
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DELBUE ANTONIA
Indirizzo RESIDENTE A CARPI (MO)
Telefono -

E-mail -
Nazionalità ITALIANA

Luogo e data di nascita GUASTALLA (RE) IL 10/06/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/09/2005 ad ora
• Nome datore di lavoro AUSL di Modena, Farmacia AREA NORD, con sede Ospedale di 

Carpi 
• Tipo di impiego Farmacista  Ospedaliero Dirigente I livello a tempo indeterminato, 

1° posizione in graduatoria Concorso
• Principali mansioni e responsabilità Da dicembre 2005 a febbraio 2012 sostituta con delega del Direttore

della Farmacia Area Nord (Dott. G. Bianchi, Ospedali di Carpi e di 
Mirandola)

• Date (da – a)  Dal 11/03/2002 al 31/08/2005
• Nome datore di lavoro AUSL di Reggio Emilia, Farmacia Interna Ospedale di Guastalla

• Tipo di impiego Farmacista  Ospedaliero Dirigente I livello (dal 11/03/2002 al 
24/06/2003 art. 15 septies D.Lgs. N° 229/99; dal 25/06/2003 a tempo 
indeterminato, 1° posizione in graduatoria Concorso)

• Date (da – a) Dal 15/05/2000 al 10/03/2002 
• Nome del datore di lavoro “Sintofarm spa”, Guastalla (RE)
• Tipo di azienda o settore Commercio di materie prime farmaceutiche per l'industria  

farmaceutica, zootecnica, alimentare, cosmetica
• Tipo di impiego Direttore tecnico; Responsabile del Controllo qualità

• Date (da – a) Dal 15/05/2000 al 10/03/2002 
• Nome del datore di lavoro “Farmacia Davolio Marani”, Fabbrico (RE)

• Tipo di impiego Farmacista collaboratrice assunta a tempo indeterminato 

• Date (da – a) Da febbraio 1999 a novembre 1999.
• Nome del datore di lavoro “Tecnochem”, sede a Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore Analisi chimiche, microbiologiche; consulenze controllo qualità, 

ecologia e sicurezza sul lavoro
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• Tipo di impiego Contratto di collaborazione per analisi chimiche e microbiologiche

• Date (da – a) Anno 1998
• Nome del datore di lavoro Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche 

dell’Ospedale di Guastalla (AUSL di RE);  Laboratorio chimico 
AGAC (rete gas acqua provinciale di RE)

• Tipo di azienda o settore Analisi chimiche e microbiologiche
• Tipo di impiego Tirocinio volontario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno accademico 2020-2021
Corso di Perfezionamento in MANAGEMENT PER LA 
DIREZIONE DI STRUTTURE SANITARIE COMPLESSE
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Abilitazione conseguita il 20/01/2021

• Date (da – a) Anno accademico 2004-2005
Diploma di perfezionamento in FARMACIA ONCOLOGICA
Università degli Studi di Milano
Titolo conseguito il 06/07/2005

- Novembre 2005/novembre 2006:  Corso biennale Superiore S.I.F.O.
in Farmacia Clinica, Firenze

- 17-18/10/2007: Corso Superiore S.I.F.O. in Farmacoeconomia, Sesto
Fiorentino (FI)

• Date (da – a) Anni accademici dal 1998/1999 al 2000/2001
Diploma di specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Titolo conseguito il 19/07/2001 con votazione: 48/50

• Date (da – a) Anni accademici dal 1992/1993 al 1996/1997
Laurea in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Laurea conseguita il 08/10/1997 con votazione: 110/100 e lode

- Anno 1992. Maturità scientifica conseguita presso il liceo “M. Fanti”
di Carpi (MO); votazione: 58/60
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ATTIVITA' ED ESPERIENZE

-  Distribuzione  diretta  ai  pazienti  dimessi  e  da  presa  in  carico  territoriale;  gestione  problematiche
connesse con la Distribuzione per Conto (DPC) dell'AUSL di Modena e monitoraggio ordini nella fase di
avvio;

- valutazione delle prescrizioni,  rapporti coi prescrittori per l'adesione al Prontuario Terapeutico, alle
gare ed agli obiettivi aziendali e regionali; gestione criticità legate a terapie off-label;

- logistica dei beni sanitari: valutazione fabbisogni delle UU.OO. Ospedaliere, dei Servizi territoriali e
delle Strutture protette; 

-  monitoraggio  dei  consumi  di  UU.OO./Servizi  e  delle  movimentazioni  interne  ai  magazzini
farmaceutici,  con obiettivi legati ai temi dell’operations, dell’innovazione e dell’informatizzazione, in
collaborazione con altre figure professionali;

-  valutazioni  di  appropriatezza  nell'utilizzo  dei  farmaci  e  dei  dispositivi  medici;  applicazione  e
promozione costante di criteri di appropriatezza ed economicità; incontri di budget (fino al 2012) con la
Direzione ed i referenti di UU.OO./Servizi;

- Farmaco-vigilanza e Dispositivo-vigilanza;

-  Visite  ispettive  periodiche  nelle  UU.OO.  Ospedaliere  e  nei  Servizi  territoriali  (SERT,  CSM,
Polambulatori); 

-  Componente  della  Segreteria  Scientifica  della  Commissione  del  Farmaco AVEN (fino  a maggio
2016);  competenza nella ricerca di evidenze scientifiche sulle principali banche dati;

-  coautore  della  Procedura  del  Dipartimento  Interaziendale  Farmaceutico  AUSL-AOU  di  Modena
“Gestione  dei  farmaci  stupefacenti nelle  Unità  Operative/Servizi  e  nelle  Farmacie  Ospedaliere”
DIF.PO.002 del 26/05/2014 e successive revisioni; 

-  gestione  pratiche  farmaci  esteri;  farmacista  aziendale  di  riferimento  per  la  codifica  aziendale  e
regionale di specialità medicinali estere di nuova introduzione;

-  referente per le codifiche di AVEN di specialità medicinali (inserimento di nuovi prodotti in seguito
a gare o aggiornamenti del Prontuario Terapeutico; manutenzione dell'anagrafica aziendale in rapporto
a quella AVEN);

- referente farmacista AUSL di Modena per la verifica dei flussi AFO-FED;

- cura e gestione del Laboratorio di galenica tradizionale non sterile e sterile situato presso la Farmacia
dell'Ospedale di Carpi fino a maggio 2012; formulazione e produzione di sacche personalizzate per la
nutrizione parenterale totale;

- redazione di istruttorie per la CADM aziendale e relazioni con i professionisti coinvolti; valutazioni di
dispositivi  medici  di  nuova introduzione  con  relativa  codifica  (dal  2005  al  2014);  componente  del
Gruppo  Interaziendale  Dispositivi  Medici  AUSL/AO  Policlinico  Modena  (dal  2013  al  2014);
collaborazione  nella  revisione  completa  dei  dispositivi  medici  codificati ed  acquistati  in  AUSL di
Modena fino al 2012 in vista dell'integrazione col subentrante magazzino AVEN (= analisi e confronto
delle caratteristiche e delle schede tecniche dei prodotti con conseguente allineamento delle anagrafiche
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dell’Azienda USL con quelle AVEN);

- Componente del Gruppo di lavoro aziendale Antisettici e Disinfettanti; collaborazione nella stesura
della “Guida all'uso di antisettici e disinfettanti” dell'AUSL di Modena;

- Componente della Commissione giudicatrice della “Gara antisettici-disinfettanti 2” presso l’Agenzia
Regionale Acquisti (IntercentER - nomina del 19/11/2010, Reg. IC/2010/6946);

-  Componente  del  “Nucleo  Operativo  per  la  stewardship  degli  antibiotici  (ATB)”  e  del  “Nucleo
Operativo per la stewardship del controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA)” dell’AUSL di
Modena (Del. 094 del 16/04/2018);

-  Farmacista oncologa referente dell'AUSL di Modena e prima stesura del “Progetto di fattibilità per
l’istituzione di un laboratorio centralizzato per l’allestimento dei  farmaci antiblastici  (e correlati)  per
l’Area Nord Carpi e Mirandola” (Febbraio 2011); partecipazione a  progetto ROFO-RER (fino al 2012);

-  Componente Commissione tecnica di  gara IntercentER -  2°  edizione -  per la  “fornitura di  miscele
nutrizionali per via enterale e supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate
e utenti domiciliati nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e della Commissione tecnica di gara
IntercentER -  2°  edizione  per  il  “Service  di  nutrizione  enterale  e  relative  attrezzature  tecniche a
corredo direttamente al domicilio  dei pazienti (adulti e bambini) nel  territorio della Regione Emilia-
Romagna” (anni 2016-2017);

-  Componente  del  Gruppo  di  lavoro  interaziendale  AUSL  –  AOU  di  Modena  per  la  creazione  e
l’implementazione  del  percorso  di  nutrizione  artificiale domiciliare  (da  dicembre  2018;  obiettivo:
stesura di un PDTA);

-  nomina  di  Ufficiale  di  Polizia  Giudiziaria  in  relazione  alle  funzioni  ispettive  e  di  controllo
esercitate in materia di vigilanza sulle Farmacie convenzionate con decorrenza dal 01/03/2014 (Dec. n.
1 Dipartimento Farmaceutico del 27/02/2014) e fino al 2018 svolgimento di ispezioni presso le farmacie
convenzionate  in  Commissione  ispettiva  e  di  vigilanza  ai  sensi   della  Legge  Regionale  n.  19  del
04/05/1982;

- Componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'AUSL di Modena (Delibera D.G. n. 99 del
18/06/2013; Rinnovo con Delibera D.G. n. 229 del 15/09/2020). Componente in precedenza del Gruppo di
lavoro CUG “Violenza sul posto di lavoro” ed attualmente di quello “Mobbing”; particolare attenzione e
approfondimento riguardo alla gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro;

- Attività di Tutor valutatore farmacisti in formazione Università di Modena e Reggio Emilia (circa un
collega in formazione/anno);

- Componente del Gruppo di lavoro Bonifiche automezzi costituitosi a seguito di emergenza Covid per
la redazione della procedura aziendale “Modalità per la decontaminazione, detersione e disinfezione dei
mezzi di trasporto, dei dispositivi e delle apparecchiature sanitarie” (DS.IO.025 del 01/03/2021);

-  Componente del  Gruppo di  lavoro ECAD_O per  il  programma di  sorveglianza sul  dolore  ECAD
(Epidemiologia Clinico-Assistenziale sul dolore),  Centro Studi SIFO  c/o Consorzio Mario negri Sud.
Partenza: anno 2007, poster al XXXII Congresso SIFO 16-19 ottobre 2011.

Nel  periodo  dell’emergenza  Covid,  ho  contribuito  alla  riorganizzazione  delle  attività,  grazie  alle
competenze sviluppate negli anni in vari settori e nel lavoro di gruppo, con particolare attenzione al
miglioramento dei  percorsi  dell’utenza interna ed esterna ed alle  strategie  applicate  ai  processi,  nel
rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione del contagio.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Buone capacità e competenze relazionali, organizzative, tecniche e
manageriali acquisite sia sul campo che tramite partecipazione ad
incontri, gruppi di lavoro e corsi specifici (di particolare rilievo a
riguardo  il  Corso  di  Perfezionamento  Unimore  in  Management
per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse).  

ALTRE COMPETENZE Conoscenza dell’inglese scritto e parlato: buono.
Qualifica di Auditor Interno del Sistema Qualità (Norme UNI ISO)
nel settore chimico.
Competenze informatiche: buono.

ALLEGATI Allegato 1: Corsi di formazione 
Allegato 2: Pubblicazioni

La sottoscritta autorizza al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e art. 
13 GDPR 679/16.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 46 e Art. 47
D.P.R.  445 del  28.12.2000)  La sottoscritta  DELBUE ANTONIA,  nata  a  Guastalla  (RE)  il  10/06/1973,  C.F.
DLBNTN73H50E253S, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga  la  non veridicità  del  contenuto  di  taluna delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Carpi, lì 08/07/2021 

Firma  
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ALLEGATO 1 

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI

• Corso Certiquality sulle Norme UNI EN ISO 9000 (“Le norme ISO 9000 per il settore chimico e
l’evoluzione verso le VISION 2000”) – 18/10/2000

• Corso Certiquality per Auditor interno del Sistema Qualità – conseguimento della qualifica di
Auditor interno in data 29/11/2000

• Convegno presso  ISS “I  nuovi  principi  di  Buona Pratica  di  Laboratorio:  problemi,  priorità,
prospettive” – 14 e 15/05/2001

• Corsi di inglese livello intermedio-avanzato presso SAE snc di Guastalla (RE); Golden Language
School di Correggio (RE); Assoservizi srl di Reggio Emilia negli anni 2001 e 2002

• Corso  2  ECM  “La  valutazione  dell’efficacia  dei  farmaci”,  dott.  N.  Magrini,  Reggio  Emilia,
30/05/2002

• Docenza al corso ECM “Corso educazionale di  Nutrizione Artificiale  Domiciliare”,  AUSL di
Reggio Emilia - 12/10/2002, con relazione su formulazioni per nutrizione enterale 

• Corso 6 ECM “Nutrizione artificiale domiciliare” – AUSL di Reggio Emilia – 19/10/2002
• Corso  ECM  “Terapia  insulinica  ed  educazione  terapeutica”  –  AUSL  di  Reggio  Emilia  –

05/11/2002
• Partecipazione alla 6° Conferenza nazionale HPH (Health Promoting Hospitals),  Castelfranco

Veneto (TV) - 25 e 26/11/2002
• Corso 5 ECM “La gestione del demente con sintomi comportamentali” - AUSL di Reggio Emilia

– 24/05/2003
• Corso 3 ECM “La profilassi del danno gastrointestinale da farmaci” – AUSL di Reggio Emilia –

29/05/2003
• Convegno “Management della cirrosi epatica e sue complicanze” – AUSL di Reggio Emilia –

21/10/2003
• Corso 3 ECM “La terapia del dolore e cure palliative” – Ordine Farmacisti  Reggio Emilia –

05/11/2003
• Corso 8 ECM “La psicologia in ospedale: attualità” – AUSL di Reggio Emilia – due giornate, 14

e 15/11/2003
• Evento 10 ECM: ”XI CONGRESSO NAZIONALE S.I.N.P.E.”, Milano, tre giornate, dal 28 al

30/11/2003
• Corso 1 ECM “Nuovi substrati in nutrizione parenterale” S.I.N.P.E. – Milano, 28/11/2003
• Corso 2 ECM “Emulsioni lipidiche in TPN” S.I.N.P.E. – Milano, 29/11/2003
• Corso  12  ECM “Microsoft  Office  –  Access”  -  AUSL  di  Reggio  Emilia  –  dal  22/05/2003  al

09/06/2003
• Seminario 6 ECM, “Primum non nocere”, S.I.F.O. – Milano – 16/01/2004
• Corso 8 ECM “Le cure palliative nelle patologie non oncologiche” – AUSL di Reggio Emilia –

08/05/2004
• Corso 4 ECM “SARS: aspetti epidemiologici e di gestione sul territorio e in ospedale” – AUSL di

Reggio Emilia – 21/06/2004
• Corso regionale intensivo  S.I.N.P.E. (Società Italiana Nutrizione Parenterale e Enterale) “Le

basi della nutrizione artificiale” – Triuggio (MI), due giornate, 30/09/2004 e 01/10/2004
• Dal  08/06/2004  al  10/06/2004,  frequenza  dell’U.F.A.  (Unità  Farmaci  Antiblastici)

dell’Arcispedale  Sant’Anna di  Ferrara  per  visionare  le  modalità  di  allestimento  dei  farmaci
chemioterapici antiblastici e sperimentare il software Cytosifo; visita all’UFA dell’Ospedale di
Forlì

• Convegno 3 ECM “I farmaci in oncologia”, Associazione prevenzione tumori e AUSL di Reggio
Emilia – Guastalla (RE), 09/10/2004

• Corso 4 ECM “Ospedale senza dolore: linee guida per il trattamento del dolore postoperatorio”,
AUSL di Reggio Emilia - Guastalla (RE), 05/10/2004

• Corso 20 ECM “Conoscenze delle nozioni di base dell’EBM e sulle nozioni delle banche dati
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biomediche”,  AUSL di  Reggio  Emilia  in  collaborazione  con  l’ASMN di  Reggio  Emilia,  dal
05/10/2004 al 26/10/2004

• Docenza al corso ECM (4 crediti) “Gestione della Nutrizione Artificiale Enterale” indirizzato
agli Infermieri Professionali dell’AUSL di Reggio Emilia - Guastalla, 29/11/2004. Relazione sulle
miscele nutritive e sui sistemi  di somministrazione (tecniche e dispositivi medici utilizzati).

• Corso  16  ECM  “Processi  di  acquisto  e distribuzione  beni  farmaceutici  a  reparti  ed utenti
esterni”, AUSL di Reggio Emilia – varie giornate dal 16/04/2004 al 14/12/2004

• Workshop  7  crediti  ECM  “Come  promuovere  e  mantenere  l’uso  appropriato  dei  farmaci
oncologici”, dott. Alessandro Liberati – Programma Pri E-R (Programma Ricerca e Innovazione
Emilia Romagna), Agenzia Sanitaria Regionale – Bologna, 23/02/2005

• Corso 4 ECM “La nuova ricetta” -  AUSL di Reggio Emilia, 17/05/2005
• Corso “Le nuove regole negli acquisti in relazione alle dinamiche del mercato ospedaliero

dei farmaci” Corso Heldis Servizi Acquisti ASL/AO – Bologna, 27/05/2005
• Corso 11 ECM “L’uomo, la scienza, le mani: raggiungere l’eccellenza in sanità” – Ospedale di

Forlì, due giornate 6-7/10/2005
• Corso 8 ECM “I nuovi farmaci” AUSL di Reggio Emilia, dal 06/5/2005 al 11/11/2005  
• Corso 4 ECM “Statine in prevenzione primaria”, CeVEAS – Modena, 09/11/2005
• Workshop  Nazionale  “La  terapia  del  tumore  del  colon  retto:  aspetti  clinici,  farmacologici,

farmacoeconomici” – Milano, 12/11/2005
• Corso Superiore S.I.F.O. in “FARMACIA CLINICA 2005-2006. I anno”, dal 21 al 25 novembre

2005, 26 ECM per l'anno 2005
• Corso 3 ECM “L’assistenza al paziente geriatrico nelle cure domiciliari”,  Agefor – Mirandola

(MO), 03/12/2005
• “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FARMACIA ONCOLOGICA” Università degli Studi

di Milano, Anno Accademico 2004/2005, dal 15 dicembre 2004 al 14 maggio 2005 , 49 ECM per
l'anno 2005

• Corso 4 ECM “I processi registrativi dei farmaci e la disponibilità delle terapie ospedaliere: tra
certezze acquisite e problematiche emergenti”, Maya Idee – Modena, 02/03/2006

• Corso  7  ECM  “La  sicurezza  nell’uso  dei  farmaci”,  Agefor  –  Modena,  due  giornate,  07  e
14/03/2006

• Corso  4  ECM “Attualità  in  tema di  specifici  aminoacidi  e  lipidi  in  Nutrizione  Parenterale”,
AUSL di Reggio Emilia, 20/04/2006

• Corso 4 ECM “I nuovi farmaci nel I semestre 2006”, AUSL di Reggio Emilia, 28/04/2006
• Convegno  3  ECM  “Il  farmacista  di  reparto  come  strumento  di  clinical  governance  delle

aziende sanitarie”, Maya Idee - Torino, 18/05/2006
• Corso 4 ECM “Preparazioni pediatriche allestite in farmacia: normativa e protocolli tecnici”,

SIFAP (Società Italiana Farmacisti Preparatori) – Roma, 26/05/2006
• Evento formativo “Qualificazione della domanda e logistica integrata dei beni farmaceutici”

c/o sede AVEN (Area Vasta Emilia Nord) – AUSL di Reggio Emilia, 08/06/2006
• “Corso di management per i decisori di spesa di ASL e di Aziende Ospedaliere” 6 ECM –

Università Carlo Cattaneo LIUC – Roma, 13/07/2006
• Riunione Regionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) a tema “L’innovazione

in oncologia” – Università degli Studi di Ferrara, 22/09/2006
• XXVII Congresso Nazionale  S.I.F.O. “La prevenzione e la  cura del  paziente  nelle  politiche

sanitarie regionali” – Genova, 27-30/09/2006
• Corso 7 ECM “Il dispositivo medico: dalla produzione all’utilizzo” - Agefor - Mirandola (MO),

06/10/2006
• Corso  13  ECM “Prescrizione  di  farmaci  off-label:  analisi  di  criticità  e  proposte  di  percorsi

terapeutici” – S.I.F.O., Ferrara, due giornate 20-21/10/2006
• Corso  intensivo  residenziale  di  informazione  indipendente  sui  farmaci  per  farmacisti

partecipanti allo studio Infant – CeVEAS c/o Centro Universitario di Bertinoro (FC), CINQUE
giornate, dall'8/11/2006 al 12/11/2006, 34 ECM per l'anno 2006

• Corso 4 ECM “I nuovi farmaci nel II semestre 2006” – AUSL di Reggio Emilia, 17/11/2006
• Corso di  inglese avanzato ad indirizzo scientifico organizzato dal Dipartimento farmaceutico

aziendale  presso  Benedict  School  sede  di  Modena,  giorni  15  -  ore  30,  dal  11/09/2006  al
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15/11/2006 (giudizio finale: molto buono), 15 ECM per l'anno 2006
• Corso Superiore S.I.F.O. in “FARMACIA CLINICA 2005-2006. II anno”, dal 20 al 24 novembre

2006, 31 ECM per l'anno 2006
• Corso ECM “L’iter del farmaco oncologico dalla sperimentazione alla pratica clinica. Ruolo del

farmacista ospedaliero” – Bologna, 17/02/2007
• Corso  4  ECM di  aggiornamento rivolto  ai  farmacisti  convenzionati  per  la  realizzazione  del

progetto regionale di distribuzione per conto (DPC) – AUSL di Modena, 23/04/2007
• Corso  17  ECM “Formazione di  un gruppo efficiente  ed efficace  e  gestione  dei  conflitti”-

Istituto Europeo di Management Sociosanitario, Governance & Management  – Abano Terme
(PD), due giornate, 14-15/05/2007

• Corso  “Il  percorso  diagnostico  terapeutico  del  paziente  con  pancreatite  acuta”,   Agefor  -
Modena, 24/09/2007

• XXVIII Congresso Nazionale S.I.F.O. “Innovazione e salute pubblica. Efficacia a confronto con:
Equità, Economia, Etica” – Rimini, 8-9-10-11/10/2007

• “CORSO SUPERIORE S.I.F.O. IN FARMACOECONOMIA ED.2007”,  Sesto Fiorentino  (FI),
due giornate, 17-18/10/2007, 12 ECM per l'anno 2007

• Corso  6  ECM “Scenari  terapeutici  nell’anemia  renale:  stato  dell’arte  e  prospettive  future” –
Editree - Taormina, 16-17/11/2007

• Corso 5 ECM “Attuali prospettive nella gestione delle infezioni fungine invasive”, S.I.C. (Società
Italiana di Chemioterapia) – Bologna, 29/02/2008

• Corso  15  ECM  “Valutazione  e  gestione  del  rischio attraverso  la  consapevolezza  della
responsabilità  e  del  processo  di  responsabilizzazione”,  Istituto  Europeo  di  Management
Sociosanitario,  Governance  &  Management  –  Montegrotto  Terme  (PD),  due  giornate,  03-
04/04/2008

• Corso 4 ECM “Sviluppo della  farmacovigilanza attraverso la sensibilizzazione dei farmacisti
convenzionati. Formazione dei formatori”, Agefor – Modena, 30/06/2008

• XXIX Congresso Nazionale S.I.F.O. “S.I.F.O. e istituzioni. Funzioni e competenze del Farmacista
per un paese ed un SSN in evoluzione” – Napoli, dal 12 al 15 ottobre 2008, 12 ECM per l'anno
2008

• Corso  9  ECM “La sicurezza  nella  gestione  della  terapia  in  oncologia”,  Istituto  Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - Meldola (FC), due giornate, 13-14/11/2008

• Corso 4 ECM “Sviluppo della farmacovigilanza attraverso la sensibilizzazione dei  farmacisti
convenzionati. Avvio seconda fase”, Agefor  – Carpi, 18/11/2008

• Corso 4 ECM “Linee Guida. Strategie per la ricerca di linee guida nelle banche dati e nei siti
web” CeVEAS – Modena, 25/11/2008

• Corso  12  ECM  “Cultura  gestionale”,  Istituto  Europeo  di  Management  Sociosanitario,
Governance & Management – Montegrotto Terme (PD), due giornate, 02-03/03/2009

• Congresso EAHP, 14th, Barcellona, dal 25 al 27/03/2009
• Corso 21 ECM “Come valutare criticamente gli studi clinici sui benefici e i rischi dei farmaci.

Corso di I livello per farmacisti territoriali e ospedalieri”, CeVEAS - Modena, tre giornate, 08-
22-26/06/2009

• Corso 14 ECM “Trasferire i principi dell’EBM alla pratica delle Commissioni Terapeutiche.
Corso di II livello per farmacisti facenti parte delle Commissioni Terapeutiche”,  CeVEAS -
Modena, due giornate: 14 e 21/09/2009

• Corso 7 ECM “Esposizione ad agenti biologici  nelle strutture sanitarie dal punto di vista del
rischio clinico e di quello lavorativo”, SPPA AUSL Modena – Carpi, 19/10/2009

• Giornata di lavoro “Il governo clinico dei farmaci oncologici con registro nella regione Emilia
Romagna”, Regione Emilia Romagna, Bologna, 23/10/2009

• Corso 14 ECM “La rete delle farmacie oncologiche della RER: I corso regionale per farmacisti
e  tecnici  di  laboratorio  dell’area  oncologica”,  AUSL  Bologna,  Regione  Emilia-Romagna  -
Bologna, due giornate, 20-21/10/2009

• Corso 6 ECM “Gestione integrata e condivisa delle nuove terapie farmacologiche in oncologia”,
Editree - Padova, 05/11/2009

• Corso  4  ECM  “La  Cochrane  Library  e  clinical  evidence:  dove  e  come  trovare  revisioni
sistematiche in rete”, CeVEAS - Modena, 01/12/2009
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• Segreteria  scientifica  della  Commissione  del  Farmaco  dell'Area  Vasta  Emilia  Nord,
formazione sul campo ad alto impegno, 21 ECM per l'anno 2009

• Corso 6 ECM “Appropriatezza e linee guida nelle terapie di supporto in oncologia”, Università
di Parma, 12/02/2010

• Convegno  “Nutrizione  artificiale  nel  percorso  del  paziente  oncologico:  criteri  di
appropriatezza”,  Hospice,  DH  oncologici  AUSL  e  ASMN,  GINA  (Gruppo  Interaziendale
Nutrizione Artificiale) – Reggio Emilia, 05/03/2010

• Corso  5  ECM “Programmi di  risk  sharing e payment by result.  Raccomandazioni  d'uso dei
farmaci oncoematologici”, Multimedia Systems – Bologna, 10/09/2010

• Corso  8  ECM “La  significatività  statistica  negli  studi  clinici  –  Acquisizione  di  strumenti  di
statistica  sanitaria per  un'analisi  critica  della  letteratura  scientifica  e  una  sua  corretta
applicazione nell'attività professionale in ambito sanitario”, Wolters Kluwer Health – Bologna,
25/09/2010

• XXXI Congresso Nazionale S.I.F.O. “Diritto alla salute e sostenibilità in una sanità federale”,
Cagliari, dal 6 all'8 ottobre 2010,  9 ECM per l'anno 2010

• Nell'ambito del sopracitato Congresso presentazione della relazione “Equivalenti e biosimilari
nella canalizzazione distributiva di continuità H-T” curata dal Dott. M.M. De Rosa (Direttore
Dipartimento Farmaceutico ASL Modena)

• Aggiornamenti su argomenti qualificanti l'assistenza per i farmacisti territoriali ed ospedalieri
dell'Azienda USL di Modena, formazione sul campo ad alto impegno, 15 ECM per l'anno 2010 

• Elaborazione  Prontuario  sul  corretto  utilizzo  degli  antisettici  e  disinfettanti  in  ambito
assistenziale, formazione sul campo ad alto impegno, 15 ECM per l'anno 2010 

• Incontro  “Progetti  di  farmacovigilanza  attiva.  Nuovi  fondi  AIFA”,  Servizio  Politica  del
Farmaco Regione Emilia-Romagna – Bologna, 03/02/2011

• Corso ECM “Farmaci oncologici innovativi: farmacologia, tossicologia”, Sanitanova, 20/09/2011
• Docenza al corso “La gestione del paziente in Nutrizione Parenterale”, Ufficio Infermieristico

AUSL di Modena – Modena, 18/11/2011
• Corso 24 ECM “Efficacia e sicurezza delle terapie inalatorie nella BPCO e nell'asma”, CeVEAS -

Reggio Emilia, tre giornate 10-14-21/10/2011
• Segreteria scientifica della Commissione del Farmaco dell'Area Vasta Emilia Nord, 21 ECM per

l'anno 2011
• “3°  corso  regionale  per  Farmacisti,  Tecnici  e  Infermieri  dell’Area  oncologica –  Schemi

terapeutici  in  oncologia:  prescrizione,  allestimento  e  somministrazione”,   Rete  Farmacie
oncologiche  della  Regione  Emilia-Romagna -  Servizio  Politica  del  Farmaco -  Bologna,  22-23
febbraio 2012

• Corso  6  ECM  “Farmaci  oncologici  innovativi:  prescrizione,  monitoraggio,  rendicontazione”,
Sanitanova, 13/06/2012

• Corso 5 ECM “Competenze di base del counselling in ambito sanitario”, Zadig – 05/09/2012
• Corso 5 ECM “La comunicazione come strumento di sanità pubblica per guadagnare salute: il

marketing sociale e il confronto con i nuovi media”, Zadig – 11/09/2012
• Corso ECM “Guadagnare salute: gli interventi sugli stili di vita”, Zadig – 16/09/2012
• Corso “Il mercato dei farmaci nell'ottica del buon uso delle risorse. Opportunità e limiti  dei

farmaci  a brevetto scaduto e dei  biosimilari”,  Facoltà di  Medicina e Chirurgia di  Modena e
Reggio Emilia – Modena, 24/11/2012

• Segreteria scientifica della Commissione del Farmaco dell'Area Vasta Emilia Nord, 21 ECM per
l'anno 2012

• Corso “I nuovi anticoagulanti orali  per la fibrillazione atriale non valvolare: dagli  studi alla
pratica clinica”, Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) - Bologna, 19/11/2013

• Corso  6  ECM “Analisi  costo-efficacia  applicata  ai  nuovi  farmaci”,  Accademia  Nazionale  di
Medicina, 21/11/2013

• Corso  5  ECM  “Corso  FAD  sulla  sclerosi  multipla  per  farmacisti  ospedalieri”,  Accademia
Nazionale di Medicina, 22/11/2013

• Corso  4  ECM  “Aggiornamenti  sull'ottimizzazione  della  gestione  della  patologia  diabetica”,
Aretré, 08/12/2013

• Corso  6  ECM  “Registro  dei  farmaci  innovativi:  da  obbligo  a  strumento  di  promozione
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dell'appropriatezza attraverso l'uso creativo – strumento di lavoro con il  clinico”, Sanitanova,
10/12/2013

• Corso 12,6 ECM “La valutazione delle prestazioni sanitarie”, Fondazione Pietro Paci - Ordine
dei Medici di Modena, 14/12/2013

• Partecipazione  alla  VI  Conferenza  Nazionale  sui  Dispositivi  Medici,  “Garantire  efficacia,
sicurezza  e  innovazione  per  una  crescita  sostenibile”,  Ministero  della  Salute  -  Roma,  due
giornate 17-18/12/2013

• Segreteria scientifica della Commissione del Farmaco dell'Area Vasta Emilia Nord, 21 ECM per
l'anno 2013

• Convegno ECM “Fiducia e capitale sociale nelle Aziende Sanitarie. Esperienze e opinioni a
confronto”, Regione Emilia-Romagna, CUG AUSL di Bologna – Bologna, 07/03/2014

• Corso 5 ECM “Disturbi urogenitali nel paziente maschio: corretta comunicazione e counseling
del farmacista”, Sanitanova, 23/03/2014

• Corso  4  ECM “Le  terapie  anticoagulanti  orali:  modalità  prescrittive  e  percorsi  diagnostico-
terapeutici”, Agefor – Modena, 10/05/2014

• Corso  6  ECM  “Indicatori  di  risposta  e  'Patient  access  scheme'  in  oncologia”,  Accademia
Nazionale di Medicina, 31/03/2014

• Corso  4  ECM “Le  terapie  anticoagulanti  orali:  modalità  prescrittive  e  percorsi  diagnostico-
terapeutici”, AUSL di Modena – Carpi, 10/05/2014

• Corso “Dispositivi antitaglio e antipuntura: addestramento per utilizzare correttamente gli aghi
cannula con dispositivo di sicurezza”, AUSL di Modena – Carpi, 15/07/2014

• Corso 5 ECM “Le attività strategiche del farmacista ospedaliero”, Sanitanova, 10/08/2014
• Corso 10 ECM “L'ABC della farmacovigilanza”, Zadig, 16/08/2014
• Corso  4,8  ECM  “Il  Decreto  Legislativo  n.  81/08  –  La  formazione  generale  dei  lavoratori”,

Servizio Protezione e Prevenzione AUSL di Modena, 15/10/2014
• Corso 6 ECM “Analisi costo efficacia applicata ai nuovi farmaci. Parte II”, Accademia Nazionale

di Medicina, 30/10/2014
• Corso 20  ECM “La formulazione e la  gestione degli  obiettivi  di  budget:  il  contributo dei

servizi farmaceutici”, Maya Idee – Verona, due giornate 20 e 21 novembre 2014
• Corso 5 ECM “Ebola: caratteristiche  e peculiarità dell'attuale epidemia in Africa occidentale.

Formazione per i professionisti della salute”, Imagine srl, 28/11/2014
• Corso  5  ECM  “Il  nuovo  Registro  dei  Farmaci  Oncologici:  lo  stato  dell'arte”,  Sanitanova,

18/03/2015
• Corso aziendale “La gestione dei documenti”, AUSL di Modena – Modena, 13/04/2015
• Corso 40 ECM “La flora batterica intestinale e il  suo ruolo nelle diverse condizioni cliniche”,

Maya Idee. 13/09/2015
• Corso 5 ECM “Onconutraceutica: elementi di base e definizione ambiti terapeutici”, Sanitanova,

27/02/2016
• Corso 5 ECM “Il farmacista come counselor:  contenuti e strategie della comunicazione con il

paziente e ruolo per la sicurezza delle cure sul territorio”, Coformed (Consorzio Formazione
Medica), 30/03/2016

• Corso 6 ECM “L'Health Technology Assessment: principi e strumenti per vincere la sfida della
sostenibilità e dell'innovazione in Sanità”, Prex spa – Progetti e servizi nel settore della salute,
30/03/2016

• Corso 5 ECM “Antibiotico resistenza, SP srl, 06/08/2016
• Corso 5 ECM “Obesità nei bambini e negli adulti”, SP srl, 06/08/2016
• Corso 5 ECM “Farmacocinetica e interazione tra farmaci”, SP srl, 06/08/2016
• Corso  5  ECM  “Dalla  prescrizione  alla  dispensazione:  responsabilità  e  implicazioni  medico-

legali”, Sanitanova, 12/08/2016
• Corso 5 ECM “Registro AIFA: guida alla gestione dei rimborsi”, Sanitanova, 12/08/2016
• Corso 15 ECM “Farmacoeconomia in pratica. Terapia renale cronica e acidi grassi Omega 3 e

alanil-glutamina”, Seed srl. 23/11/2016
• Corso  10  ECM  “Nutrizione,  fragilità  e  sarcopenia  nel  paziente  anziano”,  IMS  Health  srl,

24/11/2016
• Corso “Eguaglianza vs Discriminazioni di genere nel lavoro”, UNIMORE in collaborazione con
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AUSL di  Modena Comitato  Unico  di  Garanzia  -  Dipartimento  di  Giurisprudenza,  Modena,
07/03/2017

• Gruppo  di  lavoro  accreditato  ECM  della  procedura  aperta  IntercentER  per  la  fornitura  di
“Prodotti per nutrizione enterale 2 e Service di nutrizione enterale”, incontri da giugno 2016 a
settembre 2017 c/o  IntercentER, Bologna

• Docenza al Corso di nutrizione enterale “Al Ramazzini c’è: interdisciplinarietà nella nutrizione
enterale”, Dipartimento Area Critica Ospeale di Carpi, 27/04/2017 - 2 ECM

• Corso 5 ECM “La terapia del tromboembolismo venoso”, Meditor, 19/06/2017
• Corso  9  ECM  “Sicurezza,  sensibilità  e  ottimizzazione  dell'impiego  di  aghi  e  pungidito  nel

management  e  nel  monitoraggio  del  diabete  mellito.  Il  ruolo  del  Farmacista:  counseling  ed
educazione del paziente”, Coformed, 13/08/2017

• Corso 6 ECM “Tutela della privacy in ambito sanitario”, AUSL di Modena, 01/08/2017;
• Corso 15 ECM ”Ricerca bibliografica degli articoli scientifici in  PUBMED”, Fondazione Pietro

Paci, 30/08/2017
• XXXVIII Congresso Nazionale S.I.F.O.  “Sifocare.  Il  farmacista nel  futuro del  sistema salute”,

Roma, dal 23 al 26 novembre 2017
• Corso  27  ECM “Ricerca  bibliografica  in  PUBMED parte  2: gestione  avanzata delle  ricerche

bibliografiche e reperimento articoli in full text”, Fondazione Pietro Paci, 29/11/2017
• Corso 48 ECM “CLINICAL RISK MANAGEMENT per operatori sanitari”, Fondazione Pietro

Paci, 04/12/2017
• Corso  3  ECM  “Infezioni  correlate  all'assistenza nell'AUSL  di  Modena:  prevenzione  e

controllo”, AUSL di Modena, 11/12/2017
• Docenza al  Corso  “Diabete  e  medici  di  medicina  generale:  rivisitazione  di  un  percorso  e

aggiornamenti di terapia”, AUSL di Modena – Carpi, 13/12/2017, 1 ECM
• Corso ECM “La relazione di cura tra il professionista sanitario e la persona affetta da diabete”,

AUSL di Modena – Modena, 21/02/2018
• Corso  12  ECM “La patologia  emorroidaria.  Il  counseling  in  farmacia  come opportunità  per

l'implementazione di soluzioni efficaci”, Coformed, 15/05/2018
• Corso 6,4 ECM “MEDLINE – PUBMED corso introduttivo all'utilizzo della banca dati on-line”,

Biblioteca AUSL di Modena – Modena, 09/10/2018
• Corso 3 ECM “Dlgs 81/2008: presentazione del piano di emergenza per i lavoratori”, AUSL di

Modena – Modena, 16/10/2018
• Corso 9 ECM “Farmacoeconomia: HTA, Budget Impact Analysis e metodica costo-efficacia”,

Sanitanova, 14/11/2018
• Corso 6 ECM “Vigilanza sui dispositivi medici”, AUSL di Modena, 25/09-31/12/2018
• Corso  36  ECM “ABC del  rapporto di  lavoro della  Dirigenza Sanitaria:  aspetti  contrattuali  e

normativi”, Fondazione Pietro Paci, 25/11/2018
• Corso 10,5 ECM “Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato”, Federazione Ordini dei

Farmacisti Italiani, 06/03/2019
• Corso 6 ECM “GRADE e la valutazione dell'innovazione. Evidenze tra ricerca e contesti di

implementazione”, Il Pensiero Scientifico Editore – Bologna, 02/04/2019
• Corso 30 ECM “Imparare a usare DYNAMED PLUS: prendere decisioni cliniche basandosi su

evidenze scientifiche”,  Fondazione Pietro Paci, 19/05/2019
• Corso 6 ECM “Tutela della privacy in ambito sanitario”, AUSL di Modena, 18/08/2019
• Corso 15 ECM “Il rischio biologico in ambito sanitario. Conoscere bene per prevenire meglio:

l’influenza”, AUSL Bologna, 12/2019
• Attività di Tutor valutatore farmacisti in formazione Università di Modena, 30 ECM, anno 2019
• Corso  12  ECM “La comunicazione:  tutto  quello  che c’è  da sapere per  comunicare  in  modo

efficace (aspetti relazionali ed umanizzazione delle cure)”, Fondazione Pietro Paci, 16/02/2020;
• Corso  di  Perfezionamento  in  MANAGEMENT  PER  LA  DIREZIONE  DI  STRUTTURE

SANITARIE COMPLESSE, a.a. 2020-21
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ALLEGATO 2

PUBBLICAZIONI

Libro “L’infermiere in oncologia. La gestione dei farmaci antiblastici” (autori vari) - Editore Carrocci, I ed.,
anno 2008.

Libro  “L’infermiere  in  oncologia.  La  gestione dei  farmaci  antiblastici”,  integrata  con  i  farmaci  target
oriented  (autori vari) - Editore Carrocci, II ed., anno 2009.

Abstract  XXVII  Congresso  Nazionale  S.I.F.O.  2006  “Distribuzione  diretta  dei  farmaci  sul  territorio:
attuazione di un progetto di prescrizione informatizzata per il medico di medicina generale”.

Abstract XXXIX Congresso Nazionale S.I.F.O. 2018 “Sensibilizzazione e promozione alla segnalazione di

sospette reazioni avverse a farmaci oncologici nel presidio ospedaliero di Carpi (AUSL Modena)”
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