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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Labate Daniela 

Data di nascita  11/05/1976 
Qualifica  Farmacista 

Residenza e Domicilio  Reggio Calabria 
Amministrazione  ASP Reggio Calabria 
Incarico Attuale  Farmacista dirigente a tempo indeterminato (TI) ambito S.C.Assistenza 

Farmaceutica Territoriale 
Indirizzo  Viale Amendola is. 66 

Telefono Ufficio   0965-347053 
E-mail  danielalabate@asprc.it 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
 

Date (da – a)  2017-2018 
 Nome istituto di istruzione   Università degli Studi Mediterranea Messina 
Principali materie oggetto 

dello studio 
 

 Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini 
Morfologiche e Funzionali “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e 
Farmacoeconomia: valutazioni tramite utilizzo di real world data”; 

Qualifica conseguita  Master 2° livello 
Voto  110/110 

 
Date (da – a)  2007-2008 

 Nome istruzione   Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro 
Principali materie oggetto 

dello studio 
 Management Sanitario 

Qualifica conseguita  Master 2° livello 
 Votazione  70/70 e lode 

 
Date (da – a)  2003-2004 

 
 
 
 

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

V I T A E  
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 Nome  di istituto di 
istruzione  

  
British Institutes  

Principali materie oggetto 
dello studio 

 Inglese  

Qualifica conseguita  Level B1 
 

 Date (da – a)  Prima sessione Maggio 2000 
Nome  di istituto di 

istruzione  
 Università degli Studi di Messina 

Principali materie oggetto 
dello studio 

 Farmacologia, legislazione farmaceutica, biologia, chimica farmaceutica 

 Qualifica conseguita  ABILITAZIONE all’esercizio Professionale di Farmacista 
 

 Date (da – a)  Dal 2000 al 2003 
Nome  di istituto di 

istruzione  
 Università degli Studi di Messina 

Principali materie oggetto 
dello studio 

 Farmacologia, chimica farmaceutica, legislazione, ect  
Tesi sperimentale su: “Nuove strategie terapeutiche nel trattamento dei 
tumori:il glivec e l’herceptin” 

Qualifica conseguita  Specializzazione Corso triennale  “scuola di specializzazione” in 
Farmacia Ospedaliera 

 Votazione  110/110 e lode 
 

Date (da – a)  30/03/2000 
Nome di istituto di 

istruzione  
 Università degli Studi di Messina 

Principali materie oggetto 
dello studio 

 Farmacologia, chimica farmaceutica, legislazione, ect 
Tesi sperimentale su:” Sintesi e progettazione di composti a struttura 
2,3 benzodiazepinica” 

Qualifica conseguita  Laurea magistrale (5 anni) in “Farmacia” con orientamento Dietetico- 
Alimentare 

 Votazione  110/110 e lode 
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Date (da – a) 1996-1997  
 

Nome istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Università degli studi di Messina 
 

 Principali materie oggetto 
dello studio 

 Concorso collaborazione studentesca c/o le strutture universitarie 

Qualifica conseguita  Borsa di studio 
 

Date (da – a) 
  

1997-1998 
Nome istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Messina 

 
Principali materie / oggetto 

dello studio 
 Concorso collaborazione studentesca c/o le strutture universitarie 

Qualifica conseguita  Borsa di studio 
 

Date (da – a)  13/10/2002 al 6/04/2003 
Nome di istituto di 

formazione 
 CISDO SRL 

 
Principali materie oggetto 

dello studio 
 Corso di aggiornamento annuale di omeopatia e medicina naturale 

Qualifica conseguita  39 Crediti ECM 
 

Date (da – a) 
  

2003 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione per addetto aziendale al pronto soccorso in 
conformità al D.lgs 19/09/1994 n.626 e successive modifiche ed 
integrazioni decreto ministeriale 15/07/2003 n.388 

Qualifica conseguita  attestato 
   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE nell’ambito dell’attività di Dirigente Farmacista  

 
Date (da – a)  dal 1.11.2017 assunzione a Tempo Indeterminato nel ruolo di 

Farmacista Dirigente presso il Servizio Farmaceutico Territoriale 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. 

 

 

Tipo di azienda o settore  Servizio Farmaceutico Territoriale 
 Tipo di impiego  Farmacista dirigente a TI 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dal 15.12.2017 Componente delegato dal Direttore della S.C. 
Assistenza Farmaceutica (nota prot.1542/SFT) fino ad ulteriori 
comunicazioni nella Commissione Farmaceutica art. 14 L.R. 18/90; 
Dal 19.08.2019 con deliberazione nr. 430 supplente per la 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commissione art. 10 del DPR 371/98. 
 
Le attività principali assegnate sono: -  “vigilanza sul disimpegno 
del Servizio farmaceutico e adempimenti istruttori” (indennità di 
residenza alle farmacie rurali, trasferimento locali farmacia, gestioni 
ereditarie, sostituzioni formale del titolare, revisione pianta 
organica, vigilanza su farmacie aperte al pubblico, depositi 
medicinali o gas medicali, strutture territoriali ASP, vigilanza, 
distruzione sostanze stupefacenti e psicotrope, tenuta registri del 
personale farmacista; apertura sedi farmaceutiche di nuova 
istituzione, orari turni e ferie delle farmacie convenzionate, 
informazione ai cittadini e ai sanitari sulle modalità prescrittive, 
“Attività di supporto alla direzione” con particolare riguardo alle 
attività riguardanti la Distribuzione Diretta e le attività di rilevanza 
strategica(es. area regolatoria, monitoraggio trimestrale per CE 
programmazione annuale dei fabbisogni, monitoraggio 
appropriatezza, farmacovigilanza) 
I principali “numeri” sui quali si esplicano le attività territoriali sono i 
seguenti: 

• 98 comuni 
• circa 570.000 abitanti 
• n. 217 farmacie 
• n. 10 dispensari farmaceutici (di cui 3 stagionali) 
• n. 55 parafarmacie circa 
• n. 7 depositi di medicinali/ gas medicali  
• circa n. 700 farmacisti iscritti sui Registri (farmacie aperte al 

pubblico)  
- L’attività di Vigilanza consiste: istruire le pratiche che poi 
dovranno essere effettuate tramite la Commissione Farmaceutica 
art. 14 L.R. 18/90, di cui a far  data da 15.12.2017 sono 
componente delegato dal Direttore della S.C. Assistenza 
Farmaceutica fino ad ulteriori comunicazioni. 
La Commissione svolge attività amministrative e ispettive: 
preventive, ordinarie e straordinarie sulle Farmacie Convenzionate, 
Depositi di medicinali e Gas Medicali, Parafarmacie. 
-  L’attività di informazione, telefonica/mail, generata da quesiti 

formulati da medici, farmacisti, operatori sanitari e cittadini e 
riguardante tutti i campi di competenza (caratteristiche, 
prescrizione, concedibilità e dispensazione di farmaci particolari, di 
stupefacenti, di dispositivi medici, di prodotti per assistenza 
integrativa, etc; normative regionali e nazionali di prescrizione e 
dispensazione; effetti collaterali e reazioni avverse da farmaci, 
omeopatici e fitoterapici. vigilanza su farmacie e su depositi ed il 
disimpegno in genere del servizio farmaceutico).  
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L’attività di informazione effettuata per soddisfare le richieste delle 
strutture territoriali dell’ASL, degli uffici amministrativi dell’ASL (per 
le attività correlate alla Distribuzione Diretta), i farmacisti, il 
Comune (per le attività relative ad aperture, trasferimenti sedi, 
ampliamenti, chiusura sedi, ect) e di organi giudiziari (NAS, 
carabinieri, Guardia di Finanza, etc). 
In media rispondiamo a n. 25-30 contatti telefonici/email per 
settimana:- con le Farmacie Convenzionate (assistenza integrativa, 
DPC, Stupefacenti, etc.), sulla Vigilanza (comunicazione personale, 
documentazione per trasferimenti, domande di indennità, ect) 
del 15.12.2017 il Direttore della S.C.Assistenza Farmaceutica  
 
Attività anno 2020 
I principali “numeri” sui quali si esplicano le attività territoriali sono i 
seguenti: 

• nr.3 convocazioni da parte della Commissione ex art 14 
L.R. 18/90, nr.20 note 

• nr. 217 farmacie  
• nr.1 Determina per indennità di residenza; attività istruttoria 

ai fine del riconoscimento dell’indennità di residenza alle 
farmacie Rurali, per l’anno 2019; casi particolari: Nr. 
farmacia riaperta a metà dell’anno 2019 dopo ordinanza del 
Sindaco per cui valutazione documentazione, nr.1 riscontro 
Atto legale per indennità non riconosciuta, numerose mail e 
note relative a imprecisioni presenti nei tabulati 
dell’indennità di residenza riconosciuti dalla Commissione 
per cui richiesta nuovo incontro per revisione tabulati e 
riconoscimento dei tabulati definitivi, nr 3 note e diverse mail 
di sollecito a Federfarma ai fini dell’invio degli Iban per il 
riconoscimento dell’indennità. 

• Atti istruttori per una delle tre istanze di trasferimento della 
sede farmaceutica in itinere, nr.1 inviato alla Commissione 
ex art 14 ai fini del sopralluogo preventivo. 

• Collazione delle documentazioni a corredo dei cambi di 
denominazione sociale delle farmacie, o cambi titolarità e 
conseguenti atti amministrativi con le farmacie conv.te per i 
cambi titolarità con conseguente cambi codici Sogei e 
credenziali. 

• Quesiti Aifa e Regione Calabria sulla specialità “Petinimid”; 
• Numerose mail con i comuni relativi alle proposte di orari 

turni e ferie che come da L.R, vengono trasmessi dall’ordine 
dei farmacisti, controllati ed elaborati dal Servizio 
Farmaceutico e inviati ai Comuni entro il 30 Novembre per il 
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recepimento finale. 
•  nr.1 certificato di servizio 
• Numerose telefonate relative a dispensazione di ricette 

DPC per pazienti fuori regione, valorizzazione per il CE dei 
nr ricette erogate in DPC nell’ASP di Reggio Calabria 
dell’anno 2018 versus anno 2019, per problematiche di 
erogazione di alcune specialità medicinali per pazienti fuori 
Regione, per appropriatezza prescrittiva, ect 

•  nr.2 determine nomina direzione tecnica  
• Nr.1 convocazione c/o il Comando dei Carabinieri per atti 

istruttori di Vigilanza   
• Lettere per sollecito inoltro verbale distruzione degli 

stupefacenti per nr. 2 farmacie che hanno chiuso la sede 
negli anni precedenti, 

• lettere per diffide per mancata comunicazione personale 
presente alle farmacie conv.te 

 
Dalla data del 16.03.2020, periodo di EMERGENZA COVID-19, 
ho svolto attività di erogazione presso le farmacie territoriali di 
via Willermin e della Casa della Salute di Scilla. 

 
Attività anno 2019 
- monitoraggio: nr. 4 note aventi ad oggetto: “Prescrizioni 
Farmaceutiche associazíone fissa Olmesartan+Amlodipina ATC 
C09DB02” indirizzate rispettivamente ai distretti Rc1-Rc2 Tirrenica 
e Locride, nr.4 note aventi ad oggetto: “Prescrizioni Farmaceutiche 
di ranolazina ATC C01EB18” indirizzate rispettivamente ai distretti 
Rc1-Rc2 Tirrenica e Locride 

- - Vigilanza: è stato svolto tutto il lavoro istruttorio ed organizzativo 
riguardante le farmacie dell’intera ASP, diventate 217 nel corso 
dell’anno, annessi dispensari ed il personale ivi presente; apertura 
nr 6 nuove sedi farmaceutiche, all’esito delle procedure avviate 
dalla Regione per il 2° interpello del Concorso Straordinario per 
l’assegnazione di Nuove Sedi Farmaceutiche. Nell’anno 2019 sono 
pervenute n. 8 istanze da parte dei referenti delle Associazioni 
assegnatarie delle sedi ricadenti in questa ASP per ciascuna di 
esse si è proceduto secondo la Circolare regionale, nonché, in casi 
dubbi, richiedendo l’integrazione documentale; in un caso è stata 
rilevato che una dei soci era Gestore Temporaneo di altra farmacia, 
pertanto l’iter è stato sbloccato fino a formale rinuncia alla gestione 
temporanea. Per le 6 nuove farmacie sono stati calendarizzati i 
sopralluoghi preventivi, poi effettuati dalla Commissione 
Farmaceutica ex art 14 L.R. 18/90, che, dopo la pubblicazione del 
Decreto della Regione Calabria di autorizzazione all’apertura, ha 
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svolto le ispezioni ordinarie (n. 12 ispezioni totali). 
- Contatti continui con la Regione Calabria per le attività istruttorie 

dell’apertura delle nuove sedi farmaceutiche o per le partiche di 
trasferimento oppure per i cambi società. 
Apertura Dispensari: verifica e rilascio parere per n. 1 dispensario 
stagionale e per n. 1 dispensario permanente, attivato 
temporaneamente in una Sede farmaceutica vacante per rinuncia 
del titolare. 
Chiusura farmacie per rinuncia del titolare, in seguito alla rinuncia 
alla titolarità effettuata da n. 3 farmacisti, si è provveduto al ritiro dei 
registri degli stupefacenti e dei documenti allegati ed alla 
constatazione delle sostanze ed affido per la successiva 
distruzione da parte di ditta individuata dal titolare rinunciatario, 
assieme ai Carabinieri NAS, nonché al blocco delle credenziali 
SOGEI e DPC ed alla riformulazione dei turni di servizio del gruppo 
di farmacie interessate. 
Gestione del Registro dei farmacisti titolari/collaboratori e del 
Registro dei farmacisti che effettuano pratica professionale: verifica 
e registrazione di n. 160 comunicazioni circa, con eventuali diffide 
per ritardata comunicazione e n. 5 sanzioni per omessa 
comunicazione; rilascio delle certificazioni di servizio, verifica ed 
attestazione della veridicità delle dichiarazioni rese dai farmacisti, 
su richiesta di Regioni (per il Concorso Straordinario 2012), 
ENPAF, altre ASP: n. 8;  
Trasferimento in nuovi locali di farmacie private: n. 3 pratiche 
istruite; per 2 di esse la Commissione ha effettuato l’ispezione 
ordinaria ad avvenuto trasferimento e questa S.C. ha adottato la 
conseguente Determina, mentre per la restante l’istruttoria è stata 
particolarmente impegnativa anche per le variazioni procedurali 
adottate dalla Regione a seguito di Sentenze TAR e Consiglio di 
Stato (pratiche ancora non definite). 
Determinazione del Calendario degli Orari, turni e ferie 2020 delle 
farmacie convenzionate, attività, come al solito, particolarmente 
gravosa, che implica la verifica della proposta dell’Ordine 
provinciale e la stesura per i Comuni dei tabulati per le turnazioni 
delle farmacie dell’intera ASP. 
Distribuzione ai medici iscritti all’Ordine dei Ricettari ministeriali per 
la prescrizione dei farmaci stupefacenti e psicotropi,  
Sono state prodotte in totale n. 11 proposte di Determine 
dirigenziali. 
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Le attività ispettive preventive, ordinarie e straordinarie sulle 
Farmacie, Depositi di medicinali e Gas Medicali, Parafarmacie, 
sono effettuate tramite la Commissione Farmaceutica art. 14 L.R. 
18/90. 
 

Argomento 2019 
Autorizzazione alla sostituzione 
provvisoria del titolare  

2 

Nomina direttore società / gestione 
ereditaria  

11 
Indennità di disagiata residenza alle 
farmacie rurali aventi diritto –  

1 

Commissione Farmaceutica 
Aziendale art. 10 DPR n. 371/98 
(proposta Delibera) 

0 

Distruzione ricette SSN (proposta 
delibera+determina) 

1 

Presa atto Disposizioni regionali su 
Ordinanza Sindaco (proposta 
delibera)  

2 

 
 

Attività anno 2018 
Delegata dal Direttore di S.C.Assistenza Farmaceutica nr.4 volte 
per partecipare alle riunioni della Commissione per l’appropriatezza 
prescrittiva; nr.1 volta presso la Sede della Regione Calabria per 
riunione trimestrale del CE. 
Lavoro istruttorio ed organizzativo riguardante le 208 farmacie 
dell’intera ASP, diventate 21 nell’anno, ed annessi dispensari ed il 
personale ivi presente.  
Apertura Nuove Farmacie: All’esito delle procedure avviate dalla 
Regione per il 1° interpello del Concorso Straordinario per 
l’assegnazione di Nuove Sedi Farmaceutiche, nell’anno 2018 sono 
pervenute n. 9 istanze da parte dei referenti delle Associazioni 
assegnatarie delle sedi ricadenti in questa ASP. Per ciascuna di 
esse si è proceduto secondo la Circolare regionale n. 
324654/2017, nonché, in casi dubbi, richiedendo l’integrazione 
documentale e, in effetti: in 1 caso l’istanza è stata respinta 
(assegnazione di sede farmaceutica in capo al medesimo 
concorrente anche in altra Regione), in 1 caso l’iter è stato ed è 
tutt’ora sospeso (localizzazione della sede diversa rispetto a quella 
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prevista dal 
Decreto regionale), in un terzo caso è stata rilevato che una dei 
soci era Gestore Temporaneo di altra farmacia, pertanto l’iter è 
stato sbloccato solo dopo formale rinuncia alla gestione 
temporanea. Per le 7 nuove farmacie sono stati calendarizzati i 
sopralluoghi preventivi, poi effettuati dalla Commissione 
Farmaceutica ex art 14 L.R. 18/90, che, dopo la pubblicazione del 
Decreto della Regione Calabria di autorizzazione all’apertura, ha 
svolto le ispezioni ordinarie (n. 14 ispezioni in totale). 

- Contatti continui con la Regione Calabria per le attività istruttorie 
dell’apertura delle nuove sedi farmaceutiche o per le partiche di 
trasferimento oppure per i cambi società. 
Apertura Dispensari: verifica e rilascio parere per n. 1 dispensario 
stagionale 
Chiusura farmacie per rinuncia del titolare: in seguito alla rinuncia 
alla titolarità effettuata da n. 2 farmacisti, si è provveduto al ritiro dei 
registri degli stupefacenti e dei documenti allegati ed alla 
constatazione delle sostanze ed affido per la successiva 
distruzione da parte di ditta individuata dal titolare rinunciatario, 
assieme ai Carabinieri NAS, nonché al blocco delle credenziali 
SOGEI e DPC ed alla riformulazione dei turni di servizio del gruppo 
di farmacie interessate. 
Gestione del Registro dei farmacisti titolari/collaboratori e del 
Registro dei farmacisti che effettuano pratica professionale: verifica 
e registrazione di n. 160 comunicazioni circa, con eventuali diffide 
per ritardata comunicazione e n. 1 sanzione per omessa 
comunicazione; rilascio delle certificazioni di servizio, verifica ed 
attestazione della veridicità delle dichiarazioni rese dai farmacisti, 
su richiesta di Regioni (per il Concorso Straordinario 2012), 
ENPAF, altre ASP: n. 6;  
Trasferimento in nuovi locali di farmacie private: n. 3 pratiche 
istruite; per una di esse la Commissione ha effettuato l’ispezione 
ordinaria ad avvenuto trasferimento e questa S.C. ha adottato la 
conseguente Determina, mentre per le restanti 2 l’istruttoria è stata 
particolarmente impegnativa anche per le variazioni procedurali 
adottate dalla Regione a seguito di Sentenze TAR e Consiglio di 
Stato (pratiche ancora non definite). 
Le attività ispettive preventive, ordinarie e straordinarie sulle 
Farmacie Convenzionate, Depositi di medicinali e Gas Medicali, 
Parafarmacie, sono effettuate tramite la Commissione 
Farmaceutica art 14 L.R 18/90 
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Determinazione del Calendario degli Orari, turni e ferie 2019 delle 
farmacie convenzionate, attività, come al solito, particolarmente 
gravosa, che implica la verifica della proposta dell’Ordine 
provinciale e la stesura  per i Comuni dei tabulati per le turnazioni 
delle farmacie dell’intera ASP. 
Sono state prodotte in totale n. 35 proposte di Deliberazione / 
Determine dirigenziali. 
 
 

Argomento 2018 2017 
Autorizzazione alla sostituzione 
provvisoria del titolare  

8  

Nomina direttore per gestione ereditaria 1 - 

Indennità di disagiata residenza alle 
farmacie rurali aventi diritto –  

2 1 

Trasferimento locali di farmacia  1 

Commissione Farmaceutica Aziendale 
art. 10 DPR n. 371/98 (proposta Delibera) 

0 0 

Distruzione ricette SSN (proposta 
delibera+determina) 

3 0 

Presa atto Disposizioni regionali su 
Ordinanza Sindaco (proposta delibera)  

1 - 

 
Trasmissione ai farmacisti, per il tramite dell’Ordine e direttamente 
alle farmacie interne, di tutte le segnalazioni riguardanti i furti di 
timbri e/o ricettari e le Comunicazioni AIFA pervenute dalla 
Regione. 
Distribuzione ai medici iscritti all’Ordine dei Ricettari ministeriali per 
la prescrizione dei farmaci stupefacenti e psicotropi. 

Attività  due mesi anno 2017 
- Ho svolto per 3 volte servizio presso la Farmacia Distrettuale di via 
Willermin per supporto alla Distribuzione Diretta 

- nr.1 volta presso la Casa della Salute di Scilla,  

-  nr. 1 riunione Commissione per l’appropriatezza nel distretto RC-
1,  

- riunioni Commissione per l’appropriatezza presso il distretto RC-2,  
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- diverse volte c/o la sede della Direzione Generale, insieme alla 
dott.ssa Costantino per “riunioni operative” di supporto alla direzione 
al fine di definire “le sintesi delle procedure vigenti in tema di 
prescrizione ed approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e 
prodotti parafarmaceutici” (lavoro completato nell’anno 2018) 

- ha collaborato per la stesura definitiva di “Turni, orari e ferie” delle 
farmacie per l’anno 2018 

- ha cominciato la lavorazione delle pratiche relative all’apertura 
delle nuove sedi farmaceutiche (lavoro svolto pienamente nell’anno 
successivo) 

- diverse pratiche di trasferimenti farmacie già in itinere 

- ha collaborato alla sistemazione dei fascicoli delle farmacie e dei 
farmacisti, inviando diverse lettere di invito ai Farmacisti titolari al 
fine di comunicare i farmacisti collaboratori presenti presso le 
farmacie private. 

 
 Date (da – a)  Ottobre 2010 al 28.06.2016 Tempo Determinato-senza mai soluzione 

di continuità-; dal 28.06.2016 al 30.10.2017 Tempo Indeterminato, 
farmacista dirigente presso l’ufficio DPC REGIONALE-ASP Cosenza,  
Deliberazione del Direttore Generale n.3104 del 30/10/2012  
individuata come Farmacista Dirigente all’UFFICIO DPC REGIONALE 
: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 
 

 
 

Tipo di azienda o settore  Attivazione della DPC (Distribuzione Per Conto) da Novembre 2010 al 
2013 attività suddivisa nelle 5 ASP, con DPGR 169 viene individuata 
nell’ASP di Cosenza la Capofila per la Regione Calabria;  
Attività di Distribuzione diretta Farmaci del PHT, H/OSP2, L. 648, a 
pazienti affetti da fibrosi cistica (legge548/96), a pazienti affetti da 
talassemia, a pazienti in nutrizione artificiale, a pazienti affetti da 
malattie rare, a pazienti in trattamento con farmaci esteri;  
Controllo Piani Terapeutici;   

 
 Tipo di impiego  Farmacista dirigente  

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Anno 2010-2013 solo ASP COSENZA: 
Elaborazione ed aggiornamento quotidiano elenco farmaci PHT con 
trasmissione dati a tutti i soggetti coinvolti: Studiofarma, farmadati, 
regione,  
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Rapporti istituzionale con le Aziende Farmaceutiche: acquisizione 
delle modifiche AI, cambi formulazione, cambi prezzi, nuove 
immissioni in commercio ed in seguito, dopo autorizzazione da parte 
della Regione inserimento delle stesse nell’elenco PHT,  
Utilizzo dell’applicativo WEB-DPC per la gestione informatica di tutto il 
processo della DPC: elaborazione proposta d’ordine ai fine dell’ordine 
da effettuare, controllo dell’inserimento ricette con conseguente stato 
della ricetta “aperto”-“spedito” e “contabilizzato”, controllo delle 
specialità mancanti, controllo dello stato dei resi,  
Elaborazione ordini per l’asp di Cosenza, sul sistema informatico 
Oliamm 
Cura dei rapporti con tutta la filiera dei grossisti 
Periodiche visite di vigilanza presso i Depositi 
Cura dei rapporti con tutte le farmacie dell’ASP per diverse 
problematiche inerenti la DPC 
Attività di assistenza continua, con l’attivazione di un indirizzo di posta 
elettronica e diversi numeri telefonici dedicati, per rispondere ai quesiti 
relativi a modalità di prescrizione dei farmaci PHT, sulla spedizione 
della ricetta, dei medici prescrittori, sulle “Urgenze”, etc. 
Controllo dei piani terapeutici degli assistiti del Distretto di Amantea, 
con particolare attenzione all’appropriatezza prescrittiva 
Controllo mensile delle ricette spedite in DPC (corrispondenza fattura 
estrapolata dalla WEB), nella fase successiva controllo sulle ricette 
(scadenze, mancanza di formalismi, etc.), controllo sulle ricette dei 
prodotti PHT spedite nel canale convenzionale senza motivazione: 
mancanti-urgenti 
Informazione programmata ed occasionale ai Medici prescrittori 
Anno 2013 ASP COSENZA CAPOLILA PER LA REGIONE 
CALABRIA 
Nell’ambito della gestione dell’Ufficio DPC Regionale le principali 
mansioni svolte oltre ai compiti istituzionali di gestione delle procedure 
d’acquisto e distribuzione dei prodotti DPC, analizzare i fenomeni 
legati a tale attività. 
Elaborazione ed aggiornamento continuo dell’elenco regionale dei 
farmaci PHT con inserimenti nuove specialità medicinali, dal 2013 al 
2017 sono stati effettuati nr. Di Aggiornamenti dell’elenco tutti 
pubblicati sul sito della Regione Calabria e trasmessi ai soggetti 
coinvolti nel processo: Studiofarma, farmadati,  
Rapporti istituzionale con le Aziende Farmaceutiche: acquisizione 
delle modifiche AIC cambi formulazione, cambi prezzi, nuove 
immissioni in commercio ed in seguito, dopo autorizzazione da parte 
della Regione inserimento delle stesse nell’elenco PHT,  
Utilizzo dell’applicativo WEB-DPC per la gestione informatica di tutto il 
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processo della DPC, controllo periodico della spesa farmaceutica con 
continue relazioni con indicazioni per il contenimento della spesa 
elaborazione proposta d’ordine ai fine dell’ordine da effettuare, 
controllo carico merce ordinata da parte del deposito Capofila e 
gestione della ridistribuzione a tutta la filiera su dei dati statistici 
monitorati mensilmente, controllo dell’inserimento ricette con 
conseguente stato della ricetta “aperto”-“spedito” e “contabilizzato”, 
controllo delle specialità mancanti, controllo dello stato dei resi. 
Solo nel corso dell’anno 2013 (primo anno di centralizzazione del 
processo DPC con un’iìunica ASP Capofila) sono stati fatti addebiti 
per un totale di Euro 1.083,38 per 12 ricette aperte, il restante delle 
ricette aperte è stato segnalato alle ASP di competenza, nel 2014 è 
stata centralizzata anche l’attività sanzionatoria e sono stati effettuati 
addebiti per un totale di Euro 2991,20. 
La costante e puntuale attività di controllo e sanzionatoria ha 
comportato che nell’anno 2014 la percentuale di ricette aperte oltre il 
tempo di 7 giorni, definito dal regolamento, è molto bassa. 
Sono state addebitate le ricette fuori regione, scadute o spedite 
impropriamente in convenzionata 
Qualche numero relativamente all’elaborazione ordini per l’intero 
territorio della Regione Calabria sul sistema informatico Oliamm: 
 

ORDINI EMESSI 
ANNO Quantità VALORE 

2013 577 
€ 

68.168.401,46 

2014 720 
€ 

83.446.368,51 

2015 738 
€ 

87.480.171,31 

2016 844 
€ 

97.821.342,59 

2017 887 
€ 

99.879.103,03 
 
Cura dei rapporti con tutta la filiera dei grossisti 
Periodiche visite di vigilanza presso i Depositi 
Cura dei rapporti con tutte le farmacie della Regione (circa 950) per 
diverse problematiche inerenti l’inserimento delle ricette, le diverse 
circolari regionali, i resi, 
Partecipazione a nr___ di commissione Paritaria Mista (in presenza di 
un rappresentante regionale, un rappresentantedi Agenas, il 
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presidente di federfarma e di ADF) ai fini della definizione di alcune 
criticità riscontrate. 
Attività di assistenza continua, con l’attivazione di un indirizzo di posta 
elettronica e diversi numeri telefonici dedicati, per rispondere ai quesiti 
relativi a modalità di prescrizione dei farmaci PHT, sulla spedizione 
della ricetta, dei medici prescrittori, sulle “Urgenze”, etc. 
Controllo dei piani terapeutici degli assistiti del Distretto di Amantea, 
con particolare attenzione all’appropriatezza prescrittiva 
Controllo mensile delle ricette spedite in DPC (corrispondenza fattura 
estrapolata dalla WEB), nella fase successiva controllo sulle ricette 
(scadenze, mancanza di formalismi, etc.), controllo sulle ricette dei 
prodotti PHT spedite nel canale convenzionale senza motivazione 
mancanti-urgenti       
Ricette per farmaci erogati 
ANNO  Quantità 
2013  889.996 
2014  1.009.367 
2015  1.114.825 
2016  1.229.331 
2017  1.332.413 

 

N. 
Confezi
oni 
Distribui
te 

(Costo 
Prodotti 
Distribuiti    
                  
    Prezzo 
AQ (IVA 
inclusa) 

(Oneri 
complessi
vi DPC 
(farmacie 
e 
distributori
) IVA 
inclusa 

Totale          
        (a+b) 

(d)           
              
            
Costo 
totale     
        
(prezzo 
al 
pubblico 
IVA 
inclusa) 

(e)             
                
  costo in 
convenzio
nata (IVA 
inclusa) 

Ri
sp
ar
mi
o 
ne
tto
    
    
  
(e-
c) 

Totale 
2012 

95
7.8
60 

€ 
65.639.14
2,82 

€ 
7.533.568,
90 

€ 
73.172.711,
71 

€ 
116.884.
864,86 

€ 
109.871.7
72,97 

€ 
36
.6
99
.0
61
,2
6 
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Totale 
2013 

1.1
67.
57
8 

€ 
69.082.80
0,09 

€ 
9.204.024,
90 

€ 
78.286.824,
97 

€ 
125.681.
454,87 

€ 
118.140.5
67,58 

€ 
39
.8
53
.7
42
,6
0 

Totale 
2014 

1.3
73.
96
4 

€ 
80.147.20
7,42 

€ 
10.895.53
4,52 

€ 
91.042.741,
94 

€ 
146.318.
021,34 

€ 
137.538.9
40,06 

€ 
46
.4
96
.1
98
,1
2 

Totale 
2015 

1.5
22.
46
8 

€ 
85.359.07
0,69 

€ 
12.073.17
1,24 

€ 
97.432.241,
93 

€ 
161.540.
241,06 

€ 
151.847.8
26,60 

€ 
54
.4
15
.5
84
,6
7 

Totale 
2016 

1.7
08.
20
8 

€ 
97.043.17
2,76 

€ 
13.546.08
9,44 

€ 
110.589.26
2,20 

€ 
185.818.
747,12 

€ 
174.669.6
22,29 

€ 
64
.0
80
.3
60
,0
9 

Totale 
2017 

1.8
68.
97
3 

€ 
102.563.6
64,03 

€ 
14.820.95
5,89 

€ 
117.384.61
9,92 

€ 
201.279.
830,62 

€ 
189.203.0
40,78 

€ 
71
.8
18
.4
20
,8
6 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 

 
Partecipazione in qualità di docente a nr___ corsi di aggiornamento 
per esportare l’esperienza della DPC in Calabria attraverso l’Unica 
ASP Capofila,e come discente al nr___ 

 
 

Date (da – a) 
  

2010 
 

Nome di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorso per titoli ed esami per un posto a tempo indeterminato di 
farmacista dirigente area Farmaceutica Territoriale presso l’ Azienda di 
Catanzaro 

Qualifica conseguita  Idoneità al concorso per titoli ed esami per un posto di farmacista 
dirigente a tempo indeterminato area Farmaceutica territoriale 

 
Date (da – a)  Dal 01.11.2007 ad ottobre 2010, assunzione a Tempo Determinato 

presso il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Cosenza,  Farmacia Territoriale di Cetraro 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Cosenza, Farmacia Territoriale di Cetraro 

 Tipo di impiego 
 

 Dirigente Farmacista  

 
 Principali mansioni e 

responsabilità 

 01-11.2007-31.10.2010 Distribuzione Diretta 
Nell’ambito della gestione della Farmacia di Cetraro le principali 
mansioni svolte: 
Distribuzione diretta dei farmaci OSP, per la fibrosi cistica, per patologie 
rare, per la Legge 648/96, per uso off-label 
Distribuzione diretta agli aventi diritto di prodotti per pazienti stomizzati 
e cateterizzati. 
Distribuzione di nutrizione  e presidi medico chirurgici 
controllo sulla buona conservazione, gestione richieste servizi 
distribuzione prodotti (farmaci, dispositivi medici, prodotti per nutrizione, 
vaccini) alle Strutture Interne: Poliambulatorio, centro Vaccinale, 
Carcere, 118, SERT, 
Previsione degli acquisti con predisposizione delle proposte d’ordine dei 
prodotti  
Informazione/consulenza su farmaci, materiale sanitario, dispositivi 
medici rivolta a tutti gli operatori sanitari e agli assistiti. 
Acquisizione, controllo della completezza, dell’appropriatezza 
prescrittiva e catalogazione dei piani terapeutici redatti dai Centri 
autorizzati della Regione Calabria. 
Gestione degli stupefacenti 
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Date (da – a)  04/2005 a 03/2007 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Farmacia Urbana “Terranova”-Villa San Giovanni (RC) 

Tipo di azienda o settore  Farmacia Privata  
 Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dispensazione farmaci all’utenza esterna, di prodotti omeopatici e 
cosmetici e controllo giornaliero delle ricette 

 
 
 

 
Date (da – a) 

  
2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorso per titoli ed esami per un posto a tempo indeterminato di 
farmacista dirigente area Farmaceutica Territoriale presso l’ASL nr.1 di 
Paola 

Qualifica conseguita  Idoneità al concorso  
Date (da – a)  2004-2005 

Nome  istituto di istruzione   Concorso per titoli ed esami per un posto a tempo indeterminato di 
farmacista dirigente area Farmaceutica Territoriale presso l’ASL nr.3 di 
Rossano 

Qualifica conseguita  Idoneità al concorso per titoli ed esami per un posto di farmacista 
dirigente a tempo indeterminato area Farmaceutica territoriale 

Date (da – a)  06/2001 a 9/2004 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Farmacia Urbana “Domenico Scerra” Reggio Calabria 

Tipo di azienda o settore  Farmacia Privata 
                 Tipo di impiego  Contratto a tempo  indeterminato 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dispensazione farmaci, prodotti omeopatici, cosmetici, veterinari, 
presidi medici e prodotti senza glutine all’utenza esterna e controllo 
giornaliero delle ricette. 
Preparazioni galeniche 

 
Date (da – a)  26/01/2001 al 31/05/2001 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Farmacia Urbana “Scerra Domenico”-Reggio Calabria 

Tipo di azienda o settore  Farmacia Privata 
                 Tipo di impiego  Pratica professionale (l892 del 22/12/1984) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dispensazione farmaci all’utenza  

Date (da – a)  Ottobre 2000 ad Ottobre 2003 
  Presso il Servizio Farmaceutico dellì’Asp di Reggio Calabria e presso 
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Tipo di impiego l’Ospedale di Scilla, Tirocinio obbligatorio per la Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 SERVIZIO FARMACEUTICO: Controllo ricette, controllo e archiviazione 
piani Terapeutici, visite ispettive alle Farmacie private  
SCILLA: Distribuzione diretta dei farmaci del PHT, H/OSP2, L.648, 
Fibrosi cistica, malattie rare, ect ed allestimento farmaci per i reparti 
dell’ospedale. 
 

Mansione Sifo  Da Maggio 2016 Eletta consigliere SIFO-Regionale,  
Referente gruppo di lavoro : Area Farmacoepidemiologia e 
Farmacoutilizzazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data 

Nome di istituto o 
formazione 

 
 
 

Data   
Nome di istituto o 

formazione 
Principali materie oggetto 

dello studio 
 

 
Data 

 
 
 
 
 

 
5.10.2019 
Convegno interregionale Catania 
Update sulla gestione del paziente con malattie emorragiche 
Relatore alla tavola rotonda su “Distribuzione e consumi dei fattori di 
coagulazione in Sicilia e Calabria” 
 
Congresso SIFO 2019 
Congresso Nazionale SIFO  
 
Pubblicazione abstract con relativo POSTER: “Attività della 
Commissione Farmaceutica per l’apertura delle nuove sedi 
farmaceutiche”- VIGILANZA 
 
Congresso 2018 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Congresso Nazionale SIFO NAPOLI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Pubblicazione Abstract con relativo POSTER: 
 GH: monitoraggio delle prescrizioni e dei piani terapeutici 

PUBBLICAZIONI  
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studio Progetto sperimentale per l’individuazione di una nuova modalità 
distributiva dei farmaci ex-osp 2 
 

Data  15-16 GIUGNO 2017 
Nome  di istituto di 

istruzione o formazione 
 Lamezia terme 

Principali materie oggetto 
dello studio 

 Dpc in Italia verso un sistema unico per investire in salute:Dpc 
esperienza in Calabria 

Qualifica conseguita  RELATORE 
 

Data  4-5 Maggio2017 
Nome  di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno Sif 2017 Aging Brain: in search of better neurotherapeutics- 

CALABRIA 
Principali oggetto dello 

studio 
 Abstract: Analysis of the use of drugs for the treatment of alzheimers’s 

dementia in Calabria region 
 

Data  20-06-2017 
Nome di istituto di 

istruzione o formazione 
 CATANZARO 

Principali materie oggetto 
dello studio 

Qualità conseguita 
 

 Il valore dell’innovazione: dalla valutazione alla gestione delle criticità 
 
Moderatore 

   
Data  1-4 Dicembre 2016 

Nome e di istituto di 
istruzione o formazione 

 sinergie ospedale – territorio e modelli di gestione dei prodotti 
farmaceutici/Congresso Nazionale SIFO MILANO 

Principali materie oggetto 
dello studio 

 Sinergie ospedale – territorio e modelli di gestione dei prodotti 
farmaceutici 

Qualifica conseguita  RELATORE 
 

Data  14 Novembre 2015 
Nome di istituto di 

istruzione o formazione 
 La ricerca dell’equilibrio: il ruolo dei nuovi anticoagulanti orali tra AF e 

TEV /VIBO VALENTIA 
Principali materie oggetto 

dello studio 
 L’utilizzo dei Nuovi Anticoagulanti Orali in Calabria. 

L’opportunità della D.P.C.  
Qualifica conseguita  RELATORE 

Data  18 DICEMBRE 2015 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DPC IN ITALIA: 
tavola rotonda su esperienze a confronto/ AMANTEA 

Principali materie / abilità  Distribuzione per conto 
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professionali oggetto dello 
studio 

 Qualifica conseguita  RELATORE 
 

Date (da – a) 
  

09 MAGGIO 2015 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Distribuzione Per Conto 

• Qualifica conseguita  RELATORE 
 

Date (da – a) 
  

12 GIUGNO 2014 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Advisory Board-Analisi per il miglioramento processo DPC/ 
CATANIA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Distribuzione Per Conto 

• Qualifica conseguita  RELATORE 
 

Date (da – a) 
  

28 SETTEMBRE 2013 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Evento formativo:”Fibrillazione Atriale e prevenzione dell’ictus: i NAO 
aspetti clinici e socioeconomici” /LAMEZIA TERME 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modalità distributive dei NAO nella Regione Calabria 
I NAO: DD e DPC 

• Qualifica conseguita  RELATORE 
 

Date (da – a) 
  

17-18 GIUGNO 2013 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso residenziale SIFO Calabria-Puglia-Basilicata su:” Contiunità 
assistenziale come modello innovativo di integrazione ospedale-
territorio” LECCE 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modelli di distribuzione in Calabria (DPC) 
DD e DPC 
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• Qualifica conseguita  RELATORE 
 

Date (da – a) 
  

12 NOVEMBRE 2012 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso regionale SIFO:”Il management delle infezioni da HCV”- 
Università Magna Grecia di CATANZARO 

• Qualifica conseguita  RELATORE 
 

Data  Ottobre 2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Congresso Nazionale Sifo 

  Pubblicazione Abstract con relativo POSTER: 
 Analisi dell’andamento delle prescrizioni di NOACS, erogati in DPC in 
Calabria, per i pazienti residenti nell’ASP di CS S. A Mirarchi, D.Labate, 
L.Florio 
 

Date    Ottobre 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Congresso Nazionale Sifo:” Il Farmacista: una risorsa per la Salute. 
Responsabilità, Appropriatezza, Sostenibilità 

  Pubblicazione di due Abstract con relativi POSTER esposti durante il 
congresso nazionale SIFO: 

• RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ PRIMO ANNO DPC 
REGIONALE 

• ADERENZA AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DPC 
DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE IN 
CALABRIA 

 
 

Date  

  
Ottobre 2013 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Congresso Nazionale SIFO:” Progettare insieme il futuro tra 
continuità e cambiamento: sanità, professioni, cittadini.”- 
TORINO 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

 Modelli di distribuzione in Calabria (DPC) 
 

Qualifica conseguita  Pubblicazione di due Abstracts, con relativi  POSTER esposti al 
congresso Nazionale: 

• DISTRIBUZIONE PER CONTO REGIONALE TRAMITE UNICA 
ASP CAPOFILA D.Labate, S.A. Mirarchi, L.Florio 

• RISULTATI RAGGIUNTI IN TRE ANNI DI DISTRIBUZIONE 
PER CONTO NELL’ASP DI COSENZA S.A. Mirarchi D.Labate, 
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, L.Florio 
 

Date   2002 
 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Congresso Nazionale SIFO 2002” Sicurezza del paziente, prevenzione 
e monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci e dispositivi medici- 
REGGIO CALABRIA 

Qualifica conseguita  Pubblicazione Abstract, con relativo POSTER esposto al congresso 
Nazionale: 
Costantino D., Labate D., Commisso F., Tripodi L., Marrari M.: 

• Il monitoraggio del progetto Cronos da parte dei servizi 
farmaceutici territoriali: i dati dell’ASL N°11 di Reggio Calabria.  

Farmacia Clinica, supplemento al Volume 16, N°1, Gennaio-Marzo 
2002; 
 

Date   2002 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abstract Book of 31° European Symposium on Clinical Pharmacy-
ESCP, 2002; 
FIRENZE 

Qualifica conseguita  Pubblicazione abstract: 
• Final Programme Monitoring of Alzheimer disease 

pharmacological treatment (Progetto Cronos) in a Local Health 
Authority in Italy.  

 
Date   2002 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità. Roma, 13 Dicembre 2002 – XI Seminario  
nazionale. 
ROMA 

Qualifica conseguita  Pubblicazione abstract: 
Costantino D., Piro B., Tripodi L., Biaginelli V., Labate D.: 

• Progetto Cronos. Analisi dei dati di sorveglianza del trattamento 
farmacologico con anticolinesterasici nel morbo di Alzheimer in 
due ASL Calabresi. 

 

 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI 
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Date  2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sifo e Università Magna Grecia CZ / FAD 

Tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 

 Corsi ECM 

Date   2014 
 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  “Possibilità accesso alle cure nella Regione Calabria” tra 
innovazione e sostenibilità –Università magna Grecia CZ 

 Advisory board-analisi per il miglioramento Processo DPC – 
Catania 

 Partecipazione al 19° congresso eahp “The innovative hospital 
pharmacist-imagination,skills and organisation”-Barcellona 
Spagna 

 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  III Ed. evento interregionale Puglia-Calabria-Basilicata: “Analisi e 
strategie per la razionalizzazione della spesa sanitaria” 

12 crediti formativi 
 Fad: Il percorso assistenziale del paziente con artrite reumatoide 

e artrite psoriasica” 
 5 crediti formativi 

 Sviluppo di percorsi di appropriatezza nelle terapie con i farmaci 
biologici in reumatologia” 

7 crediti formativi 
Date  2013  

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

  “Le sindrome coronariche acute (SCA)”-5/6 dicembre Catania 
              14 crediti formativi 

 “Analisi costo efficacia applicata ai nuovi farmaci-FAD  
          6 crediti formativi 

 Fibrillazione Atriale e prevenzione dell’ictus: i nao aspetti clinici e 
socioeconomici”  

                    1 credito formativo come RELATORE 
  “I farmaci biologici in dermatologia, gastroenterologia e 

reumatologia 
 Appropriatezza prescrittiva dei fattori di crescita nella terapia di 

supporto” 
 Corso residenziale SIFO Calabria-Puglia-Basilicata 

su:”Continuità assistenziale come modello innovativo di 
integrazione ospedale-territorio”- RELATORE 

 “Progettare insieme il futuro tra continuità e cambiamento: 
sanità, professioni, cittadini” – DUE POSTER 
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Date  2012 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  

  “Il management delle infezioni da HCV “ 
1 credito formativo come RELATORE-SIFO 

 “Terapie innovative”-SIFO 
 “Uptade su profilassi e terapia con EBPM” 
 Una finestra sulla Farmacovigilanza: il problema delle 

sottosegnalazioni” 31/03/2012-14/07/2012 ASP-CS 
        13 crediti formativi 

 “Giornate Endocrinologiche ed Internistiche” –PAOLA 
         20 crediti formativi 

 
Date 

 2011 

Tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

Qualifica conseguita 
  

  FAD “la qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurezza dei 
pazienti e gestioni del rischio clinico-manuale per la formazione 
dei farmacisti del SSN”,  

              20 crediti formativi 
 “ L’appropriatezza in una prospettiva di Health technology 

assessment” -Sifo Calabria-Basilicata della durata di 2 giorni 
          13 crediti formativi 

 Innovazione e sostenibilità dei nuovi farmaci: il ruolo del 
Farmacista” 

 Farmaci Biosimilari 
                        9 crediti formativi 

  “Buone pratiche e strumenti per migliorare la gestione del bene 
farmaceutico: applicazione raccomandazione 7”  
           13 crediti formativi 

 “i processi di acquisto di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie-
elementi di Innovazione e modelli di accentramento; SUA 
            7,3 crediti formativi 

 Fad “Quali novità sui Betabloccanti per il III millennio?” 
            4 crediti formativi 

 Congresso Nazionale Sifo:”Le nuove Tecnologie come cambia 
la sanità?” -FIRENZE 

 corso di aggiornamento interregionale Sifo, “Il servizio 
Farmaceutico Territoriale ed il Servizio di Farmacia Ospedaliera 
:aggiornamenti in tema di norme ed attività. 
           12 crediti formativi 

 
 

Date 
 2009-2010 

Tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

Qualifica conseguita 

  FAD di due moduli:”il ruolo delle vitamine nei diversi processi 
biochimici e biologici”, e “il significato e l’utilità delle diverse 
forme di integrazione alimentare negli stati di deficit” 
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          4,5 Crediti formativi ognuno  
        Totale 9 crediti 

 corso on-line, il “farmacista ospedaliero e il paziente critico”  
         12 crediti formativi 

 “Diritto Sanitario” della durata di 4 fine settimana  
          25 crediti formativi 

 corso regionale SINPE di nutrizione artificiale “ E BASI della 
NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO” 
della durata si 2 giorni Regione CZ,  
          17 crediti formativi 
 

 
Date 

 2007-2008 

Tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

Qualifica conseguita 
  

  Fad: “Introduzione alla Farmacovigilanza” SIFO 
          6 crediti formativi 

 FAD- PSAP realizzato dal 21-07-2007 al 31-12-2008 SIFO 
Regione Lombardia :-Malattie Infettive-aggiornamenti sul 
trattamento, Oncologia-cancro polmonare, Oncologia-cancro 
ovarico, Oncologia- Melanoma, Malattie Infettive-Polmonite 
nosocomiale Malattie Infettive-Infezione delle prime vie 
respiratorie 
          16,50 crediti formativi 

  “Clinical Governance: significato e principi” Lamezia Terme  
           17 crediti formativi 
 

 
Date 

 2005-2006 

   
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  

   “il farmacista e la dispensazione di sostanze stupefacenti: 
aspetti normativi, galenici e controlli NAS” 
          10 crediti formativi 

  “preparazioni galeniche in farmacia: forme farmaceutiche 
semisolide”  
         19 crediti formativi 

  “la gestione del farmaco nella pratica clinica”  
         2 crediti formativi 

  “monitoraggio terapeutico dei farmaci e screening 
farmatossicologico”  
          5 crediti formativi 

 “la pillola oggi: attualità in tema di controllo della fertilità” 
 

Date  2003-2004 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
   corso interregionale SIFO ”dall’infezione all’infiammazione” 

svoltosi a Villa San Giovanni dal 23 al 25 ottobre  
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Qualifica conseguita 
  

 Corso di Omeopatia e Medicina Naturale in Farmacia 
organizzata dal CISDO srl, della durata di un anno, tenutosi a 
Reggio Calabria  
        39 crediti formativi dal Ministero della Sanità 

 evento formativo: “Le patologie ortopediche minori-il rachide 
lombare”  
        2 crediti formativi 

 formativo: “le allergie respiratorie”,  
        4 crediti formativi 

 ad una giornata di formazione per farmacisti della durata di 10 
ore: “Aspetti economici nella gestione della farmacia 
moderna”,  
          9 crediti formativi 

 a due giornate di formazione di “farmacovigilanza” e 
“fitovigilanza”,  
          8 e 7 crediti crediti formativi 

 evento formativo organizzato dalla scuola permanente di 
formazione professionale: Haccp, ambito di applicazione per 
le farmacie; la distruzione dei medicinali e di altri tipi di rifiuti; 
le nuove norme di buona preparazione secondo la F.U.XI,  
            7 crediti formativi 

 attestato di frequenza del Corso di Formazione e di 
addestramento in materia di igiene degli alimenti della durata 
di 4 ore svolto da esperti di Igiene e Sicurezza dei prodotti 
destinati all’alimentazione ai sensi del capitolo X del D.Lgs. 
15/97, 
            11 crediti formativi 

Date  2001-2002 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  

  
 aggiornamento in farmacoterapia 2002 sez. SIFO Calabria: 

“gli antibiotici ospedalieri: attuali orientamenti terapeutici”, 
 seminario organizzato dalla sezione SIFO Calabria “Il 

miglioramento continuo della qualità dei servizi farmaceutici”, 
 aggiornamento in farmacoterapia 2002 sez. SIFO Calabria: “i 

farmaci antipsicotici: farmacologia, clinica, farmacoeconomia”, 
 attestato di partecipazione alla 3° giornata di formazione sez. 

SIFO Sicilia: “i guanti per uso chirurgico”, 
 giornata di formazione sez. SIFO Sicilia: “nuovi mezzi di 

sintesi: adesivi cutanei, emostatici e sigillanti. Suturatici 
meccaniche: evoluzione tecnologica per chirurgia a cielo 
aperto. Laparoscopia: applicazioni e corretto utilizzo della 
strumentazione laparoscopica”, 

 convegno di Primavera SIFO 2002 “Sicurezza del paziente: 
prevenzione e monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci 
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e dispositivi medici” 
 XI Seminario Nazionale svoltosi c/o l’Istituto Superiore di 

Sanità, “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci 
esperienze in Italia” 

  simposio “gli stati di male epilettici”, c/o l’azienda Ospedaliera 
“Bianchi-Melacrino-Morelli”,  
 

 
 
 
Madrelingua  Italiano 

 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

  

Competenze comunicative acquisite sia nelle esperienze di lavoro “front 
office” svolto presso le Farmacie convenzionate esterne sia, 
successivamente con il costante rapporto con gli assisiti nell’attività di 

 
Capacità e 
competenze personali 

Acquisite nel corso 
della vita e della 
carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali. 

Altre lingue 




