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DATI  PERSONALI 

 

 Nome e cognome: Paolo Serra  

 Stato civile: coniugato 

 Nazionalità: italiana 

 Luogo e data di nascita: Dorgali   30/11/1974  

 Sede di Lavoro: Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari 

 Telefono: 070 52965401 

 Codice Fiscale: SRRPLA74S30D345Q 

ISTRUZIONE  

  Anno Scolastico 1992-93: conseguimento della maturità scientifica con la votazione di 50/60 
presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Dorgali 

 Anno Accademico 1999-2000: Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università di Cagliari, con 
la votazione di 107/110. Tesi sperimentale (12 mesi) svolta presso i laboratori del 
Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico, dal titolo “Proprietà di aggregazione in strutture 
vescicolari di glucolipidi di origine vegetale”. 

 1999: Corso di lingua spagnola della durata di 50 ore (con esame finale) 

 2000: Vincitore di borsa di studio Erasmus semestrale, per lo svolgimento di attività di 
Farmacia Clinica, effettuata c/o Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale Conxo a Santiago de 
Compostela.  

 2001: Abilitazione alla Professione di Farmacista con votazione di 375/400 conseguita presso 
l’Università di Cagliari. N° iscrizione Ordine dei Farmacisti: 2407. 

 2004: Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con lode conseguita presso l’Università degli 
Studi di Sassari il 30/11/2004 

 2008: Conseguimento di master annuale universitario (II livello e 60 CFU) in “Evidence Based 
Medicine e Metodologia della Ricerca Sanitaria” c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 2011: Conseguimento di master annuale universitario (II livello e 60 CFU) “Manager di 
Dipartimenti Farmaceutici” c/o l’Università degli Studi di Camerino.  

 2018: Corso di perfezionamento a seguito del conferimento settennale del master “ Manager 
di Dipartimenti Farmaceutici” c/o l’Università degli Studi di Camerino. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 
 
 
 

 Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 10 

 Word, Excel, Access, Power Point, Front Page, 2000/02/03/07 

 Reti informatiche ed internet 

 Programmi gestionali della Farmacia: Hidex®, ENCO, AREAS 

 Programma Dataview “SFERA” (IMS) per estrazione di dati di spesa farmaceutica 
convenzionata ed ospedaliera 

 Conoscenza base linguaggio SQL 

Lingue straniere  

  Ottima conoscenza della lingua SPAGNOLA parlata e scritta. 

 Buona conoscenza della lingua INGLESE parlata e scritta. 
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ESPERIENZE DI LAVORO E RUOLI ATTRIBUITI 
 

 ANNO 2001:  
 Farmacista borsista (borsa Universitaria) per lo svolgimento di tirocinio professionale post laurea dal 

02/05/2001 al 31/07/2001 
 Dal 01 agosto Farmacista con contratto di collaborazione c/o Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, 

finalizzato allo sviluppo della Farmacia Clinica. Attività di supporto delle Commissioni Scientifiche 
Aziendali C.I.O. (Comitato Infezioni Ospedaliere)  e P.T.O. (Prontuario terapeutico Ospedaliero). 
Svolgimento di attività di Galenica Tradizionale e partecipazione a tutte le attività lavorative della 
Struttura. 

 ANNO 2002:  
 Mantenendo gli stessi ruoli del 2001, collaborazione e supporto per l'allestimento del modello 

distributivo e assistenziale della Dose Unitaria, (sviluppo del software gestionale, procedure per 
allestimento terapie, controllo delle terapie personalizzate e distribuzione di farmaci). Conseguimento 
della totale autonomia nelle diverse fasi del processo. 
 

 ANNO 2003:  
 Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) secondo le norme ISO 9001 (vision 2000) su commitement 

della Direzione del Servizio. Attività di mappatura dei processi, redazione del Manuale di Qualità, di 
processi e procedure, istruzioni operative per tutte le attività del Servizio di Farmacia. Redazione ed 
aggiornamento della guida ai Servizi offerti. Diretta collaborazione con la Direzione per individuare 
indicatori di struttura processo ed esito; partecipazione alla stesura dei riesami annuali.  

 Organizzazione della logistica del magazzino farmaceutico con ottimizzazione dei percorsi di 
approvvigionamento e distribuzione, anche attraverso l’impiego di scaffalature a gestione elettronica. 

 Referente per il sistema informatico gestionale (programma Hidex). Verifica dell’integrità dei dati, 
strutturazione di reportistica per il monitoraggio consumi e costi, studio e istruttoria di releases 
migliorative. Riferimento di supporto per l’inventario annuale della Farmacia. 

 

ANNO 2004:  
 Rinnovo del contratto con la riconferma dei ruoli attribuiti nell’anno 2003 e componente del Comitato 

Infezioni Ospedaliere Aziendale, per mandato del Direttore Generale. Partecipazione alla stesura di 
varie gare aziendali (Farmaci, Guanti, Dispositivi Medici di varie Tipologie, Materiale specialistico etc.). 
Docente in corsi ECM sulla qualità, rivolti a personale infermieristico e tecnico del Centro Trasfusionale 
Aziendale. 

 Attività routinarie della Farmacia per distribuzione di farmaci e dispositivi medici 
 Gestione di dispositivi medici specialistici  
 Istruttoria di gare per l’acquisto di prodotti farmaceutici 

 
 ANNO 2005:  
 Prosecuzione delle attività svolte precedentemente con ruolo di referente per il Dipartimento di 

Chirurgia.  
 Sviluppo e gestione di un programma informatico per la stesura del repertorio aziendale sui dispositivi 

medici.  
 Formazione per l’allestimento delle sacche per la nutrizione parenterale (Sistema Siframix®). 

Conoscenza e applicazione delle tecniche di preparazione asettica e delle norme comportamentali da 
seguire in camera bianca per l’allestimento di sacche di nutrizione parenterale (vie centrali e 
periferiche). Conseguimento della totale autonomia nelle diverse fasi del processo, a partire dalla 
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prescrizione medica fino alla realizzazione e consegna della nutrizione personalizzata. Formazione del 
personale infermieristico e supervisione dei processi di allestimento in camera bianca.  

 

ANNO 2006:  
 Rinnovo del contratto ospedaliero per gli stessi ruoli ed attività svolte fino al 2005.  
 Stipula di contratto annuale con l’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (20 ore 

settimanali) come consulente farmacista per attività di reporting farmaco economico,  Farmacovigilanza 
e azioni volte al buon uso del farmaco. Componente della Segreteria Scientifica della Commissione del 
Prontuario Terapeutico Regionale della Regione Sardegna. 

 

ANNO 2007:  
 Rinnovo del contratto ospedaliero con stessi ruoli ed attività elencati precedentemente fino al 

31/12/2007  
 Vincitore di selezione con pubblico avviso per dirigente farmacista presso Azienda USL n° 3 di Nuoro 

(prot. n° 14697 del 03/07/2007) 
 Rinnovo della Convenzione Regionale (30 ore settimanali) in qualità di consulente Farmacista fino al 

31/12/2007 per le attività di:  
 Reporting sulla spesa farmaceutica convenzionata con analisi dei dati e presentazione in specifici 

gruppi di lavoro 
 Partecipazione alla individuazione di azioni di intervento finalizzate al contenimento della spesa 

farmaceutica,  
 Attività istruttoria delle richieste di inserimento di nuovi farmaci non inclusi nel Prontuario 

Terapeutico Regionale, con attività di valutazione delle prove di efficacia (evidence). 
 Elaborazione dei dati di Farmacovigilanza regionali.  
 Consulenza in materia di gare regionali. 

 
 

ANNO 2008:  
 Contratto libero professionale con partita IVA presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu per attività di 

Dirigente Farmacista. 

 Nomina di consigliere Nazionale della Società Scientifica di Farmacia Ospedaliera (SIFO) 

 Vincitore di pubblico concorso per dirigente farmacista presso la ASL n° 7 di Carbonia ed immissione in 

ruolo il 16/09/2008 

 Coordinatore Segreteria Scientifica della Commissione Terapeutica Locale ASL 7 Carbonia (Delibera 

n°1522 del 26/11/2008) 
 

ANNO 2009:  

 Attività di logistica e programmazione di acquisti di materiale sanitario. Distribuzione diretta.  

 Nomina della Società Scientifica di Farmacia Ospedaliera per l’incarico di referente Nazionale per i 

rapporti con l’Università (Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera) 

 Prosecuzione della collaborazione tecnica con l’Assessorato Igiene e Sanità 

 Docente di farmacologia c/o ISFOLD (Istituto di Formazione Lavoro Donne) per il conseguimento della 

qualifica di OSSS 
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ANNO 2010:  

 Referente per il DH oncologico del P.O. Santa Barbara di Iglesias. Realizzazione e sviluppo di un database 

finalizzato alla registrazione delle prescrizioni oncologiche e all’analisi di appropriatezza (in particolare 

farmaci con monitoraggio intensivo AIFA). Reporting analitici di spesa e di outcome.   

 Prosecuzione della collaborazione tecnica con l’Assessorato Igiene e Sanità (tavolo tecnico per 

l’ossigenoterapia domiciliare); elaborazione ed analisi sulla spesa farmaceutica territoriale. 
 

ANNO 2011:  

 Prosecuzione delle attività di monitoraggio dei farmaci oncologici e loro approvvigionamento, attività 

di logistica del farmaco e del dispositivo medico, distribuzione diretta.  

 Prosecuzione della collaborazione tecnica con l’Assessorato Igiene e Sanità (tavolo tecnico per 

l’ossigenoterapia domiciliare ed analisi dati di spesa farmaceutica); Formalizzata con protocollo 

7787/III.14.3/DG 
 
ANNO 2012: 

 Prosecuzione delle attività aziendali assegnate precedentemente 

 Istruttoria e partecipazione a gare di acquisto aziendali di dispositivi medici 
 
ANNO 2013: 

 Prosecuzione delle attività assegnate precedentemente 
 
ANNO 2014: 

 Prosecuzione delle attività assegnate precedentemente 
 
ANNO 2015: 

 Prosecuzione delle attività assegnate precedentemente. Dal 03/08/2015 assunzione c/o Azienda 

Ospedaliera G. Brotzu. Referente per la gestione dei dispositivi medici specialistici delle sale 

operatorie. 
 
ANNO 2016: 

 Componente Gruppo tecnico per il supporto clinico aziendale (delibera AOB n° 195 del 10/02/2016). 

Stretta collaborazione con la Direzione Strategica per il conseguimento di obiettivi correlati al piano 

di rientro regionale con riferimento particolare alla spesa farmaceutica.  
 
ANNO 2017-18: 

 Mantenimento dei compiti assegnati fino al 31/08/2018.  

 Dal 01/09/2018: Direttore Responsabile SSD Farmacia Clinica e Oncologica Azienda Brotzu c/o - P.O. 

Businco. Articolazione Aziendale di nuova istituzione preposta all’allestimento dei farmaci antiblastici 

ed allo sviluppo della Farmacia Clinica a livello aziendale. 

ANNO 2019: 

 Direttore Responsabile SSD Farmacia Clinica e Oncologica. Componente del Comitato Etico delle 

Aziende Ospedaliere. 
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ULTERIORI ATTIVITÀ SVOLTE E/O IN CORSO:  

 Capo redattore del periodico sanitario “Frammenti”, magazine nazionale trimestrale per i 
Farmacisti Ospedalieri e Manager del Servizio Sanitario Nazionale (fino a tutto il 2012). 

 Responsabile Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO)  per le Scuole di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (cura i rapporti con le Università italiane e straniere e 
collabora attivamente per aggiornare la formazione accademica e professionalizzante degli 
specializzandi. Interagisce autonomamente con Direttori delle Scuole, referenti, tutors, 
specializzandi e Soggetti Politici) (carica mantenuta fino a tutto il 2016) 

 Componente del Board Internazionale EAHP per lo sviluppo del “common training framework”. 
Progetto internazionale che punta al mutuo riconoscimento del titolo specialistico di farmacista 
ospedaliero in europa. Partecipa regolarmente a meeting internazionali dello “Steering 
Committee” come rappresentante Nazionale. 

 Responsabile Nazionale Area Giovani e Precari del Sindacato Nazionale dei Farmacisti Ospedalieri 
(SINAFO)  

 Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Cagliari (fino al 2017) 

 Segretario Regionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO) (carica per il quadriennio 
2016-2020). 
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 
 

 16-giugno-2001; Convegno "Approvvigionamenti in Sanità" tenutosi a Cagliari c/o Azienda Brotzu 

 14-dicembre-2001; X Seminario Nazionale organizzato dall' Istituto Superiore di Sanità: "La  
valutazione dell'uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia, tenutosi a Roma c/o ISS 

 15-16-17-gennaio-2002; corso di formazione: "Sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità nei 
Servizi Farmaceutici secondo il modello ISO 9001:200", tenutosi a Verona e organizzato dalla Società 
Emmeffe S.r.l. di Milano 

 25-gennaio-2002; Seminario: "Il processo di approvvigionamento: gli aspetti strategici, gestionali e 
tecnici", tenutosi a Cagliari c/o Azienda Brotzu organizzato dalla Società Emmeffe S.r.l. di Milano 

 5-aprile-2002; Corso Regionale "Progetto Centro Compounding", tenutosi a Donigala (Oristano), 
organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera.  Accreditato con n° 8 crediti formativi 

 6-7-8-giugno 2002; 3° Convegno Interdisciplinare sulle infezioni Ospedaliere tenutosi a Bergamo. 
Accreditato con n° 12 crediti formativi 

 24-25-settembre 2002; Incontro-evento formativo "Qualità assistenziale, Relazionale e Gestionale nei 
Servizi Sanitari" tenutosi a Cagliari ed organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera. 
Accreditato con n° 14 crediti formativi 

 10-11-ottobre e 14-15-novembre 2002; Corso di formazione: "Evoluzione e valorizzazione personale e 
di team", organizzato dalla Fondazione Medtronic e tenutosi a Cagliari. Accreditato con n° 29 crediti 
formativi 

 11-dicembre-2002; Corso di formazione "La gestione delle lesioni da decubito" organizzato dalla Smith 
& Nephew, a Cagliari c/o Caesar's Hotel 

 22-23-gennaio-2003: Evento formativo: "La Qualità nella Sanità: il Modello ISO 9001" organizzato 
dall'Azienda G. Brotzu. Accreditato con n° 29 crediti formativi. 

 17-Aprile-2003: Start-up meeting: "A Randomized Double-blind, Placebo-controlled Trial of 
prophylactic Heparin in Patients with Severe Sepsis and Higher Disease Severità Who Are Undergoing 
Treatment with Dotrecogin Alfa (Activated), tenutosi a Roma. Organizzato dalla Lilly 

 23-maggio-2003: Evento formativo: "Il miglioramento continuo della Qualità nei Servizi Farmaceutici", 
organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera. Accreditato con n° 7 crediti formativi 

 06-giugno-2003: Corso di aggiornamento: "Infezioni severe da gram positivi: criticità e nuove 
prospettive. Discussione di casi clinici. Organizzato da Pharmacia 

 13-giugno-2003: Meeting: "Efficacia e Sicurezza di Dotrecogin alfa (attivato) in Pazienti Adulti con Sepsi 
Grave in fase Precoce" tenutosi a Roma. Organizzato dalla Lilly 

 21-giugno-2003: Evento formativo “Gli antibiotici:efficacia clinica e loro uso appropriato”organizzato 
dalla SIFO e tenutosi a Cagliari. 
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SEGUE PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

 28, 29, 30 settembre e 1 ottobre 2003: XXIV Congresso nazionale SIFO, svoltosi a Venezia con il 
conseguimento di 9 crediti ECM 

 27-28 novembre 2003: Incontro formativo “La evidence based medicine : uno strumento per 
informarsi/re sulla base di evidenze scientifiche. Organizzato da evidentia medica e tenutosi a Roma 

 12 dicembre 2003: la valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia. Organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e tenutosi a Roma 

 17-20 febbraio e 1-5 marzo 2004: Corso per formatori sulle infezioni ospedaliere, tenutosi in Azienda 
ed organizzato dall’Astra Zeneca. Accreditato con n° 22 crediti formativi 

 14-maggio-2004: Corso di aggiornamento: “L’assicurazione di qualità nel Centro Compounding”, 
tenutosi a Donigala (Or), organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera. Accreditato con 
n° 4 crediti formativi. 

 04-giugno-2004: Corso di aggiornamento: “Farmacovigilanza”, tenutosi ad Alghero (Loc. Porto Conte), 
organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera. Accreditato con n° 4 crediti formativi. 

 18-giugno-2004: Meeting “Le idee dell’eccellenza”, tenutosi a Milano e organizzato dalla Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera. Accreditato con n° 5 crediti formativi. 

 18-settembre 2004: corso di aggiornamento professionale “Dispositivi Medici e loro classificazione. 
Organizzato dalla ASL 3 di Nuoro e tenutosi a Nuoro. Attribuiti 6 credit ECM. 

 25 settembre 2004: corso di aggiornamento professionale “Il Farmacista come comunicatore”. 
Organizzato da Sinergie Srl e tenutosi ad Oristano. Attribuiti 9 crediti ECM 

 6-7 ottobre 2004: corso di aggiornamento professionale “Procedure di standardizzazione della 
registrazione e della codifica dei quesiti farmacologici: metodologia, strumenti e risorse”. Organizzato 
da Evidentia Medica e tenutosi a Roma. 

 18-ottobre-2004: Corso di aggiornamento sulla Farmacovigilanza, tenutosi a Roma e organizzato dal 
Ministero della Salute. Accreditato con 7 crediti formativi. 

 15-12-2004: corso di aggiornamento obbligatorio aziendale per gli infermieri del Centro Trasfusionale. 
Attività di docenza relativa ai sistemi di qualità. Organizzato dall’Azienda G. Brotzu e tenutosi in sede. 
Conseguimento di 10 crediti ECM. 

 21-marzo 2005: Workshop “Progetti e proposte di ricerca dell’area informazione e documentazione 
sul farmaco”, svoltosi a Roma e organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera. 

 11-15 aprile: corso di addestramento professionale per l’utilizzo dei sistemi Abamix (software) e 
Siframix (macchinario) per la preparazione delle nutrizioni parenterali. Organizzato dalla ditta 
Fresenius-Kabi e tenutosi c/o Azienda G. Brotzu. 

 26-27 aprile e 7-8-9 giugno 2005: Corso ECM “La certificazione ISO 9001:2000, organizzato da OPT, 
tenutosi a Cagliari ed organizzato da Novartis.  Accreditato con n° 45 crediti ECM 
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SEGUE PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

 10-11 giugno 2005: Corso Nazionale di aggiornamento “Dispositivi Medici, aspetti Giuridici e 
Gestionali”, tenutosi a Napoli ed organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera. 

 22-23-giugno 2005: Workshop “Le interazioni fra farmaci, come valutare la loro rilevanza clinica”, 
tenutosi a Carimate, organizzato da Sanofi  

 24-25 giugno 2005: Convegno Regionale ANMDO Sardegna “Le infezioni Ospedaliere, Strategie ed 
obiettivi” tenutosi ad Alghero, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Medici di Direzione 
Ospedaliera Accreditato con n° 6 crediti ECM 

 19, 20, 21 e 22 ottobre 2005: XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 
organizzato a Catania dalla SIFO. Conseguiti 10 crediti ECM 

 24-novembre-2005: convegno relativo a “File F compensazione della mobilità sanitaria”. Organizzato 
da BMS e tenutosi a Cagliari.  

 25-26-novembre-2005: corso di aggiornamento professionale “Gli appalti pubblici nel Servizio 
Sanitario Nazionale”. Organizzato dalla ASL 4 e tenutosi a Tortolì ed Arbatax. 

 12-dicembre-2005: XIV Seminario Nazionale organizzato dall' Istituto Superiore di Sanità: "La  
valutazione dell'uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia, tenutosi a Roma c/o Istituto 
Superiore di Sanità 

 03-marzo-2006: corso di aggiornamento multidisciplinare organizzato da Associazione 
Interdisciplinare Medici Ospedalieri Sardi “Infezioni Nosocomiali Emergenti, un approfondimento in 
più” svoltosi a Cagliari c/o Caesar’s Hotel 

 25-marzo-2006: seminario di formazione manageriale “La valutazione del personale nelle Aziende 
Sanitarie”, organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi, svoltosi ad 
Oristano. Attribuiti 6 crediti ECM 

 30-marzo-2006: corso di aggiornamento per il Farmacista Ospedaliero sui Farmaci Emoderivati, 
“PERSEO: Progetto Educazionale Regionale Sull’uso degli Emoderivati in Ospedale”, realizzato con il 
patrocinio SIFO, tenutosi a Cagliari c/o Tower Hotel. Attribuiti 6 crediti ECM 

 20-aprile e 11 maggio 2006: corso di formazione manageriale organizzato da SIFO (Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera) “Gestione della Qualità: Metodologia e pratica” tenutosi a Cagliari c/o il Tower 
Hotel; 15 crediti formativi 

 18-maggio 2006: corso di formazione manageriale organizzato da SIFO (Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera) “Project Management: dalla metodologia alla pratica” tenutosi a Cagliari c/o il Tower 
Hotel; 6 crediti formativi 

 14-15-16-giugno 2006: corso di formazione manageriale organizzato da OPT (Società specializzata 
nella consulenza di Direzione) “Gestione per processi, Risk Management e Gestione dei dati nel 
Servizio di Farmacia Ospedaliera” tenutosi a Cagliari c/o il Tower Hotel; 26 crediti formativi  

 20-21-giugno 20061: workshop “Farmacista di reparto – Farmacista di distretto” svoltosi a Pontremoli 
e organizzato dal SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera).  

                                                 
1: partecipazione in qualità di relatore  
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SEGUE PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

 22-giugno-2006: corso di aggiornamento professionale “L’Antibioticoterapia delle Infezioni Gravi: 
professionalità a confronto”. Patrocinato da SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), tenutosi 
a Roma-Fiumicino 

 21-settembre-2006: corso di aggiornamento professionale “Infezioni nelle strutture ospedaliere e 
valutazione economica dell’antibiotico terapia”. Organizzato da B.B.C. (By Business Center), tenutosi 
a Verona. Conseguiti 9 crediti ECM. 

 27, 28, 29, 30 -settembre-2006: XXVII Congresso Nazionale SIFO (Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera) “La Prevenzione e la Cura del Paziente nelle Politiche Sanitarie Regionali”. Tenutosi a 
Genova. Conseguiti 13 (9+4) crediti ECM. 

 01-dicembre-2006: corso di aggiornamento professionale “Dispositivi medici : criteri di valutazione 
dell’innovazione e strumenti di gestione”. Evento patrocinato dalla SIFO (Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera), tenutosi a Cagliari. Crediti ECM non ancora ricevuti. 

 22 febbraio-2007: corso di aggiornamento professionale “Batteri ed antibiotici” organizzato da Maya 
Idee Srl e tenutosi a Verona. Conseguiti n° 12 crediti ECM. 

 31 maggio-2007: corso di aggiornamento professionale “Risk management: errori in terapia”, 
organizzato dalla ASL n° 3 di Nuoro e Patrocinato dalla SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera). 
Tenutosi a Nuoro. Conseguiti n° 2 crediti ECM in qualità di relatore. 

 27-29 giugno 2007: corso intensivo residenziale di formazione “La valutazione delle prove scientifiche 
nella valutazione dei farmaci”, organizzato dalla Regione Sardegna e condotto dal CeVEAS di Modena. 
Svoltosi a Nuoro c/o Ordine dei Medici 

 09-10 novembre 2007: corso di aggiornamento professionale “HF Day: Le molteplici prospettive dello 
scompenso cardiaco”, organizzato dal Prof. Luigi Tavazzi, svoltosi a Milano. 4 crediti ECM. 

 14 novembre 2007: evento formativo “Il farmacista clinico nel reparto: esperienze e modelli 
internazionali”. Organizzato dalla SIFO e accreditato con 7 crediti ECM. Svoltosi a Cagliari 

 16-17 novembre 2007: corso di aggiornamento professionale “Scenari terapeutici nell’anemia renale: 
stato dell’arte e prospettive future”, organizzato dalla Eritree s.r.l., svoltosi a Taormina c/o Hotel San 
Domenico. 6 Crediti ECM  

 22 novembre 2007: corso di aggiornamento professionale “Clinical Governance System”, organizzato 
dalla ENCO, svoltosi a Cagliari c/o T Hotel.  

 5-6 giugno 2008: corso di aggiornamento professionale “La lettura e l’interpretazione degli Studi 
Clinici: approfondimenti teorici ed applicazioni pratiche” organizzato dalla SIFO sezione Sardegna e 
svoltosi presso il Caesar’s Hotel di Cagliari. Attribuiti 13 crediti ECM  

 27 giugno 2008: corso di aggiornamento professionale “Le medicazioni avanzate nella pratica 
ospedaliera (elementi di vulnologia), organizzato dal direttore della Farmacia Azienda Ospedaliera G. 
Brotzu e tenutosi a Cagliari presso la medesima Istituzione 

 10 settembre 2008: corso di aggiornamento professionale “Valuing Health the contribution of the EQ-
5D instrument”, patrocinato dall’AIFA e tenutosi c/o Auditorium Gaber di Milano 
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SEGUE PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

 12-15 ottobre 2008: XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera “Funzioni 
e competenze del farmacista per un Paese ed un SSN in evoluzione”. Organizzato da MZ Congressi e 
tenutosi a Napoli c/o Mostra Oltremare –Napoli-. Attribuiti 14 crediti ECM 

 14 novembre 2008: corso di aggiornamento professionale “Il Farmacista Clinico nel Reparto: 
Esperienze e Modelli Internazionali” organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e 
tenutosi a Cagliari c/o T Hotel. Attribuiti 13 crediti ECM 

 20 Febbraio 2009*: corso di aggiornamento professionale* 2sui farmaci oncologici, organizzato dal 
Dipartimento di Oncologia Medica dell’Ospedale Businco di Cagliari 

 22 Aprile 2009: corso di aggiornamento professionale “Il farmacista e l’antibiotico: tra costi e 
appropriatezza d’uso” organizzato da By Business Center e tenutosi a Roma. Attribuiti 5 crediti ECM 

 24 aprile 2009: corso di aggiornamento professionale “Patologie Oncoematologiche: modelli e 
procedure per il trattamento appropriato” organizzato dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 
e tenutosi a Torino. Attribuiti 6 crediti ECM  

 14 maggio 2009*: progetto di formazione/intervento: “Rischio, sicurezza e responsabilità nella 
gestione del farmaco in ospedale e sul territorio”. Organizzato da Training Center e tenutosi ad Oliena 
c/o località “Su Cologone”. Crediti ECM in via di assegnazione 

 27 maggio e 10 giugno 2009*: corso di aggiornamento professionale “Esperienze di Pharmaceutical 
Care. Integrazione nei percorsi di cura: strutture ospedaliere a confronto”. Organizzato da Training 
Center e tenutosi aCagliari c/o Azienda Ospedaliera G. Brotzu. Crediti ECM in via di assegnazione 

 18 giugno 2009*: corso di aggiornamento professionale “Farmaci Biotecnologici e Biosimilari: il punto 
della situazione”. Organizzato da Devital Service e tenutosi a Cagliari c/o Caesar’s Hotel. Crediti in via 
di attribuzione 

 16 settembre 2009: corso di aggiornamento professionale “la gestione delle infezioni chirurgiche 
gravi” Organizzato da BBC e tenutosi ad Oristano. Attribuiti e crediti ECM 

 1-3 ottobre 2009*: XXX Congresso Nazionale SIFO tenutosi ad Ascoli Piceno. 

 18 dicembre 2009: corso di aggiornamento professionale “Modelli di governo clinico applicati nella 
gestione dell’antibiotico terapia. Organizzato da Maya Idee e tenutosi a Cagliari. Attribuiti 6 crediti 
formativi ECM 

 10-12 marzo 2010: corso di aggiornamento professionale “l’evoluzione delle suture chirurgiche dal 
processo di produzione al ruolo attivo delle suture antibatteriche”. Organizzato dalla J&J e tenutosi ad 
Amburgo 

 26 marzo 2010: corso di aggiornamento professionale “La corretta lettura e l’interpretazione degli 
studi clinici:approfondimenti teorici ed applicazioni pratiche”. Organizzato da SIFO e tenutosi ad 
Abbasanta. Attribuiti 4 crediti ECM 

 

 

                                                 
: partecipazione in qualità di relatore  
2 : partecipazione in qualità di relatore 



                                                                     CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE DOTT. PAOLO SERRA   

Rev. 14/10/2019 11

SEGUE PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

 7 maggio et 4 giugno 2010*3: corso di aggiornamento professionale itinerante “Farmacologia e Nursing 
in Cardiologia”. Organizzato dall’ANMCO e tenutosi a Cagliari ed Oristano 

 6-8 ottobre 2010*: partecipazione al XXXI Congresso Nazionale SIFO: -Diritto alla Salute e sostenibilità 
in una Sanità Federale. La Sifo interroga e propone. Tenutosi a Cagliari. Crediti ECM in via di 
assegnazione. 

 15 aprile 2011*: partecipazione al corso di aggiornamento “Governo clinico delle nuove terapie 
anticoagulanti”. Organizzato dalla MICOM e tenutosi ad Abbasanta. Crediti in via di attribuzione. 

 18 ottobre 2011*: partecipazione al XXXII Congresso Nazionale SIFO: “Le nuove tecnologie come 
cambia la sanità?”. Tenutosi a Firenze.  

 21-23 marzo 2012*: partecipazione al  XXXIII Congresso Internazionale EAHP: “Special patient groups 
hospital pharmacists creating standards for care”. Tenutosi a Milano.  

 17-20 ottobre 2013*: partecipazione al XXXIV Congresso Nazionale SIFO: “Progettare insieme il futuro 
tra continuità e cambiamento: sanità, professioni e cittadini” Tenutosi a Torino.  

 16-19 ottobre 2014*: partecipazione al XXXV Congresso Nazionale SIFO: Il Farmacista: una risorsa per 
la Salute. Responsabilità, Appropriatezza, Sostenibilità. 

 22-25 ottobre 2015*: partecipazione al XXXVI Congresso Nazionale SIFO: Il Farmacista per Scelte, 
Interventi, Futuro, Outcome. Tenutosi a Catania c/o centro Congressi le ciminiere. 

 14-16 aprile 2016: partecipazione al XVII Congresso nazionale AICO “Caring in sala operatoria: 
relazioni, ruoli, tecniche”. 

 15-17 settembre 2016: partecipazione al corso Medical english elementary reading skills. inglese 
scientifico per l’Evidence Based Practice (step2). Tenutosi a Cagliari c/o locali ASL8. 36 crediti ECM. 

 4 novembre 2016*: Nuova disciplina degli appalti pubblici: applicazioni pratiche e ricadute in ambito 
sanitario. Corso organizzato da FARE e SIFO (Segreteria Regionale rappresentata dallo scrivente), 
tenutosi a Cagliari c/o T-Hotel. 

 1-4 dicembre 2016: partecipazione al XXXVII Congresso Nazionale SIFO: facciamo quadrato per la 
salute di tutti, la persona, le istituzioni, i professionisti, le tecnologie. Tenutosi a Milano c/o centro 
Congressi MICO. 

 11-12 maggio 2017: partecipazione al Congresso Regionale “Acquisti in Sanità – investimento in 
Salute”, organizzato dai Provveditori economi e con il patrocinio SIFO.  

 8 giugno 2017*: organizzazione e partecipazione al corso residenziale SIFO “Focus sulla sclerosi 
multipla in Sardegna”. Tenutosi a Cagliari c/o Caesar Hotel. 

 16 giugno 2017: organizzazione e partecipazione al corso residenziale SIFO/ANMDO “Antibiotico 
terapia e resistenze batteriche. Modelli gestionali a confronto”. Tenutosi a Cagliari c/o Caesar Hotel. 

SEGUE PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

                                                 
: partecipazione in qualità di relatore o moderatore 
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 30 giugno 2017*: organizzazione e partecipazione al corso residenziale SIFO/ANMDO “Epatite C: 
scenari presenti e futuri”. Tenutosi a Cagliari c/o Caesar Hotel. 

 06 ottobre 2017*: partecipazione al corso formativo “Usi clinici della tossina botulinica",  Organizzato 
da diverse Società Scientifiche e tenutosi  a Cagliari  presso  l’Hotel Caesar. 

 19-20 ottobre e 9-10 novembre 2017: partecipazione al corso formativo “Evidence-based practice",  
organizzato dal GIMBE in collaborazione con la Biblioteca Scientifica Regionale e tenutosi  a Cagliari  
presso  l’Ex  Manifattura  Tabacchi. Conseguimento di attestato di “Core Curriculum” e riconoscimento 
di 48 crediti ECM. 

 23-26 novembre 2017: partecipazione al XXXVIII Congresso Nazionale SIFO: Il Farmacista nel futuro del 
Sistema Salute. Tenutosi a Roma. 

 01 dicembre 2017*: partecipazione evento ECM “l’innovazione in anestesia: aspetti clinici e 
farmacoeconomici”. Organizzato da SIFO e ANMDO e tenutosi c/o Hotel Mariano IV ad Oristano. 

 23 dicembre 2017: ECM online cod. 182949 (1° ed.) “Informazione indipendente” Organizzato da 
Mayaidee Srl. 25 crediti ECM 

 3 febbraio 2018*: evento formativo “Eventi avversi e responsabilità in sanità: linee guida e percorsi 
assistenziali nella gestione del rischio e nella prevenzione dell’errore”. Tenutosi a Cagliari c/o Hotel 
Sardegna e organizzato dall’ANMDO in collaborazione con HCRM (Associazione Scientifica Hospital e 
Clinical Risk Manager) 

 7-9 febbraio 2018: partecipazione al corso formativo “Introduzione  alla  metodologia  della ricerca  
clinica",  organizzato dal GIMBE in collaborazione con la Biblioteca Scientifica Regionale e tenutosi  a 
Cagliari  presso  l’Ex  Manifattura  Tabacchi.  

 21-23 marzo 2018: partecipazione al 23° Congresso Internazionale EAHP “Hospital Pharmacists- show 
us what we can do”, organizzato dall’European Association of Hospital Pharmacists. Tenutosi a 
Goteborg (Svezia).  

 29 marzo 2018*: partecipazione all’evento formativo: “Pulizia e disinfezione nelle strutture di 
ricovero”, organizzato dall’ANMDO e tenutosi ad Oristano c/o Hotel Mistral 2. 

 21 aprile 2018*: partecipazione all’evento formativo: “dai LEA ai percorsi di cura: BPCO”, organizzato 
dall’AIM Group International e tenutosi a Sassari c/o Hotel Carlo Felice. 

 23 maggio 2019*: partecipazione all’evento formativo (responsabile scientifico): “Qualità in Sanità: 
protagonisti a confronto Congresso Regionale 2019”, organizzato da Metasardinia con il contributo di 
provveditori economi e farmacisti ospedalieri. Tenutosi a Cagliari c/o Hotel Regina Margherita. 
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PUBBLICAZIONI - PARTECIPAZIONE A STUDI 

ANNI 2001-2002:  
 Partecipazione a gruppi di ricerca relativamente a tre studi organizzati dalla Società Italiana di 

Farmacia Ospedaliera: 
 Utilizzo dell’Antitrombina III in Terapia Intensiva 
 Utilizzo del Gabesato Mesilato nelle pancreatiti acute 
 Studio dei fattori che allungano la LOS (Long Of Stay) in Terapia Intensiva 

ANNO 2002:  
 Studio epidemiologico retrospettivo sulle Infezioni Ospedaliere in pazienti ricoverati presso il reparto di 

Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari (lavoro presentato al 3° Convegno 
Interdisciplinare sulle infezioni Ospedaliere tenutosi a Bergamo, 6-8 giugno 2002) 

 
ANNO 2003:  
 “Esperienza di distribuzione del farmaco in Dose Unitaria nella Farmacia Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari 

(Autori: Pellecchia M., Serra P. et al.). Pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica (Vol. 17, 
numeri 2-3 aprile-settembre 2003) 

  “Monitoraggio delle prescrizioni di antibiotici nelle chirurgie attraverso l’analisi retrospettiva dei 
consumi”. (Autori: Cannas A., Caboni N., Serra P.), presentato come poster al congresso dell’Istituto 
Superiore di Sanità, tenutosi a Roma il 12 dicembre 2003. 

 
ANNO 2004:  
 “Il reporting multimediale quale strumento di controllo per l’appropriatezza delle prescrizioni e la spesa 

farmaceutica degli antibiotici” (Autori: Cannas A., Serra P., Manti A., et al.) presentato come poster al 
Congresso Nazionale sulle Infezioni Ospedaliere tenutosi a Bergamo dal 20 al 22 maggio 2004 e 
pubblicato sul Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere (suppl. al n° 1, vol. 11, 2004) 

 
ANNO 2006:  
 “Gli strumenti del farmacista nella valutazione dei dispositivi medici innovativi” (Autori: Cannas A., 

Chessa P., Serra P.). Presentato come Poster al XXVII Congresso SIFO e pubblicato sul Giornale Italiano 
di Farmacia Clinica (Volume 20, numero 2-3, aprile – settembre 2006) 

 “Progetto PERSEO farmacista ospedaliero e farmaci emoderivati –ricerca di percezione” (Autori: Cannas 
A., Serra P. et al.). Presentato come Poster al XXVII Congresso SIFO e pubblicato sul Giornale Italiano 
di Farmacia Clinica (Volume 20, numero 2-3, aprile – settembre 2006) 

ANNO 2009:  
  Pharmaceutical care per pazienti infettivi ed ematologici: proposte per programmi multidisciplinari di 

clinical governance. Accettato come poster al Congresso della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 
(codice abstract 0278)   

ANNO 2010:  
  La formazione specialistica e la competenza professionale per affrontare nuove sfide del futuro. 

Abstract pubblicato nel Giornale Italiano di Farmacia Clinica 3/2010, (atti del XXXI Congresso Nazionale 
SIFO tenutosi a Cagliari 6-8 ottobre 2010 -Diritto alla Salute e sostenibilità in una Sanità Federale. La 
Sifo interroga e propone-) pg 143 

 Progetti per strumenti di Sistema. Abstract pubblicato nel Giornale Italiano di Farmacia Clinica 3/2010, 
(atti del XXXI Congresso Nazionale SIFO tenutosi a Cagliari 6-8 ottobre 2010 -Diritto alla Salute e 
sostenibilità in una Sanità Federale. La Sifo interroga e propone-) pg 162 



                                                                     CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE DOTT. PAOLO SERRA   

Rev. 14/10/2019 14

 Farmacoepidemiologia nella popolazione domiciliare dei pazienti dializzati del presidio Ospedaliero di 
Iglesias (ASL 7 di Carbonia). Poster pubblicato nel Giornale Italiano di Farmacia Clinica 3/2010, (atti del 
XXXI Congresso Nazionale SIFO tenutosi a Cagliari 6-8 ottobre 2010 -Diritto alla Salute e sostenibilità 
in una Sanità Federale. La Sifo interroga e propone-) pg 262  

 Somministrazione di un questionario conoscitivo su alcuni aspetti fondamentali del rischio clinico 
all’interno dell’area nazionale SIFO Poster pubblicato nel Giornale Italiano di Farmacia Clinica 3/2010, 
(atti del XXXI Congresso Nazionale SIFO tenutosi a Cagliari 6-8 ottobre 2010 -Diritto alla Salute e 
sostenibilità in una Sanità Federale. La Sifo interroga e propone-) pg 371   

ANNO 2012: 
 Highlights of Italian hospital pharmacy: experiences and research (autori: Ilaria Uomo Valeria Fadda 

Paolo Serra et al.) Comunicazione orale in lingua inglese al Congresso EAHP, edita su European Journal 
of Hospital Pharmacy 2012;19:309–310. doi:10.1136/ejhpharm-2012-000104 
 

ANNO 2013: 
 Dal farmacista in reparto un’ analisi farmacoepidemiologica locale delle prescrizioni oncologiche del 

biennio 2011-2012 (autori: P. Serra, V. Rubiu, T. Sanna, M. Cabras, T. Galdieri) Pubblicato nel Volume 
3-4 2013 pag. 227 del Giornale Italiano di Farmacia Clinica 

 Determinazione del baseline clinico in pazienti talassemici trattati con terapia ferrochelante (autori: V. 
Rubiu, P. Serra, T. Galdieri, T. Sanna, M. Cabras) Pubblicato nel Volume 3-4 2013 pag. 228 del 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica 

 Outcome clinici di pazienti trattati con farmaci biologici per le patologie reumatologiche (autori: T. 
Sanna, P. Serra, V. Rubiu, , M. Cabras, T. Galdieri) Pubblicato nel Volume 3-4 2013 pag. 259 del 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica 

 
ANNO 2014: 
 Analisi di sopravvivenza dei pazienti colpiti da tumore al colon. Studio aziendale. (autori: P. Serra, 

L.Virdis, E. Grosso, M. Cabras, V. Rubiu, T. Galdieri) Pubblicato nel Volume 2014; 28 (4) pag. 169 del 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
 

ANNO 2019: 
 Closed-system devices in the chemotherapeutic infusions HTA: experience from a value-based approach (autori: 

Lucrezia Ferrario, Emanuela Foglia, Fabrizio Schettini, Adriana Cecchi, Lucia Lugoboni, Paolo Serra, 
Elisabetta Garagiola, Emanuele Porazzi). Accolto come poster all’Annual Conference 2019  dell’ 
European Healthcare Management Association – EHMA 

 Implementing the European Statements of hospital pharmacy in italy: results of a working group 
(autori: S.E. Campbell Davies M.E. Faggiano C. Polidori M. Mancini P. S e r r a D. Zanon C. Di Giorgio 
F. Bartolini A. Marinozzi V. M o r e t t i S. Bianchi A Pisterna C. Inserra A. Vergati F. Semeraro E. Peila 
G. Muserra P. Polidori). Accolto come poster al Congresso Internazionale 2019 dell’ European 
Association of Hospital Pharmacists (EAHP) 

 Analisi aziendale dei trend prescrittivi in oncologia medica: focus sui farmaci biologici nella terapia del 
carcinoma del polmone. (autori: V. Garau, S. Urru, M. Poddigue, P. Carta, A. G. Carrucciu, P. Serra). 
Accolto come poster al XL Congresso Nazionale SIFO) 

 Analisi aziendale dei trend prescrittivi in oncologia medica: focus sui farmaci biologici nella terapia del 
carcinoma del polmone. (autori: V. Garau, S. Urru, M. Poddigue, P. Carta, A. G. Carrucciu, P. Serra). 
Accolto come poster al XL Congresso Nazionale SIFO) 
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Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del  predetto 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del procedimento relativo alla 
selezione e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D Lgs 196/2003. 

 

Cagliari 09/01/2020 

                                                                                                                                    
In fede  

                                                                                                   Dott. Paolo Serra                                   


