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Dott. Urso Filippo  -  Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  URSO FILIPPO 

Indirizzo  

Domicilio  

Telefono   

E-mail  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  06/05/1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  
Dal 01/01/2009 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Az. Ospedaliera di Cosenza- U.O.C. di Farmacia  

• Tipo di azienda o settore  
Farmacia Ospedaliera  

• Tipo di impiego  
Dirigente Laureato in C.T.F. a tempo indeterminato e a tempo pieno, con incarico di alta 
specializzazione “Gestione e monitoraggio del file F, monitoraggio dell’appropriatezza 
prescrittiva degli antibiotici utilizzati nella profilassi perioperatoria e degli emoderivati” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione di presidi e medicinali alle varie Unità Operative, preparazioni galeniche 

magistrali ed officinali, distribuzione stupefacenti, monitoraggio consumi presidi, 

medicinali, consumi delle U.O., verifica corrette prescrizioni, gestione amministrativa e 

contabile, gestione ordini presidi e medicinali, scadenziario, smaltimento farmaci e 

presidi scaduti, ispezioni nelle U.O., distribuzione diretta farmaci in dimissione per primo 

ciclo di terapia, monitoraggio e verifica appropriatezza prescrittiva degli antibiotici. 

 

 

• Date (da – a)  
Dal 20/10/2008 al 31/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Consiglio Regionale della Calabria  

• Tipo di impiego  
Voucher formativo per i migliori laureati della Calabria  

 

• Date (da – a)  
Dal 22/09/2008 al 09/10/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Istituto Comprensivo “L. Docimo” – Rose (CS)  

• Tipo di impiego  
Supplenza  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
U.O.C. di Farmacia P.O. Lamezia Terme  

• Tipo di impiego  
Collaborazione per pubblicazione “L’algologo, il chirurgo ed il farmacista nella gestione 
del dolore intra- e post-operatorio in chirurgia ortopedica per protesi d’anca in pazienti 
anziani”, pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica volume 22, n. 3 luglio-
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settembre 2008; 

• Date (da – a)  
Dal 01/02/2008 al 31/05/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Scuola Secondaria di I° grado “Antonio Toscano” – Corigliano Calabro (CS)  

• Tipo di impiego  
Relatore/Esperto Progetto Integrato Scuola – Sanità di “Educazione alla Salute”  

 

• Date (da – a)  
Dal 26/10/2005 al 31/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Az. Ospedaliera di Cosenza- U.O.C. di Farmacia  

• Tipo di azienda o settore  
Farmacia Ospedaliera  

• Tipo di impiego  
Farmacista volontario  

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione di presidi e medicinali alle varie Unità Operative, preparazioni galeniche 

magistrali ed officinali, visione registro stupefacenti, monitoraggio consumi presidi, 

medicinali, consumi delle U.O., verifica corrette prescrizioni, gestione amministrativa e 

contabile, gestione ordini presidi e medicinali, scadenziario, smaltimento farmaci e 

presidi scaduti, ispezioni nelle U.O., gestione e distribuzione farmaci antiblastici, 

distribuzione diretta farmaci in dimissione per primo ciclo di terapia. 

 

 

• Date (da – a)  
Dal 01/04/2007 al 15/04/2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Az. Ospedaliera di Cosenza- U.O.C. di Farmacia  

• Tipo di azienda o settore  
Farmacia Ospedaliera  

• Tipo di impiego  
Incarico per stesura relazione ditta Novartis  

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di una relazione scritta in tema di “Acido Zoledronico”  

 

• Date (da – a)  
Dal 01/05/2003 al 25/10/2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Az. Ospedaliera di Cosenza- U.O.C. di Farmacia  

• Tipo di azienda o settore  
Farmacia Ospedaliera  

• Tipo di impiego  
Tirocinio pratico-professionale ai fini dell’idoneità alla titolarità di farmacia e per 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione di presidi e medicinali alle varie Unità Operative, preparazioni galeniche 

magistrali, visione registro stupefacenti, monitoraggio consumi presidi, medicinali, 

consumi delle U.O., verifica corrette prescrizioni, gestione amministrativa e contabile, 

gestione ordini presidi e medicinali, scadenziario, smaltimento farmaci e presidi scaduti. 

 

 

• Date (da – a)  
A.A. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Az. Sanitaria n. 4 di Cosenza- Servizio Farmaceutico 

• Tipo di azienda o settore  
Farmacia Territoriale 

• Tipo di impiego  
Tirocinio pratico-professionale per Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio stupefacenti, revisione tecnica ricette, verifica tecnica e contabile ricette 
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integrative, registrazione Buoni Acquisto Stupefacenti, verifica Schede dei Piani di 

dimissione Ospedaliera, monitoraggio antibiotici e farmaci vari, pubblicazione su 

Giornale Italiano di farmacia Clinicavolume 19, n. 3 luglio-settembre 2005 e 

successivamente presentata al XIV Seminario Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 

 

• Date (da – a)  
Dal 01/01/2003 al 30/04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Az. Ospedaliera di Cosenza- U.O.C. di Farmacia 

• Tipo di azienda o settore  
Farmacia Ospedaliera 

• Tipo di impiego  
400 ore di Tirocinio pratico-professionale per Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione di presidi e medicinali alle varie Unità Operative, preparazioni galeniche, 

visione registro stupefacenti. 

 

• Date (da – a)  
Dal 06/04/2002 al 30/10/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Farmacia Dott.ssa Russo Maria – C/da Orto Matera – Castrolibero (CS) 

• Tipo di azienda o settore  
Farmacia 

• Tipo di impiego  
Tirocinio pratico-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisto, detenzione e dispensazione di medicinali, monitoraggio dei consumi 

farmaceutici, gestione tecnico-amministrativa della farmacia. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  19/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Camerino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management Sanitario, Gestione Economico-Finanziaria di Dipartimenti Farmaceutici, 

Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia. 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello: Manager di Dipartimenti Farmaceutici con voti 110/110 

e Lode con Tesi dal titolo: “La Distribuzione Diretta del primo ciclo di terapia nell’U.O.C. 

di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza” 

 

• Date (da – a)  11/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia e Farmacoterapia, Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

Farmaceutiche, Chimica farmaceutica e tossicologica, Scienze dell’alimentazione, 

Chimica degli alimenti 
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• Qualifica conseguita  Specialista in Farmacia Ospedaliera con voti 110/110 e Lode con Tesi Sperimentale dal 

titolo: “Antibiotici per uso sistemico: Farmacoutilizzazione nell’A.S. n°4 di Cosenza” 

 

• Date (da – a)  29/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Calabria – Arcavacata di Rende - CS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia e Farmacoterapia, Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

Farmaceutiche, Preparazioni galeniche, Chimica farmaceutica e tossicologica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Farmacista 
 
 

• Date (da – a)  05/04/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Calabria – Arcavacata di Rende - CS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia e Farmacoterapia, Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

Farmaceutiche, Chimica farmaceutica e tossicologica, Tossicologia, Chimica Organica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con voti 110/110 e Lode (media esami 

29,07) con Tesi Sperimentale dal titolo: “Ciclizzazione ossidativa di (Z)-2-en-4-inoni a 

furan-2-carbaldeidi e 2-acilfurani Pd-catalizzata” 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea con Votazione di 110/110 e Lode 

 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Classico Statale “B. Telesio - Cosenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica con voti 60/60 
 

 

 

PUBBLICAZIONI  1. “Analisi dell’utilizzo e dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci dispensati 

in regime SSN con nota 79 negli anni 2003-2004 in una Azienda Sanitaria 

Calabrese”, pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica volume 19, 

n. 3 luglio-settembre 2005, e successivamente presentato al XIV Seminario 

Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 

2. “Analisi dell’utilizzo e dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci dispensati 

in regime SSN con nota 79 negli anni 2003-2004 in una Azienda Sanitaria 

Calabrese”, presentato al XIV Seminario Nazionale dell’Istituto Superiore di 

Sanità, pubblicato in “Riassunti”, 12.12.2005. 

3. “L’algologo, il chirurgo ed il farmacista nella gestione del dolore intra- e 

post-operatorio in chirurgia ortopedica per protesi d’anca in pazienti 
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anziani”, pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica volume 22, n. 

3 luglio-settembre 2008; 

4. “Studio sull’utilizzo degli anticolinesterasici nella malattia di Alzheimer 

nell’A.S. n. 4 di Cosenza”, pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia 

Clinica volume 24, n. 1 Gennaio-Marzo 2010; 

5. “The Less Drug Regimens (LDRs) therapy approach in HIV-1: an Italian 

expert panel perspective for the long-term management”, pubblicato su 

New Microbiologica, 35, 259-277, 2012 (ACKNOWLEDGMENTS) 

6. “Applicazione del DPGR n. 30/2012 nell’A.O. di Cosenza: miglioramento 

dell’appropriatezza prescrittiva” pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia 

Clinica volume 27, n. 3-4 luglio-dicembre 2013; 

7. “Applicazione del DPGR n. 35 dell’11/04/2012 nell’A.O. di Cosenza: 

miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e risparmio economico” 

pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica volume 27, n. 3-4 luglio-

dicembre 2013; 

8. “Valutazione consumi di albumina nel P.O. Annunziata dell’A.O. di Cosenza 

nel quadriennio 2009-2012: miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva” 

pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica volume 27, n. 3-4 luglio-

dicembre 2013; 

9. “Trattamento dell’Epatite C: indagine pilota conoscitiva della duplice terapia 

a supporto della implementazione di terapie innovative” pubblicato sul 

Giornale Italiano di Farmacia Clinica volume 27, n. 3-4 luglio-dicembre 

2013; 

10. “Analisi dei consumi di albumina nel quinquennio 2009-2013 nell’A.O. di 

Cosenza: un esempio di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva” 

pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica volume 28, n. 3-4 luglio-

dicembre 2014; 

11. "Distribuzione diretta del Primo Ciclo di terapia nell'A.O. di Cosenza: 

risparmio ed applicazione dell'analisi di Pareto" pubblicato sul Giornale 

Italiano di Farmacia Clinica volume 28, n. 3-4 luglio-dicembre 2014; 

12. "Valutazione dell'appropriatezza prescrittiva e del risparmio economico 

nell'applicazione del D.P.G.R. n. 35/2012 nell'A.O. di Cosenza nel biennio 

2012-2013" pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica volume 28, 

n. 3-4 luglio-dicembre 2014; 

13. "Albumin consumption in five years 2009-2013: an example of improved 

prescribing appropriateness", pubblicato su European Journal of Hospital 

Pharmacy - Science and practice, Marzo 2015, Volume 22, Supplemento 1. 

14. “Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva delle EBPM tramite 
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applicazione del DPGR N° 32/2013 nell’A.O. di Cosenza” pubblicato sul 

Giornale Italiano di Farmacia Clinica, volume 29, supplemento n.  1  al n. 3 

luglio – settembre 2015; 

15. “Utilizzo del Web 2.0 da parte di SIFO e delle Società Scientifiche Nazionali 

ed Internazionali di Farmacisti Ospedalieri. Review”, pubblicato sul 

Giornale Italiano di Farmacia Clinica, volume 29, supplemento dal n.  1  al 

n. 3 luglio – settembre 2015; 

16. "Application of Pareto’s Analysis on Hospital’s discharge drugs distribution", 

pubblicato su European Journal of Hospital Pharmacy - Science and 

practice, Marzo 2016, Volume 23, Supplemento 1. 

 

 

INTERVENTI COME RELATORE 

IN CONGRESSI ED EVENTI 

FORMATIVI 

 1.Evento formativo “La Trombosi Venosa Profonda (TVP)”, tenutosi a Rende 

(CS) il 25.10.2013. 

2.Corso di approfondimento scientifico sull'utilizzo dell'Albumina, tenutosi presso 

la Biblioteca del P.O. Annunziata di Cosenza il 20.05.2015 

3.Advisory Board sul tema "Profilassi antitrombotica nel paziente chirurgico e 

risvolti medico-legali: quali condizioni devono suggerire approcci differenziati?" - 

Cosenza, 30 novembre 2015 

4.Corso di Aggiornamento “Le normative che regolano la prescrizione dei 

farmaci”, tenutosi presso la Biblioteca del P.O. Annunziata di Cosenza il 

01.03.2016 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Ha partecipato alla stesura del libro “Guida al concorso per l’assegnazione di sedi 

farmaceutiche”, come si può visionare dal seguente link  

http://www.mnlf.it/Guida%20ai%20Concorsi%20per%20sedi%20farmaceutiche.htm 

- Ha ottenuto l’idoneità alla titolarità di Farmacia sia per concorso pubblico che per 

anzianità di servizio. 

- Da Novembre 2013 fa parte della redazione nazionale SIFOweb, organo della 

Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 

- Partecipa nel 2014 alla stesura del PDTA del paziente a rischio infettivo nella 

prosecuzione dell’antibioticoterapia dall’ospedale al proprio domicilio. Integrazione 

dell’assistenza clinico-terapeutica tra AO Cosenza e ASP Cosenza. 

- Dal 2015 fa parte del Gruppo di Lavoro Operativo del Progetto “Appropriatezza 

d’uso degli antibiotici o Antimicrobial Stewardship nell’A.O. di Cosenza” 

- Nel 2016 viene inserito nel gruppo di lavoro del “Percorso Clinico-Diagnostico per la 

gestione multidisciplinare delle TMA in Calabria” 
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PARTECIPAZIONE ALLA 

REDAZIONE DI PROGETTI E 

PROTOCOLLI AZIENDALI 

 1. PDTA del paziente a rischio infettivo nella prosecuzione dell’antibioticoterapia 

dall’ospedale al proprio domicilio. Integrazione dell’assistenza clinico-terapeutica 

tra AO Cosenza e ASP Cosenza, 2014. 

2. Protocollo di terapia antibiotica empirica ragionata della sepsi nel paziente 

adulto non neutropenico, emesso e approvato il 21.12.2015 

3. Protocollo di terapia antibiotica empirica ragionata della sepsi neonatale, 

emesso e approvato il 21.12.2015 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO (MADRELINGUA) 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE, SPICCATA PREDISPOSIZIONE E CAPACITÀ 

AL CONFRONTO ED ALLE ATTIVITA’ DI GRUPPO, MATURATA NEL CORSO DELLE VARIE 

ESPERIENZE LAVORATIVE, FLESSIBILITA’ CARATTERIALE, OTTIMA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO 

ED INTEGRAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di autonomia e flessibilità nel lavoro e nel gestire le varie problematiche, da 

esperienza maturata nella gestione della farmacia ospedaliera 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottime conoscenze informatiche: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) 

ed OpenOffice, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Acrobat 

Reader, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, software vari di 

masterizzazione e software vari gestione farmaci per farmacie ospedaliere 

 

ALTRE CAPACITA’ 

ECOMPETENZE 

 Notevole capacità di apprendimento in tutti i campi. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03.  

 

 


