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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  ANDREA/CAMMILLI 

Indirizzo(i)   
Telefono(i)    

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 15/03/1962 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente farmacista SSN dal 1992, Responsabile Farmacovigilanza Asl5 Pisa  
Membro seconda commissione permanente comune di Pisa – politiche sociali legislatura dal 
2008 al 2013 

 

 

Esperienza professionale Nei ruoli Regionali dal 1992, esperienza decennale nella gestione delle banche dati finalizzate al 
monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica convenzionata, autore di lavori su appropriatezza 
prescrittiva, responsabile di farmacovigilanza, gestione accreditamento istituzionale, membro della 
commissiome delle politiche sociali e sanitarie del comune di Pisa, Vicepresidente e Tesoriere 
dell’Ordine dei Farmacisti di Pisa. Vicepresidente e Tesoriere dell’Ordine provinciale di Pisa dei 
Farmacisti dal 2004, Consigliere comunale di Pisa nella legislatura 2008-2013 e membro della 
commissione Salute Sociale e Farmacie, membro della commissione elettorale. 
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso la Facoltà di 
farmacia dell’Università di Pisa dal 2004 

 

 

Date 26/04/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Farmacista SSN 

Principali attività e responsabilità Responsabile di Farmacovigilanza Asl5 di Pisa; Segretario Regionale SIFO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl 5 di Pisa, Via Cocchi 56127 Pisa 

Tipo di attività o settore Farmaceutica territoriale – politiche sociali 
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Istruzione e formazione Maturità tecnica industriale spec. Fisica industriale, Laureato in Farmacia e abilitato, Specializzato in 
Farmacia Ospedaliera con lode. 

 Dal 01/01/1995 in servizio presso la U.O. Farmaceutica Territoriale Asl 5 di Pisa con le seguenti 

mansioni: 

- Gestione stupefacenti, informative ai medici e ai Farmacisti sulla applicazione della Legge

309/90 (ex L.685/75) procedure di distruzione, uso dei ricettari speciali, norme Regionali. 

- Ossigeno terapia domiciliare, protocolli di attivazione, attività di collegamento con le 

strutture prescrittrici e le ditte aggiudicatarie, gestione dei pazienti, controllo tra congruità

prescrittive e consumi, loro monitoraggio informatizzato. 

- Analisi della spesa farmaceutica e suo monitoraggio, utilizzando nel tempo vari software

informatici (CINECA, MSF Marno ecc..); applicazione del Budget ai medici di M.G. stesura

delle linee guida per la razionalizzazione della spesa farmaceutica convenzionata, incontri

con i medici di M.G. 

- Controllo di Stato degli emoderivati presso le Aziende Baxter e Grifols, prelevamento dei

campioni e modalità di rilascio per la commercializzazione 

- Approvvigionamento dei ricettari SSN e stupefacenti (L12/01) 

- Utilizzo di banche dati informatiche sia su cd rom che on-line per la  ricerca dell’utilizzo dei 

farmaci (utilizzo off-label o non conforme alle notecuf) , banche dati internazionali, ricerca

su banche dati internazionali di farmaci esteri e loro ordinativo.  

- Assistenza integrativa, fibrosi cistica, trachetomia e dialisi peritoneale 

- Gestione bollettari buoni acquisto 

- Gestione piani terapeutici e registri Asl, incroci con le banche dati per effettiva congruità 

- Farmaci generici, normative Nazionali e Regionali, appllicazioni pratiche al loro utilizzo 

- Dispensazione Farmaci in doppio canale di distribuzione, organizzazione del Servizio,

stesura ordini e verifica delle congruità , finalizzato all’ottenimento del risparmio della

spesa farmaceutica convenzionata. 

- Controllo della applicazione della convenzione con l’AOP sia per i Farmaci in doppio 

canale che per quelli in dimissione, oltre alla applicazione della L. 648/96 

- Malattie rare e loro gestione 

- Membro della Commisione di gara di area vasta sull’Ossigenoterapia domiciliare 

- Stesura dei profili farmacologici per l’attuazione della concessione dei farmaci classificati 

in fascia C o con quelli in fascia A, ma con utilizzo al di fuori delle note Cuf, invio dei profili

alla CTO.  

 Dal 18/05/1998 Farmacista dirigente 1° livello B qualificato con delibera Azienda Usl5 Pisa n°

914 del 27/05/1998 modificata con delibera n° 1167 del 06/07/1998. 

 Dal 2006 facilitatore del rischio clinico. 

 Responsabile di farmacovigilanza di 1°livello dal giugno 2007. 

 Dal 2001 al 2005 vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa. 

 Dal 2006 tesoriere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa. 

 Vicedirettore UOC Farmaceutica terr.le zona Pisana 

 Insegnamento della farmaceutica territoriale, presso l’Università degli studi di Pisa nel corso di

Specializzazione di Farmacia Ospedaliera dal 2004 ad oggi. 
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Date 22/11/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Farmacovigilanza, gestione dbase dati farmaceutici, monitoraggio spesa farmaceutica convenzionata, 
linee guida per inserimento farmaci nei PT Aziendali, Normative e organizzazione dispensazione diretta
farmaci, gestione stupefacenti, appropriatezza prescrittiva gruppo di controllo.Stesura PTAV.
Accreditamento istituzionale. 
Ho svolto il ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Pisa nella legislatura  2008 – 2013, inoltre 
sono stato nominato membro della 2° commissione consiliare permanente denominata Politiche socio-
sanitarie, servizi alla persona, cooperazione internazionale, aspetti inerenti alla sicurezza e relativi
regolamenti anche se collegati al bilancio ad eccezione degli aspetti economico finanziari; strategie e
politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza.  
Vicepresidente e Tesoriere dell’Ordine dei Farmacisti di Pisa dal 2004 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa – Facoltà di Farmacia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 6 

  

Capacità e competenze 
personali 

Persona molto attiva, riesco a affrontare i problemi con la giusta determinazione, ottime relazioni 
sociali e relazionali. Attitudine a prendersi responsabilità gestionali 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  b2  b2  b2  b2  b2 

Lingua           

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali Come membro della seconda commisione permanente Comune di Pisa  - politiche sociali, ho avuto 
modo di interagire con molte delle problematiche di questa natura presenti nel territorio di Pisa. 
Questa esperienza mi ha dato la possibilità di gestire le stesse da diversi incarichi, sia come dirigente 
aziendale territoriale sia come memro politico istituzionale; tale duplice veste mi ha permesso di 
risolvere problematiche di difficile valutazione. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Ottimo organizzatore, gestisco gruppi di lavoro e svolgo le funzioni di vicedirettore di U.O.C., buon 
coordinamento con strutture interdisciplinari e interaziendali 

 

 

Capacità e competenze tecniche Buone competenze informatiche e gestionali acquisite tramite corsi Aziendali e per lavori svolti con 
altri professionalità. 

 

 

Capacità e competenze informatiche Utilizzatore pacchetto office, sia per macOs ch per Windows, gestione di Dbase aziendali complessi e 
programmi gestionali web, stesure di prontuari farmaceutici informatizzati aggiornati real time, gestione CUP 
aziendali, utilizzo di business object.  

 

 

Altre capacità e competenze Buona conoscenza delle dinamiche aziendali in merito ai rapporti con l Azienda Ospedaliera Pisana e 
società della salute 

 

 

Patente BS 
 

 

Allegati Curriculum formativo ed elenco dei lavori scientifici 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
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Firma 

 
DATA 15/04/2016 


