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Curriculum vitae Alberto Vinci 
 
 
 

Dati personali 
 

Nome: Alberto Rodolfo Vinci 

Nato a Catania il 28/07/1968 

Cittadinanza: Italiana 

Indirizzo: Via Sgroppillo 25 E/9 cap. 95027 San Gregorio di Catania 

(Catania) IT 

Telefono: 095/8362846 cellulare 347/7661994 E-

mail: albvinci@msn.com 

pec: va2433ct@pec.fofi.it 

Stato civile: Sposato con n. 2 figli 

 

Esperienza professionale 

 

Dal 10/12/2020 a tutt’ oggi 

Incarico di Referente dispositivo vigilanza RAV per l’ ASP di 

Siracusa 

Dal 14/09/2020 a tutt’ oggi Asp Siracusa 

Incarico di Referente per i Farmaci in DPC dell’ASP di 

Siracusa 

Dal 2018 a tutt’ oggi 

Responsabile della verifica dei flussi Farmaceutici LEA 

C14_C15 dell’Asp di Siracusa 

Nell’ anno 2019 

Ho conseguito l’attestato Manageriale di DSC presso il 

mailto:albvinci@msn.com
mailto:va2433ct@pec.fofi.it
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CEFPAS di Caltanissetta 

 

Dal 01/12/2019 a tutt’ oggi Asp Siracusa 

Conferimento di mansione ex Farmacista collaboratore 

FA19+5E2 con decorrenza dal 01/01/2015 

Dal 01/03/2018 a tutt'oggi Asp Siracusa 

Assunzione in ruolo a tempo indeterminato in seguito ad 

acquisizione di graduatoria concorso di Dirigente Farmacista del 

Policlinico e Vittorio Emanuele di Catania 

Dal 03/06/2013 28/02/2018 Asp Siracusa 

Incarico di Dirigente Farmacista full time con rapporto di 

esclusività presso il Dipartimento Farmaceutico dell’ASP di 

Siracusa.  Sono stato componente della gara dispositivi   di 
uso comune per la gara di bacino orientale della Regione 

Siciliana, nominato responsabile della trasmissione dei flussi 

informatici della UOC Gestione Farmaci dell’Asp di Siracusa 

presso la Regione Siciliana Mi occupo della dispensazione dei 

Farmaci per patologie rare, fibrosi cistica, farmaci H, degli 

acquisti dei farmaci in DPC del controllo ricette e della 

gestione del magazzino farmaci della Farmacia Territoriale dei 

Siracusa 

Dal 16 Gennaio 2009 al 02/06/2013   ASP Catania 

Incarico come Dirigente Farmacista con rapporto di 

esclusività   per n .    26   ore   settimanali   presso   la 

F a r m a c i a  

dell’Ospedale Basso Ragusa Mario in   Militello   in   val   di 
Catania ed oggi presso la U.O. di Farmacia del P.O. Gravina di 

Caltagirone. 

Sono incaricato della distribuzione del PHT ma in mancanza 

di altro Farmacista mi sto occupando della gestione della 

Farmacia Territoriale 

2009  Azienda Ospedaliera Cannizzaro ASP Catania 

Volontario presso il laboratorio di Radiofarmacia U.O. 

centro P.E.T./ Ciclotrone reparto di Medicina Nucleare 

Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania 

Mi sono occupato della sintesi e dei controlli di 

qualità dell’FDG 
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Da agosto 2008 a gennaio 2009    AUSL3 Catania 

Incarico presso l’Azienda Usl 3 di  Catania per la 

distribuzione dei PHT. per n. 24 ore settimanali. 

Responsabile d e l l a    consegna   dei    farmaci    inseriti 

nell’ elenco PHT e del loro approvvigionamento presso la 

farmacia territoriale. 

 
Da Febbraio 2006 a Ottobre 2008 

Farmacia Galermo Catania 

Farmacista collaboratore notturnista 

2007 Università popolare del Belice U.P.B. Alcamo 

Incarico di Docente Master in “Direttore della Qualità” 

Ho insegnato il modulo “Normativa sull’ assicurazione 

di Qualità” la normativa ISO 9001 ISO e 14000 per 30h 

2001-2006    Farmacia Croce Rossa Catania 

Farmacista collaboratore 

Ho lavorato come Farmacista Collaboratore notturnista 

2004-2005 Provincia Regionale di Catania 

Progetto “Spazio Prevenzione” 

Sono stato incaricato di curare la redazione scientifica del progetto 

e la realizzazione di sussidi didattici, ho tenuto lezioni informative 

sul corretto uso dei farmaci, sugli effetti nocivi delle sostanze 

stupefacenti e sulla lotta e prevenzione delle tossicodipendenze. 

2002-2003 Istituto Alberghiero IPSSAR Catania 

Incarico di Docente, in qualità di esperto in HACCP 

Ho insegnato in qualità di esperto la normativa HACCP nelle IV e V 

classi 

dell’ Istituto Alberghiero Statale IPSSAR di Catania 

2001-2002 Istituto Alberghiero IPSSAR Catania 

Incarico di Docente, in qualità di esperto in HACCP 

Ho insegnato in qualità di esperto la normativa HACCP nelle 

IV e V classi dell’ Istituto Alberghiero Statale di Catania 
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 1999-2001 Farmacia Eredi Farinato Catania 
 Farmacista collaboratore 

 Ho prestato la mia attività in qualità di Farmacista 

 Collaboratore part-time 

1996-199 Dispensario Farmaceutico Acireale 
 Farmacista collaboratore 
 Ho gestito autonomamente il dispensario farmaceutico 

raggiungendo un fatturato di oltre un miliardo di lire. 

Titoli di studio   

 

2020  Ho ottenuto l’idoneità al Concorso per titoli ed esami per incarico 

di Direttore di Struttura Complessa espletato presso l’ Azienda 

Ospedaliero- Universitaria Policlinico- Vittorio Emanuele di Catania. 

 2019 Ho superato gli esami del Corso manageriale in Direttore di 

struttura complessa presso il Cefpas di Caltanissetta 

 2008 Università degli studi di Palermo 

  
Master di II livello in “ Sintesi e controllo della Qualità dei 

Radiofarmaci” della durata di 1 anno per un totale di 1500 

ore formative ottenendo n. 60 crediti formativi ECM  per 

l'anno 2008 

  
Esperto in Sintesi e Controlli di qualità dei Radiofarmaci 

 
2004 Università degli studi di Catania 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera della durata di 3 anni 

Specialista in Farmacia Ospedaliera 

 
2003 Ho frequentato come Farmacista Ospedaliero tirocinante la 

U.O. di Farmacia del P.O Garibaldi di Catania 

 
2002 Ho frequentato come Farmacista Ospedaliero tirocinante la 

U.O. di Farmacia del P.O. Vittorio Emanuele di Catania 

 
1996 Università degli studi di Catania 

  
Specializzazione in Chimica e Tecnologie Alimentari della 
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durata di anni due 

Specialista in Chimica e Tecnologie Alimentari 

1995 Ordine dei farmacisti di Catania 

Corso di aggiornamento professionale in Omeopatia della durata 

di 3 mesi da settembre a dicembre 1995 

Esperto in Farmaci Omeopatici 

1994 Abilitazione in Farmacia 

Ho conseguito l’ Abilitazione all’ esercizio della 
 professione di Farmacista presso l’ Università degli studi di 

Catania 

1994 Università degli studi di Catania 

1995 Laurea in Farmacia 

Dottore in Farmacia 

1993 Università di Granada (Spagna) 

                            Borsista Erasmus 

Ho frequentato e superato due materie fondamentali del corso di 

laurea in Farmacia 

Ho  effettuato  il   tirocinio   presso   la   Farmacia   Nestares  

di Granada 

Ho frequentato e superato un corso di lingua 

spagnola presso l’università di Granada 

1987 Liceo scientifico E. Boggio Lera Catania 

Maturità scientifica. 

Aggiornamento professionale 

2013-2019  Ho regolarmente seguito diversi di aggiornamento 

Professionale, corsi ECM e ho partecipato ai congressi 

nazionali e regionali SIFO che si sono tenuti in questi anni.  tra 

cui: il II anno del Corso superiore in Farmacia clinica 

organizzato dalla SIFO della durata di 36 ore formative, e 

accreditato per n. 35 crediti ECM anno 2012. 

Corso SIFO di alta Specializzazione in Farmacia Clinica 

"Farmacoterapia e Casi Clinici" della durata di 20 ore 
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ottenendo n. 23 crediti formativi ECM per l'anno 2012 

Ho inoltre partecipato al XXXIII Congresso Nazionale SIFO 

svoltosi a Bari dal 11 al 14 Ottobre 

2011 Ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento tra i quali: 

uno di quattro giorni organizzato dalla ASP di Catania sulla 

Normativa sulla privacy e trattamento dei dati sensibili. 

Ho frequentato il I anno del corso   superiore   in Farmacia 

Clinica organizzato dalla SIFO della durata di 

36 ore formative ottenendo 40 crediti formativi ECM anno 

2011 

Corso di aggiornamento "Procedimento amministrativo e 

accesso. Le varie forme di responsabilità del pubblico 

dipendente" Organizzato dall'ASP di Catania e tenutosi a 

Catania dal 05/04/2011 al 14/04/2011 per un totale di 16 ore 

formative, ottenendo n. 11 crediti formativi ECM per l'anno 

2011 

 
2010 Ho frequentato numerosi corsi ECM tra i quali: 

Il VI Corso Nazionale SIFO Innovazioni Terapeutiche Istruzioni 

per l'uso" della durata di 22 ore formative ottenendo 27 

crediti ECM 

Corso di aggiornamento La gestione del paziente psoriasico 

nell’ era dei farmaci biologici” organizzato da I m p r o v e  

s.r.l. e tenutosi a Caltanissetta il 29/05/2010, per un totale di 
8 ore formative, ottenendo n. 6 crediti formativi ECM per l'anno 

2010 

Corso di aggiornamento “Regioni a confronto Sicilia – 

Calabria - Basilicata su: aggiornamenti in tema di infezioni” 

organizzato da SIFO e tenutosi a Catania dal 23/09/2010 al 

24/09/2010, per un totale di 14 ore formative, ottenendo n. 13 

crediti formativi ECM per l'anno 2010. 

Corso di aggiornamento “V Seminario di Reumatologia 

Integrata, Il dolore in Reumatologia” organizzato da 

Azienda di rilievo Nazionale e di alta specializzazione 

Garibaldi di Catania e tenutosi a Catania dall' 08/10/2010 al 

09/10/2010 per un totale di 9 ore formative, ottenendo n. 6 
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crediti formativi ECM per l'anno 2010 

Corso di aggiornamento “La continuità ospedale territorio: 

le nuove aziende sanitarie ad un anno dalla riforma, 

organizzato da SIFO e tenutosi a Catania il  29/10/2010 per  

un totale di 7 ore formative, ottenendo n. 6 crediti formativi 

ECM per l'anno 2010 

Corso “Gestione dei farmaci e legislazione” organizzato 

dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e tenutosi a 

Catania dal 21/04/2010 al 29/04/2010, per un totale di 16 ore 

formative, conseguendo n. 13 crediti formativi ECM per l'anno 

2010 

Corso “TEV obbiettivo profilassi A Call to action per la 

sicurezza del paziente in Medicina”, organizzato da Clinical 

Forum s.r.l. e tenutosi a Palermo il 01/10/2010, per un totale di 

6 ore formative, conseguendo n. 3 crediti formativi ECM per 

l'anno 2010. 

Corso di aggiornamento “La sostenibilità delle cure nella 

Regione Sicilia" organizzato da SIF (società italiana di 

farmacologia) e tenutosi a Messina il 08/05/2010, della 

durata di 5 ore formative, ottenendo n. 4 crediti formativi ECM 

per l'anno 2010 

2010 Ho partecipato al Convegno Regionale "Buon compleanno 

riforma, tenutosi a Palermo il 19/04/2010 

2010 Sono risultato idoneo al concorso per titoli ed esami di 

Dirigente Farmacista bandito dall’ A. O. Ospedaliera 

Vittorio Emanuele di Catania classificandomi all’ undicesimo 

posto giusta delibera D.G. n. 70 del 16/03/2010 

2009 Ho seguito diversi corsi di formazione ECM tra i quali: 

"La continuità terapeutica Ospedale territorio esperienze a 

confronto e prospettive future alla luce della nuova riforma 

sanitaria. Organizzato da SIFO e tenutosi a Palermo il 

24/10/2009 per la durata di 7:30 ore formative ottenendo n.  7 

crediti formativi ECM. 

Corso di aggiornamento “Gestione integrata e condivisa delle 

nuove terapie farmacologiche in oncologia” organizzato da 

Editree e tenutosi a Catania il 07/11/2009 per un totale di 7:30 ore 

formative, ottenendo n. 6 crediti 
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formativi ECM per l'anno 2009 

2009               Ho frequentato come Radiofarmacista volontario 

                                                                          Il reparto di Radiodiagnostica dell’A.O Garibaldi di Catania 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lingue 

2005 Corso di aggiornamento “Approcci terapeutici innovativi: 

terapia genica, cellule staminali e farmaco genomica” 

organizzato da Agifar Catania e tenutosi a Catania il 

18/06/2005, per un totale di 8 ore formative, ottenendo n. 

crediti formativi ECM per l'anno 2005 

Corso di aggiornamento “Il ruolo del farmacista nella gestione 

del paziente con disturbi digestivi organizzato da CIFoP e Scuola di 

Medicina Integrata, tenutosi a Catania il 29/10/2005, per un totale 

di 8 ore formative, ottenendo n. 5 crediti formativi ECM per l'anno 

2005. 

 

Spagnolo Parlato e scritto fluente 

Inglese Parlato e scritto scolastico 

Conoscenze informatiche 
 

 

 

 
Patente: A et B 

Esperto conoscitore dei sistemi operativi: Windows; nelle varie versioni; ed 

Apple e dei principali software applicativi Office, Word, PowerPoint, Excel, 

Access, Adobe etc. Nonché dei sistemi informati propri dell’ASP di 

Siracusa quali B-OBJECT 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 che le dichiarazioni riportate nel curriculum vitae sono corrispondenti al vero. 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità je con le modalità di cui al 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

Catania lì 12/05/2021 

Distinti saluti 

Alberto Vinci 
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