 10 e 11/11/2005; 
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 - 04-20/05/2005 - Evento formativo n. 165475, edizione n. 6, denominato 
“Approfondimento sul corretto utilizzo delle specialità medicinali di 
automedicazione” (14 Crediti Formativi ECM) organizzato dall’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Livorno (accreditamento n. 4997 della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 23/01/2005 - Evento formativo n. 1270-156019, edizione n. 1, denominato “Il 
consiglio del farmacista nella veterinaria degli animali da compagnia” (5 Crediti 
Formativi ECM) organizzato dalla Federazione Nazionale Associazioni Giovani 
Farmacisti (accreditamento n. 1270 della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua); 

 - partecipazione all’evento formativo denominato “Radiofarmacia: attualità e 
prospettive” organizzato dal Provider SIFO – Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie e tenutosi a Pisa in 
data 10/12/2004; 

 - 04 e 05/10/2004 - Evento formativo n. 142541, edizione n. 0, denominato 
“Ruolo del farmacista nella prevenzione oncologica” (5 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno (accreditamento 
n. 4997 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 25-28/11/2003 - Evento formativo n. 88740, edizione n. 0, denominato 
“Farmaci attivi sul sistema nervoso centrale” (11 Crediti Formativi ECM) 
organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno (accreditamento 
n. 4997 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

  

 - 24/06/2003 - Evento formativo n. 64014, edizione n. 0, denominato “S.A.R.S.: 
formazione e conoscenza per una corretta informazione al pubblico” (2 Crediti 
Formativi ECM) organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno 
(accreditamento n. 4997 della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua); 

 - 05 e 06/12/2002 - Evento formativo n. 25422, edizione n. 2, denominato 
“Abitudini alimentari e sovrappeso” (4 Crediti Formativi ECM) organizzato 
dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno (accreditamento n. 4997 
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua); 

 - 22/10/2012 - 26/11/2012 - Evento formativo n. 19029, edizione n. 0, 
denominato “Corso di aggiornamento professionale per farmacisti” (8 Crediti 
Formativi ECM) organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno 
(accreditamento n. 4997 della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua).  

ESPERIENZE DI LAVORO 

 
 Dal 16/08/2012 al 15/08/2015: contratto a tempo determinato (tempo 

pieno - 38 ore settimanali) nel profilo di Dirigente Farmacista – Ruolo sanitario – 
Area di Farmacia – Disciplina Farmacia Ospedaliera presso l’UOC Logistica 
Farmaceutica Sede di Grosseto dell’Estav Sud Est della Regione Toscana 
(01166590529) con sede legale in Piazza Rosselli 24, 53100 Siena (Tel. 0577 
769111 Fax 0577 769914). 
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 Dal 06 Dicembre 2011 al 15/08/2012: assegnazione della borsa di studio 
sull’argomento “Distribuzione diretta di farmaci come strumento di governance e 
risk sharing”. L’attività prevista da tale borsa di studio riguarda l’organizzazione 
e la gestione della distribuzione diretta in applicazione della Legge 405/2001 
come strumento di governance e risk sharing per la sostenibilità economica e 
per il diritto dei pazienti di accesso alle cure. L’attività prevista da tale borsa di 
studio viene svolta c/o l’U.O. Farmacia Ospedaliera dell’Azienda USL 6 di Livorno 
(c/o Ospedale zona Area Polo Diagnostico Via Gramsci n. 135 - CAP 57124 Tel. 
0586/223034 Fax 0586/223217) con una frequenza minima di 30 ore 
settimanali. 
 

 dal 02/05/2011 al 01/11/2011: contratto a tempo determinato (tempo 
pieno - 38 ore settimanali) nel profilo di Dirigente Farmacista – Ruolo sanitario – 
Area di Farmacia – Disciplina Farmacia Ospedaliera presso il Magazzino 
Farmaceutico Centralizzato dell’Estav Nord Ovest della Regione Toscana 
(01760310506) con sede legale in Via Cocchi 7/9 Località Ospedaletto, 56121 
Pisa (Tel. 050 8662606 Fax 050 8662600). 
 

 dal 01/01/2009 al 15/04/2011: contratto a tempo indeterminato (part time 
– 20 ore settimanali) nella mansione di Farmacista Collaboratore Livello A1 
presso la Farmacia privata “Farneti” (01583090491) viale Carducci 197 57121 
Livorno (Tel. 0586 401357 Fax 0586 401359). 

 
 dal 01/10/2008 al 30/04/2011: assegnazione della borsa di studio 

sull’argomento “Osservatorio Nazionale per la Sperimentazione Clinica del 
Farmaco sull’Uomo”. L’attività prevista da tale borsa di studio è la gestione della 
Segreteria Scientifica del Sottocomitato Etico per la Sperimentazione Clinica 
(SCS) dell’Azienda USL 6 di Livorno. L’SCS è l’organo preposto alla valutazione, 
da un punto di vista etico, degli studi clinici da svolgersi all’interno delle diverse 
unità operative e dei vari dipartimenti dell’Azienda Sanitaria di Livorno. La 
Segreteria Scientifica esamina, preventivamente, le sperimentazioni proposte 
dall’Aziende farmaceutiche o dagli stessi Sperimentatori e provvede ad 
elaborare, per ogni studio, una scheda tecnica. Tale scheda tecnica verrà poi 
analizzata e discussa in occasione delle sedute mensili dell’SCS con particolare 
attenzione alla sussistenza dei requisiti in materia di consenso informato, alla 
tutela dei diritti, sicurezza e benessere dei soggetti partecipanti allo studio e nel 
rispetto della normativa vigente. L’SCS, dopo aver valutato la documentazione 
presentata, può esprimersi con una pronuncia di approvazione, di richiesta di 
modifiche oppure di sospensione dello studio proposto. L’attività prevista da tale 
borsa di studio è stata svolta c/o l’U.O. Farmacia Ospedaliera dell’Azienda USL 6 
di Livorno (c/o Ospedale zona Area Polo Diagnostico Via Gramsci n. 135 - CAP 
57124 Tel. 0586/223031 Fax 0586/223217) con una frequenza minima di 30 ore 
settimanali. 

 
 dal 08/07/2008 al 30/09/2008: assegnazione della borsa di studio 

sull’argomento “Sistema Regionale Farmacovigilanza”. L’attività prevista da tale 
borsa di studio è la gestione del Centro di Farmacovigilanza di I Livello 
dell’Azienda USL 6 di Livorno. La Farmacovigilanza si occupa dell’individuazione, 
valutazione e prevenzione delle reazioni avverse da farmaci (ADR) con lo scopo 
di valutare e comunicare i rischi/benefici dei farmaci sul mercato, di promuovere 
un uso razionale e sicuro dei farmaci e di provvedere all’educazione ed 
informazione del personale sanitario e del cittadino. Il Centro di 
Farmacovigilanza di I Livello dell’Azienda USL 6 di Livorno raccoglie ed analizza 
le segnalazioni spontanee compilate dagli operatori sanitari e dai cittadini e 
trasmette tutte le informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali e dei 
dispositivi medici in commercio, tramite la “Rete Nazionale di Farmacovigilanza”, 
all’AIFA. Promuove iniziative al fine di aumentare le segnalazioni spontanee da 
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parte degli operatori sanitari, coordina studi e ricerche su farmaci e dispositivi 
medici, provvede alla formazione del personale sanitario ed alla raccolta delle 
ADR anche durante la sperimentazione clinica dei farmaci. L’attività prevista da 
tale borsa di studio è stata svolta c/o l’U.O. Politiche del Farmaco e Farmaceutica 
Territoriale dell’Azienda USL 6 di Livorno (c/o Ospedale zona Area Polo 
Diagnostico Via Gramsci n. 135 - CAP 57124 Tel. 0586/223029 Fax 
0586/223035) con una frequenza minima di 30 ore settimanali. 

 
 dal 16/06/2008 al 31/12/2008: contratto a tempo determinato (part time – 

20 ore settimanali) nella mansione di Farmacista Collaboratore Livello A1 presso 
la Farmacia privata “Farneti” (01583090491) viale Carducci 197 57121 Livorno 
(Tel. 0586 401357 Fax 0586 401359). 

 
 dal 01/03/2008 al 31/05/2008: assegnazione della borsa di studio 

sull’argomento “Osservatorio Nazionale per la Sperimentazione Clinica del 
Farmaco sull’Uomo”. L’attività prevista da tale borsa di studio è la gestione della 
Segreteria Scientifica del Sottocomitato Etico per la Sperimentazione Clinica 
(SCS) dell’Azienda USL 6 di Livorno. L’attività prevista da tale borsa di studio è 
stata svolta c/o l’U.O. Politiche del Farmaco e Farmaceutica Territoriale 
dell’Azienda USL 6 di Livorno (c/o Ospedale zona Area Polo Diagnostico Via 
Gramsci n. 135 - CAP 57124 Tel. 0586/223029 Fax 0586/223035) con una 
frequenza minima di 30 ore settimanali. 

 
 dal 02/01/2008 al 09/03/2008: contratto a tempo determinato (tempo 

pieno – 38 ore settimanali) nella mansione di Farmacista Collaboratore Livello A1 
presso l’Azienda Farmaceutica Speciale “Farmacie Comunali Fiorentine AFAM 
S.p.A.” (02182340485) con sede legale in Via del Gelsomino n. 25, 50125 
Firenze (Tel. 055/232311 Fax 055/2323150). 

 
 dal 01/06/2005 al 30/09/2007: assegnazione della borsa di studio 

sull’argomento “Percorsi terapeutici innovativi nell’ambito dell’Assistenza 
Farmaceutica”. L’attività prevista da tale borsa di studio riguardava 
l’organizzazione e la gestione della distribuzione diretta in applicazione della 
Legge 405/2001, la conoscenza e l’utilizzo delle procedure informatiche per la 
gestione dei dati relativi alla distribuzione diretta e la gestione dell’assistenza 
farmaceutica a pazienti nella continuità Ospedale-Territorio. L’attività prevista da 
tale borsa di studio è stata svolta c/o l’U.O. Farmaceutica Territoriale 
dell’Azienda USL 6 di Livorno (c/o Ospedale zona Area Polo Diagnostico Via 
Gramsci n. 135 - CAP 57124 Tel. 0586/223238 Fax 0586/223035) con una 
frequenza minima di 30 ore settimanali. 
 

 dal 09/05/2005 al 23/05/2005: contratto a tempo determinato (tempo 
pieno – 36 ore settimanali) nella qualifica di Direttore della Farmacia Comunale 
di Montescudaio (83002110506) con sede in Via della Madonna n. 37, 56040 
Montescudaio (Pi) (Tel. 0586/651611 Fax 0586/651660). 
 

 dal 24/03/2005 al 30/03/2005: contratto a tempo determinato (tempo 
pieno - 36 ore settimanali) nella qualifica di Direttore della Farmacia Comunale 
di Guardistallo (00172350506) con sede in Via Palestro n. 24, 56040 Guardistallo 
(Pi) (Tel. 0586/651511 Fax 0586/651533). 
 

 dal 11/03/2005 al 22/03/2005: contratto a tempo determinato (tempo 
pieno - 36 ore settimanali) nella qualifica di Direttore della Farmacia Comunale 
di Montescudaio (83002110506) con sede in Via della Madonna n. 37, 56040 
Montescudaio (Pi) (Tel. 0586/651611 Fax 0586/651660). 
 

 dal 27/12/2004 al 01/01/2005: contratto a tempo determinato (tempo 
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pieno - 36 ore settimanali) nella qualifica di Direttore della Farmacia Comunale 
di Guardistallo (00172350506) con sede in Via Palestro n. 24, 56040 Guardistallo 
(Pi) (Tel. 0586/651511 Fax 0586/651533). 
 

 dal 03/11/2004 al 17/11/2004: contratto a tempo determinato (tempo 
pieno - 36 ore settimanali) nella qualifica di Direttore della Farmacia Comunale 
di Montescudaio (83002110506) con sede in Via della Madonna n. 37, 56040 
Montescudaio (Pi) (Tel. 0586/651611 Fax 0586/651660). 

 
 dal 23/08/2004 al 11/09/2004: contratto a tempo determinato (tempo 

pieno - 36 ore settimanali) nella qualifica di Direttore della Farmacia Comunale 
di Guardistallo (00172350506) con sede in Via Palestro n. 24, 56040 Guardistallo 
(Pi) (Tel. 0586/651511 Fax 0586/651533). 
 

 dal 02/08/2004 al 21/08/2004: contratto a tempo determinato (part-
time/18 ore settimanali) nella qualifica di Direttore della Farmacia Comunale di 
Montescudaio (83002110506) con sede in Via della Madonna n. 37, 56040 
Montescudaio (Pi) (Tel. 0586/651611 Fax 0586/651660). 
 

 dal 07/07/2004 al 30/07/2004: contratto a tempo determinato (tempo 
pieno - 36 ore settimanali) nella qualifica di Direttore della Farmacia Comunale 
di Montescudaio (83002110506) con sede in Via della Madonna n. 37, 56040 
Montescudaio (Pi) (Tel. 0586/651611 Fax 0586/651660). 

 
 dal 09/06/2003 al 08/06/2004: collaborazione coordinata e continuativa in 

qualità di Direttore Tecnico officina di produzione cosmetici del laboratorio 
erboristico Ma.Er. di Livorno. 
 

 

 dal 02/12/2002 al 28/03/2003: collaborazione coordinata e continuativa in 
qualità di Direttore Tecnico officina di produzione cosmetici del laboratorio 
erboristico Ma.Er. di Livorno. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 Ottima conoscenza del sistema operativo microsoft Windows e dei principali 

applicativi Office (Word, Powerpoint, Excel). 

 Ottima conoscenza degli applicativi Citrix Program Neighborhood (Gestione 
ordini/Gestione magazzino Azienda USL 6 di Livorno), BO, FARO e OLIAMM-web 
(procedura del magazzino farmaceutico centralizzato dell’Estav Nord-Ovest della 
Regione Toscana). 

 Ottima conoscenza degli applicativi Apoteke, Winfarm Evoluzione e Wingesfarm 
per la gestione delle farmacie comunali e private aperte al pubblico. 

 Conoscenza degli applicativi ArcView e Access. 

 Utilizzo di Internet e gestione account di posta elettronica. 

PUBBLICAZIONI 
 

2012 - Giornale Italiano di Farmacia Clinica - volume 26 numero 2-3 pag. 291: 
“Registro Nazionale Farmaci Oncologici Sottoposti a Monitoraggio e applicazione del 
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Risk-Sharing: dispensazione di Avastin Azienda USL 6 Zona Livornese”. A. Bellucci, F. 
Azzena, M. Boccini, V. Ceccarini, D. Cervini, A. Giordani, B. Meini, M. Micheli, C. 
Orsucci. 

2011 - Giornale Italiano di Farmacia Clinica - volume 25 numero 3 pag. 261: “Le 
Attivita' della Farmacia Ospedaliera di Livorno nella Sperimentazione Clinica 
dell'Azienda Usl6 Livorno”.  B. Meini, C. Orsucci, P. Mammoli, V. Ceccarini. 

2008 - Giornale Italiano di Farmacia Clinica - volume 22 numero 3 pag. 253: 
“Formazione a Distanza (F.A.D) sulla Farmacovigilanza della Regione Toscana per i 
Farmacisti operanti nelle Farmacie aperte al pubblico. Adesione  al progetto 
nell’Azienda Usl6 di Livorno”.  F. Pacchini, F. Lena, C. Orsucci. 

ALTRE 
INFORMAZIONI 

Lingua conosciuta: Inglese (International House Level 3 – CEF A2 Pre Intermediate) 

 Possesso di patente di guida di tipo A e B 

 


