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Incarico attuale 

 Decreto Dir. N102 del 30/10/2008 
 - POSIZIONE PROFESSIONALE: 
Con funzione di riferimento professionale per tuttta la materia 
farmaceutica della UOD- Programmazione coordinamento e Gestione 
delle attività Farmacovigilanza regionali ed educazione all’uso corretto 
del farmaco e per le procedure riguardanti la programmazione e la 
progettazione di procedure per l’analisi  della spesa farmaceutica 
regionale. Relazioni con l’utenza  interne ed esterne. Partecipazione a 
gruppi di lavoro regionali ed interregionali. e nazionali  
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0817969330 

Fax dell’ufficio  0817969338 

E-mail istituzionale 
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TITOLI  DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laureato  in Farmacia  il 28 marzo 1988 presso Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”  

Altri titoli  
di studio e professionali 

  

1. Abilitato all’esercizio della professione di Farmacista 

2. Specializzato in Farmacia Ospedaliera presso la facoltà di Farmacia   

della Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

3. Corso di formazione sulla Farmacovigilanza 2002 e 2003 presso il Ministero  

della Salute 

4. Corso di formazione sulla Farmacovigilanza presso la Facoltà di Medicina  

Seconda Università degli studi di Napoli 

5. Corso di formazione alla Statistica  presso il Dipartimento di scienze  

Statistiche Università Federico II di Napoli 

6.        Corso di formazione sul Nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce 
della legge 241/90 presso la scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

7. Corso di Perfezionamento triennale  presso l’Università degli Studi  

di Siena in Fitoterapia  e Piante officinali 

8. Diplomato in Medicina Omeopatica e Terapie Bioenergetiche  

presso l’Accademia di  Ricerca per le terapie integrate o ARTI. 

Esperienze lavorative e 
professionali (e incarichi 

ricoperti) 

 1974  -1978 
- Tecnico responsabile di strumentazione analitica presso l’Università degli 
Studi di Napoli - Istituto di Chimica Biologica Dir. Prof. Marino 
 
1980 -1978 



-Consulente  per la ricerca chimica applicata presso l’Azienda  C. 
Metallorganica  spa Napoli 
- Consulente per la ricerca chimica applicata  presso l’industria  
chimica organica ICO-Mascia spa di Saviano – Napoli 
 
Dal 1980- 1996 è stato Docente incaricato   ad    orario   completo in corsi di 1° 
2°   livello e REC  dell'Assessorato alla Formazione Professionale della 
Regione Campania  curando l' insegnamento di                                           
• chimica, generale 
• chimica analitica  
• laboratorio di chimica analitica 
• merceologia alimentare 
• igiene e sicurezza 
• anatomia e fisiologia  umana 
• chimica dei cosmetici 
 
Sub-commissario per gli esami finali dei corsi REC ( Registro Esercenti il 
Commercio) L.R.. 19/87 organizzati dalla  Regione Campania nel 1998. 
 
Presidente di Commissione per gli esami finali dei corsi regionali  REC dal 
1995 al 1997. 
 
Dal 1996  come funzionario con  funzioni di supporto professionale  
presso il Servizio Farmacovigilanza. del Settore Farmaceutico dell’Area A.G..C. 
Assistenza Sanitaria, dell’Assessorato alla Sanità  della   Regione  Campania e 
dal 2002 ad oggi come referente regionale e amministratore di sicurezza per la 
Campania nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza del Ministero della Salute 
e per la vigilanza sui  dispositivi medici. 
 
Componente e Segretario del Comitato Regionale Tecnico-scientifico per le 
Emocoagulopatie 
 
Componente ex ufficio del Comitato Etico Regione Campania  2005-2006.  
 
Responsabile per la Regione Campania presso l’Istituto Superiore di Sanità 
dello studio di sperimentazione clinica IMPROVE sull'uso clinico degli 
interferoni 
 
Componente e Segretario della Commissione Regionale per le Medicine non 
convenzionali  presso l’Assessorato alla Sanità-Regione Campania. 
 
Responsabile scientifico per la Campania del Progetto Europeo: Integration of 
unconventional medicines un the National Health Service: equity, 
appropriateness and patient-related aspects. 
 
Relatore all’audizione 2002 in rappresentanza della Regione Campania  presso   
la Commissione Spesa Farmaceutica del Ministero della Salute. 
 
Componente Farmacista della Commissione Farmaceutica Regionale della 
Campania ai sensi  dell’art. 11 DPR  371/98 ( massimo organo riconosciuto nei 
rapporti tra Regione Campania e Federfarma  Campania), dal 1999 ad oggi 
 
Responsabile per la Regione Campania-Assessorato alla Sanità  presso la 
Rete Nazionale  di Farmacovigilanza presso l’ AIFA ( Agenzia Italiana del 
farmaco ) Ministero della Salute 
 



Responsabile per la Regione Campania-Assessorato alla Sanità della Rete 
nazionale  per la vigilanza sui dispositivi medici presso l’ AIFA del Ministero 
della Salute. 
 
Componente del Gruppo tecnico in Regione Campania di esperti  per i 
Dispositivi medici 
 
Componente del Coordinamento regione Campania-Assessorato alla Sanità 
per la Sorveglianza ed il controllo delle  infezioni ospedaliere 
 
Referente  per la Regione Campania-Assessorato alla Sanità del Registro AIFA 
Farmaci oncologici  sottoposti al monitoraggio 
 
Referente  per la Regione Campania-Assessorato alla Sanità del Registro AIFA 
per la  Sperimentazioni cliniche del farmaco 
 
Segretario della Commissione Provinciale di Benevento di Vigilanza 
Farmaceutica 
 
Componente e Segretario dal 1998 ad oggi del Tavolo Tecnico permante di 
lavoro sul Farmaco  della   Regione Campania, tra le  aziende sanitarie locali , 
le Aziende ospedaliere  e l’Università organo ufficiale della regione Campania 
per la redazione e aggiornamento del Prontuario Terapeutico  Ospedaliero 
Regionale o PTOR e di tutte le problematiche del farmaco . 
 
Responsabile tecnico scientifico supplente per i progetti presentati dalla 
Regione Campania e finanziati mediante Convenzione dall’AIFA con i fondi 
art.36 comma 14 della  L. 449 del 27/12/1997, fondi 2006,2007 e 2008-2009. 
.  
Componente del tavolo di lavoro Farmaceutica e dispositivi istituito nel 2010 dal 
sub commissario ad acta per il piano di rientro Dott. Zuccatelli 
 
Componente del gruppo di coordinamento Acquisti Regione Campania- 
SORESA in rappresentanza dell’Area 20 ai sensi del decreto commissario ad 
acta n. 11 del 10.02.2012..  
 
Componente della Commissione di valutazione dei progetti di Farmacovigilanza 
relativa ai fondi 2010-2011 presentati da ADU e Università. 
 
 
Relatore e componente di Comitati scientifici in corsi e convegni, tra i principali  
 
- Relatore al Convegno regionale 2002 della Società italiana di farmacia 
ospedaliera ( SIFO ) per il Settore Farmaceutico-Assessorato alla Sanità sul 
tema “Servizi di farmacia nell’attività di farmacovigilanza”  
- Relatore e componente dei Comitati scientifici ai convegni dal 2003 al 2010 
della Regione Campania Assessorato alla Sanità  “Osservatorio sul consumo 
dei farmaci” 
-Relatore al convegno “Individuazioni di nuovi fattori di rischio cerebrovascolari 
e loro impatto sulla spesa farmaceutica” tenuto da dipartimento di Geriatria e  
metabolismo della SUN. 
- Componente del Comitato scientifico, tutor e moderatore  dei Corsi di  
formazione  sulla Farmacovigilanza organizzati dalla Regione Campania e la 
Seconda Università degli studi di  Napoli  Facoltà  di Medicina e Chirurgia  dal  
2003  al 2009. 
-Componente del Comitato scientifico e moderatore del Corso di formazione 



“Linee di indirizzo per il corretto uso del Farmaco” organizzato dalla Regione 
Campania con la  Seconda Università  degli studi di Napoli  Facoltà  di 
Medicina e Chirurgia e dalla Università degli studi di Napoli  “ Federico II” 
Facoltà di Farmacia nel 2004. 
-Coordinatore scientifico del Convegno “Osservatorio sul consumo dei farmaci”  
edizione 2008 della Regione Campania Assessorato alla Sanità. 
 

Incarichi di docenza universitaria 

 Docente incaricato di Farmacovigilanza  presso la Scuola di specializzazione di 
Farmacia Ospedaliera  della Facoltà di Farmacia della Univ. “ Federico II” di 
Napoli a.a. 2012-2013 , 2013-2014.e 2014-2015 
 
Docente incaricato di Farmacovigilanza  al  V anno del corso di Laurea in 
Farmacia  della Facoltà di Farmacia e Medicina della Univ. di Salerno a.a.2013-
2014  e 2014-2015 
 
Docente al Master di II livello In Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia 
della  la  Seconda Università  degli studi di Napoli  Facoltà  di Medicina e 
Chirurgia per l’anno 2014  e 2015  
 
Docente al Master di II livello in "Sviluppo preclinico e clinico del farmaco e 
monitoraggio postmarketing", con sede presso il Dip.to di Farmacia 
dell'Università Federico II nel 2004 e nel  2015 
 

Capacità linguistiche 
 Inglese scientifico scritto ottimo e parlato  medio 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Utilizzo completo del pacchetto Microsoft office, Internet e posta elettronica, , 

utilizzo reti  NSIS del Ministero della Salute come amministratore di sicurezza 

regionale  , titolare di posta elettronica istituzionale, titolare di procedura e-

grammata  iter procedura con firma digitale 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene 
di dover pubblicare) 

  
Componente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Farmacista per la I e II sessione 2002 presso la Facoltà di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Docente incaricato dagli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Napoli, 
Benevento e Salerno per corsi di Fitoterapia nel 1993. 
 
Componente della Commissione Sistema Sanitario Nazionale presso l'Ordine 
dei Farmacisti di Napoli dal  2007 ad 2011.  
 
Relatore nei Corsi di aggiornamento presso l'Ordine dei Farmacisti di Napoli  
nel 2009 
 
           Redazione e pubblicazione del report annuale dal 2003 al 2010 della 
Regione Campania Assessorato alla Sanità  “Osservatorio sul consumo dei 
farmaci” 
 
           Redazione e pubblicazione del report annuale “ l’Uso dei farmaci in 
Campania “ dal 2005 al 2008 del CRFF della  facoltà di Farmacia  della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Componente del comitato di 
redazione 
 
           Redazione dei reports settimanali Osservatorio Epidemiologico 
Regionale su L’epidemia influenzale da A/H1N1 nella Regione Campania 2009 



 
 

Pubblicazioni ed articoli scientifici 

      Coautore  di  “ Fitofarmacovigilanza” di F.Capasso,F.Borrelli,S.Castaldo, 

G.Grandolini e F.Fiorentino edizioni Sprinter 2007 

 
Coautore di  La Gestione Tecnico-professionale della Farmacia di E.Novellino e 

di V. Iadevaia  ed. Puntoeffe 2010, e 2011 

 

A. Capuano1 *, M. Gallo1, C. Rafaniello M. De Florio, F. Fiorentino3, F. Rossi1 

Il ruolo dei Centri di Riferimento Regionale per la farmacovigilanza: l’esperienza 

della Campania “ Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

2009;2(1):17-23 

 

Menditto E, Cammarota S, Citarella A, de Florio M, Palmieri L,Fiorentino F. 

Consumption of biosimilar drugs in Campania Region for the years 2008-2011. 

PharmacoEconomics Italian Research Articles 2012; 14(1): 89-96 
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