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ESPERIENZA

Roma
Marzo 2018 - Attuale

Dirigente Farmacista tempo indeterminato
Azienda Asl Roma 2 - UOC Farmacia Ospedaliera ASL Roma 2 Continuità Ospedale Territorio e
Distribuzione Diretta - Sede: Ospedale Sandro Pertini

 

Frosinone
Aprile 2006 - Febbraio 2018

Dirigente Farmacista a tempo determinato (avviso pubblico) da 01.04.2006 a 07.09.2016; a
tempo indeterminato da 08.09.2016
Azienda Asl Frosinone - UOC Farmacia Asl Frosinone – Attività svolta presso Polo/Distretto A
Alatri/Anagni e presso Dipartimento della Diagnostica ed Assistenza Farmaceutica con sede a
Frosinone

Attività relative all'area ospedaliera: gestione ordini farmaci e dispositivi (tramite software OLIAMM);
reportistica informatica su consumi; ispezioni presso le UU.OO.; dispensazione farmaci ad UU.OO. ed
a pazienti in dimissione e relative attività di monitoraggio; gestione stupefacenti. Collaborazione
nella gestione anagra�ca prodotti e nelle procedure di acquisto e capitolati di gara 
Attività relative alla farmaceutica territoriale: erogazione farmaci nel rispetto della normativa regionale
e nazionale; utilizzo delle piattaforme informatiche WebCare, Registri Monitoraggio AIFA e di quella
relativa al monitoraggio dei farmaci biologici HOSP Regione Lazio/Lait; procedure relative alla
ossigenoterapia domiciliare, assistenza Farmaceutica ad RSA, centri dialisi di strutture
convenzionate esterne, istituti penitenziari.
Collaborazione nella gestione FILE F aziendale
 
-Componente della Segreteria Tecnico Scienti�ca del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale
Aziendale (Delibera n.170 del 22.03.2013)
 
-Componente della Segreteria Tecnico Scienti�ca della Commissione Repertorio Aziendale Dispositivi
Medici (Delibera Aziendale n.594 del 08.07.2013)
 
Lavoro in equipe nella preparazione di corsi di aggiornamento e formazione aziendali e
nell'elaborazione del documento informativo aziendale sui farmaci Farmainforma; partecipazione a
diversi lavori di gruppo per lo sviluppo di linee guida e di indirizzo aziendali relative ad
appropriatezza prescrittiva di farmaci, costo-e�cacia e relativi aspetti farmacoeconomici
Collaborazione nella preparazione di abstract/poster per diversi eventi aziendali/nazionali
Incarichi professionali (01.04.2015 31.12.2018 , interrotto da mobilità in data 01.03.2018): Sviluppo ed
implementazione di percorsi di farmacosorveglianza e farmacovigilanza in ambito aziendale

Subiaco (Roma)
Gennaio 2006 - Marzo 2006

Farmacista
Dipartimento Interaziendale del Farmaco ACO San Filippo Neri RM/G - Sede P.O. di Subiaco (Roma)

Attività relative area ospedaliera: gestione ordini farmaci e dispositivi (tramite software SCI), ispezioni
reparti, dispensazione farmaci in dimissione, etc.
Attività relative all'assistenza farmaceutica territoriale diretta nel rispetto delle normative vigenti
(nazionali e regionali)

Nazionalità :

Settore farmaco: gestione ordini (tramite software AREAS); distribuzione farmaci a pazienti
secondo normative nazionali/regionali, ad UU.OO. ospedaliere ed a strutture esterne distrettuali
(hospice, cliniche private con dialisi, etc.); utilizzo di piattaforme informatizzate (Registri AIFA, H
Osp, Datawarehouse aziendale); collaborazione alla gestione del progetto Regione Lazio di
centralizzazione degli acquisti di farmaci utilizzati dalle Strutture Accreditate Convenzionate
(DCA n.70/2017 e ss.mm.ii.) con Asl Roma 2 capo�la.

•

Referente Formazione Aziendale ASL Roma 2 per il "Dipartimento dei Servizi Diagnostici e della
Farmaceutica (n. 1 Farmaceutica). Delibera n.1032 del 08.05.2019 - Sostituzione anno 2019 causa
maternità

•



Roma
Dicembre 2004 - Gennaio
2006

Farmacista
Asl RM/B - Laboratorio di Galenica Clinica della Farmacia dell’Ospedale “S.Pertini” – Roma Farmacia -
Settore di Galenica clinica e tradizionale

Lavoro svolto presso laboratorio di nutrizione parenterale totale attraverso l'utilizzo del sistema
Siframix (tecnica di riempimento automatico) e del software Abamix 
Attività relative alla manipolazione dei farmaci antiblastici e gestione delle prescrizioni attraverso il
software Cytosifo
Attività di galenica tradizionale

Subiaco (Roma)
Ottobre 2003 - Ottobre 2004

Farmacista
Azienda USL RM/G P.O. di Subiaco (Roma)

Attività relative all'area ospedaliera: gestione ordini farmaci e dispositivi (tramite software SCI),
ispezioni reparti, dispensazione farmaci alle UU.OO. ed in dimissione, preparazione di corsi di
aggiornamento per medici, etc.
Attività relative all'assistenza farmaceutica territoriale diretta nel rispetto delle normative vigenti
(nazionali e regionali)

Monterotondo (Roma)
Aprile 2003 - Luglio 2003

Farmacista
Azienda USL RM/G - sede P.O. di Monterotondo (Roma)

Attività relative all'area ospedaliera
Attività relative all'assistenza farmaceutica territoriale diretta nel rispetto delle normative vigenti
(nazionali e regionali)
 

Roma
Aprile 2003 - Luglio 2004

Attività di tirocinio come specializzanda in Farmacia Ospedaliera
Presidio Farmaceutico Territoriale I,II,III, Distretto Azienda ASL RM A Roma

Apprendimento di normative inerenti l'assistenza farmaceutica territoriale. Svolgimento della tesi di
specializzazione

Roma
Febbraio 2002 - Aprile 2003

Attività di tirocinio come specializzanda in Farmacia Ospedaliera
Farmacia interna Policlinico Umberto I Roma

Apprendimento del sistema di gestione di farmaci e dispositivi medici in ambiente ospedaliero.
Attività di laboratorio di galenica tradizionale
 

Montalto U�ugo (Cosenza)
Marzo 2001 - Marzo 2003

Farmacista
Farmacia privata convenzionata "Dott. Francesco Scotti"

Gestione ordini ed attività di dispensazione farmaci. Preparazioni di galenica tradizionale
 

Roma Laureanda
Laboratori dell’Istituto di Microbiologia ed Igiene dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
sotto la direzione del Prof.G.Renzini (prof.ordinario, cattedra Microbiologia C.T.F.)

Valutazione della sensibilità di ceppi di Staphylococcus coagulasi positivi e negativi di isolamento
clinico e dellandamento delle resistenze di questi microrganismi ai più comuni farmaci usati in
terapia.
Svolgimento tesi sperimentale: Problemi emergenti nelleresistenze batteriche ai chemioantibiotici

ISTRUZIONE

Roma
2014

Master di II livello in “Discipline regolatorie e politica del farmaco” (durata 1 anno)
Università Telematica Unitelma Sapienza – Viale Regina Elena 295 Roma

Principali moduli: farmacocinetica e sperimentazione clinica, farmacovigilanza, farmacoeconomia,
market access nazionale e regionale, farmaci orfani e malattie rare, innovativi, target therapy, �ussi
dati farmaci e dispositivi medici, Health Technolgy Assesment ed Horizon Scanning, Monitoraggio ed
appropriatezza prescrittiva.
Tesi: "Health Technology Assessment nel processo decisionale di introduzione di nuovi farmaci nel
contesto nazionale e regionale" discussa presso Aula Magna Sede Università

Roma
2004

Scuola di Specializzazione post lauream
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Roma

Tematiche pertinenti al settore ospedaliero e legislazione farmaceutica. 
 



 
Tesi di specializzazione: "Analisi dellappropriatezza prescrittiva nei pazienti a�etti da �brosi cistica
con valutazioni farmaco-economiche e di compliance" Votazione �nale: 70/70 e lode

Roma
2000

Diploma di Laurea
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma

Principali discipline: chimica generale ed inorganica, chimiche farmaceutiche, farmacologia,
�siologia, tecnica e legislazione farmaceutica
Tesi di laurea sperimentale: "Problemi emergenti nelle resistenze batteriche ai chemio antibiotici" -
Votazione �nale: 110/110 e lode

Maturità classica
Scuola secondaria di II grado: Liceo Classico “Don Bosco” - Montalto U�ugo (Cosenza)

LINGUE

Madrelingua: Italiano

Inglese
Livello intermedio - Utente
autonomo B1

Francese
Livello base

COMPETENZE

CERTIFICATI E CORSI  

RELATRICE ai seguenti corsi di formazione/aggiornamento professionale: 

- Eventi Formativi E.C.M. dell'Azienda USL Frosinone nell'anno 2009, rivolto a medici di base ed
ospedalieri:

 

- Corsi E.C.M. per Farmacisti Territoriali operanti presso Farmacie Convenzionate esterne in
collaborazione con l'Ordine dei farmacisti di Frosinone:

 
- Corso Market Access Academy organizzato da LUISS Business School presso Azienda Sano�, sede
di Milano da 15 a 10 giugno 2020: 

Tematiche svolte nella lezione: sistemi regionali, in dettaglio Emilia-Romagna, modello di regione che
ha investito in programmazione e ricerca per attività e strumenti di governo clinico. Aggiornamento
semestrale del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale PTOR; PTOR/PTO e ruolo delle ASL; il
PDTA; pecularietà del File F.

- Corso ECM per Medici ospedalieri, MMG, PLS, Farmacisti Ospedalieri e Territoriali 

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale e formazione continua ed in regola
con gli obblighi di formazione come previsto dall'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992;
partecipazione a diversi eventi e congressi regionali/nazionali. 

 

- Iscritta ad oggi al Corso d'inglese su piattaforma on line "EF English Live" attiva 24/7 (esercizi
interattivi, lezioni di gruppo e lezioni private on line) per conseguimento attestati di vario livello

 

 

 

Informatiche: Sistemi operativi e web bowser
(Windows, MacOs, Explorer, Safari) Applicativi
su PC: pacchetto o�ce e corrispondente
Apple

Artistiche:suonare pianoforte (8 anni di
studio)

"La prescrizione Farmaceutica: normativa, appropriatezza e continuità assistenzialeLa prescrizione Farmaceutica: normativa, appropriatezza e continuità assistenziale" nelle sedi di
Frosinone - Cassino - Alatri

•

"Percorso clinico dell'ipertensione arteriosaPercorso clinico dell'ipertensione arteriosa" presso Ospedale SS. Trinità , Sora (FR) •

"Integratori e medicina complementare: abuso, interazioni e rischi" -Integratori e medicina complementare: abuso, interazioni e rischi" - Novembre 2013 - Sedi:
Frosinone ed Isola Liri (FR)  

•

"Impiego di integratori in gravidanza e allattamento" Impiego di integratori in gravidanza e allattamento" Frosinone, 09.12.2014•

"Regional Market Access"Regional Market Access", relazione svolta il 19 giugno 2015 (9:30- 13:00) •

"La spesa farmaceutica tra Sostenibilità, Innovazione e Sicurezza"La spesa farmaceutica tra Sostenibilità, Innovazione e Sicurezza", Frosinone 2016•



 

 

PUBBLICAZIONI  

 

- Presentazione del seguente Abstract presso XXVIII Seminario Nazionale Istituto Superiore di Sanità
"La valutazione dell'uso e della sicurezza dei Farmaci: esperienze in Italia", svoltosi a Roma il 10
dicembre 2019: 

L'abstract è stato pubblicato su volume dei lavori relativi al seminario (ISTISAN Congressi 19/C7)
disponibile sia in formato cartaceo che on line a cura R.Da Cas, F. Menniti Ippolito e P. Ruggeri.

- Presentazione del seguente poster presso XXXVI Congresso Nazionale SIFO 2015, svoltosi a Catania
Mostra d'Oltremare il 22-25 ottobre 2015 e relativa pubblicazione su Giornale Italiano Farmacia Clinica

"Evoluzione del ruolo professionale del farmacista: confronto della �gura del farmacistaEvoluzione del ruolo professionale del farmacista: confronto della �gura del farmacista
ospedaliero/territoriale e quella del farmacista convenzionato"ospedaliero/territoriale e quella del farmacista convenzionato" (F.Ferrante, S.Crescenzi, M.L.Marziale,
P.F.Venditti, E.Scotti, M.R.Folcarelli ASL Frosinone)

 

- Presentazione del seguente articolo per il progetto �nanziato dalla Regione Lazio per la
farmacovigilanza 2008-2009 sul volume "Appropriatezza , sicurezza e buon uso dei farmaci: i
risultati dei progetti di farmacovigilanza della Regione Lazio 2012-2015": 

 

- Presentazione del seguente poster presso XXXIV Congresso Nazionale SIFO 2013, svoltosi a Torino
Mostra d'Oltremare il 17-20 ottobre 2013 e relativa pubblicazione su Giornale Italiano Farmacia Clinica

 

- Presentazione dei seguenti posters presso XXIX Congresso Nazionale SIFO 2008, svoltosi a Napoli
Mostra dOltremare il 12-15 ottobre 2008: 

I lavori relativi ai posters 2008 e 2013 sono stati svolti presso lAzienda USL di Frosinone; gli abstracts
sono stati pubblicati sulla rivista GIFC (Giornale Italiano di Farmacia Clinica) 

 

- Presentazione del seguente poster presso 7th Spring Conference on Clinical Pharmacy 2007
Tackling Inequalities in the Delivery of Pharmaceutical Care, svoltosi ad Edinburgo il 16-19 maggio
2007; il poster è stato selezionato per discussione orale nello stesso evento:

I lavori sono stati svolti presso il Laboratorio di Galenica Clinica dellOspedale Sandro Pertini di Roma;
gli abstracts sono stati pubblicati sulla rivista ESCP (European Society of Clinical Pharmacy)

 

 

 

 

 

 

"Esperienza innovativa di gestione centralizzata pubblico-privata del farmaco"Esperienza innovativa di gestione centralizzata pubblico-privata del farmaco" (G.Miceli Sopo, S.
Galeassi, E.Scotti ASL Roma 2)

•

"Farmacoutilizzazione ed aderenza agli indirizzi regionali dei farmaci attivi sul sistema renina-Farmacoutilizzazione ed aderenza agli indirizzi regionali dei farmaci attivi sul sistema renina-
angiotensina. Monitoraggio ed audit per progetto di implementazione dell'appropriatezzaangiotensina. Monitoraggio ed audit per progetto di implementazione dell'appropriatezza
prescrittiva della ASL di Frosinone. Progetto di Farmacovigilanza"prescrittiva della ASL di Frosinone. Progetto di Farmacovigilanza" (F.Ferrante, C.Bianchi,
L.Marziale, S.Crescenzi, P.Venditti, E.Scotti) 

•

"Utilizzo appropriato di FANS/COXIB in associazione ad IPP ed anticoagulanti nella ASL di"Utilizzo appropriato di FANS/COXIB in associazione ad IPP ed anticoagulanti nella ASL di
Frosinone" Frosinone" (F.Ferrante, Bianchi C., De Marco Denise, S.Crescenzi, Marziale M.L., Scotti E.) 

•

"Protocollo sperimentale di intesa tra associazione di categoria e Azienda AUSL FR per laProtocollo sperimentale di intesa tra associazione di categoria e Azienda AUSL FR per la
dispensazione di presidi diagnostici per l'autodiagnosi della patologia diabetica"dispensazione di presidi diagnostici per l'autodiagnosi della patologia diabetica" (F.Ferrante,
S.Crescenzi, D.Tomeo, M.L.Marziale, P.Incitti, E.Scotti, R.M.Folcarelli, D.De Falco) 

•

"Osservatorio aziendale per l'appropriatezza prescrittiva""Osservatorio aziendale per l'appropriatezza prescrittiva"(F.Ferrante, S.Crescenzi, D.Tomeo,
M.L.Marziale, P.Incitti, E.Scotti, R.M.Folcarelli, D.De Falco) 

•

"Clinical risk in parenteral nutrition""Clinical risk in parenteral nutrition" (A.B.Calzona, F.Caricari, G.Garritano, G.Guarany, P.Incitti,
G.Mastropietro, G.Miceli Sopo, G.Mingolla, R.Tazza, E.Scotti) 

•



 

- Presentazione dei seguenti posters presso Congresso Nazionale SIFO 2006 "La prevenzione e la
Cura nelle politiche Sanitarie Regionali", tenutosi a Genova dal 27 al 30 settembre 2006; il poster
relativo alla nutrizione è stato selezionato dal Comitato Scienti�co SIFO per una discussione orale
presso lo stesso evento: 

I lavori sono stati eseguiti presso il Laboratorio di Galenica Clinica e Tradizionale della farmacia
dellOspedale Sandro Pertiniin Roma nellanno 2005-2006; i relativi abstracts sono stati pubblicati
sulla rivista GIFC (Giornale Italiano Farmacia Clinica)

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti di Dirigente Farmacista - Disciplina
Farmaceutica Territoriale Area di Farmacia, indetto da Asl RM/F di Civitavecchia (Rm) con Delibera
n.1101 del 21.09.2007 e pubblicato su G.U. n.37 del 15.05.2009 Graduatoria pubblicata a dicembre
2009: classi�cata alla posizione n.10 

Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.3 posti di Dirigente Farmacista Disciplina
Farmaceutica Territoriale Area di Farmacia, indetto da Asl RM/B con Delibera n. 890 del 01.06.2006 e
pubblicato sulla G.U. n.64 del 25.08.2006

Idoneità al Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova
istituzione nella provincia di Roma Anno 2001 

Superamento dell'Esame di Stato per labilitazione professionale presso lUniversità degli Studi di
Roma La Sapienza, novembre 2000 

Iscrizione allAlbo dellOrdine dei farmacisti della provincia di Cosenza in data 04.01.2001 al n.1186 e
successivamente allAlbo dellOrdine dei farmacisti della provincia di Roma,in data 28.04.2003 al
n.11685

CAPACITÀ PERSONALI Capacità di lavorare in team ed adattamento a diversi contesti; capacità di ascoltare gli altri

HOBBY Viaggiare (soprattutto a lungo raggio), andare a teatro e cinema, leggere, partecipare ad eventi
culturali e musicali

PATENTE B

AUTORIZZAZIONE DATI
PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dellart. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e dellart. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679)

La sottoscritta Scotti Emilia, consapevole che le dichiarazioni false comportano lapplicazione delle
sanzioni penali previste dallart. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

"Analisi economica di un modulo organizzativo di gestione delle terapie antineoplastiche""Analisi economica di un modulo organizzativo di gestione delle terapie antineoplastiche"
(A.Calzona, G.Guarany, P.Incitti, G.Mastropietro, G.Miceli Sopo, R.Tazza, E.Scotti) 

•

"Valutazione dell'appropriatezza prescrittiva nellallestimento centralizzato di miscele per"Valutazione dell'appropriatezza prescrittiva nellallestimento centralizzato di miscele per
nutrizione parenterale totale"nutrizione parenterale totale" (A.Calzona, G.Guarany, P.Incitti, G.Mastropietro, G.Miceli Sopo,
R.Tazza, E.Scotti) 

•

Roma, 01.09.2020


