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Indirizzo residenza 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date {da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date {da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date {da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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ITALIANA 

Dal 01 Novembre 2001 ad oggi 

Azienda USL n° 2 Chieti oi Azienda USL n° 2 

Servizio Sanitario Nazionale 

Farmacista Dirigente Responsabile della Farmacia Interna Ospedale Ortona 

Direttore (facente funzione) della Farmacia Interna del P. O. G. Bernabeo di Ortona (delibera 989 
del 7 Settembre 2005) da 07/09/2005 a 31/01/2012; Direttore di Struttura Semplice, Farmacia 
Interna PO di Ortona dal 03/03/2004 (delibera 873 di pari data) al 31/07/2009; Direttore di 
Struttura Semplice, Farmacia Interna PO di Ortona dal 01/08/2009 al 30/11/2014; Direttore di 
Struttura Semplice, Farmacia Interna PO di Ortona dal 01/12/2014 a tutt'oggi; componente in 
carica del Consiglio dei Sanitari della ASL 102 Lanciano-Vasto-Chieti; realizzazione di unità di 
preparazione centralizzata di farmaci antib/astici, di laboratorio galenico con allestimento colliri 
non presenti in commercio, infiltrazioni intravitreali, e altre preparazioni galeniche orali e topiche 

Azienda USL n° 2 Chieti; 

Servizio Sanitario Nazionale 

Farmacista Dirigente (contestualmente ed in aggiunta alla Responsabilità della Farmacia Interna 
del PO di Ortona), Responsabile della Farmacia Interna del P.O. SS. Annunziata di Chieti; 

Azienda USL n° 2 Chieti; Servizio Sanitario Nazionale 

Farmacista Dirigente del Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL di Chieti-Ortona; 

Servizio Sanitario Nazionale 

Farmacista Collaboratore (poi Dirigente con la legge 502/92) presso la Farmacia Interna del 
P.O. di Ortona 
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Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Dal 12 Marzo 1985 

Farmacia "Aterno", 
Farmacia privata urbana 
Titolare della Farmacia 

Dal 01 Settembre 1982 al 12 Marzo 1985 

Farmacia "Di Nisio", 
Farmacia privata urbana 
Farmacista collaboratore 

:--:=--=�----=====-Dat�(Q.9 - a) _ _._, 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia "Tadini", 

Tipo di azienda o settore Farmacia privata urbana 
Tipo di impiego Farmacista collaboratore 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
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Ospedale Fatebenefratelli, 
Farmacia Ospedaliera 
Tirocinio Ospedaliero presso la Farmaci a Interna 

24 Giugno 2006; 
Ordinato Diacono Permanente 

Teologia Generale e Specialistica (Cristologia ed Ecclesiologia); Teologia Morale; Storia della 
Chiesa; Biblistiica; Liturgia; Esegesi scritturistica 

Diacono permanente 

2004-2005 
Diploma di perfezionamento in "Economia e Organizzazione dei Servizi Sanitari Territoriali", 
Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti-Pescara, Facoltà di Economia 

Economia, management e appropriatezza delle prestazioni sanitarie 

12 Marzo 1999 

Università degli Studi di Milano, Facolta' di Farmacia 

Ricerca scientifica e innovazione, farmacologia 

Specializzazione in Farmacologia 

15-19 Novembre 1999 e 20-24 Novembre 2000

Master biennale SIFO in Farmacia Clinica, Ospedale di Careggi, Firenze

Ricerca osservazionale, laboratori galenica farmaceutica (nutrizionale e oncologica) 

Master 

1979, Dicembre, Il Sessione 
Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Farmacia 

Esame di stato per l'abilitazione allo svolgimento della professione di farmacista 

Abilitazione 

Ciampoli Rocco 









Maggio 2010 
48) Evento formativo "Save the heart: Ipertensione arteriosa non controllata e danno d'organo

correlato" svoltosi il 16/06/2012 presso l'Hotel Sporting Villa Maria di Francavilla (CH)
49) Evento formativo "Percorsi diagnostico-terapeutici ospedale-territorio per la gestione delle

ulcere cutanee: l'Appropriatezza" organizzata dall'AIUC-Sezione Abruzzo il 30/11/2013 a
Fossacesia

50) Evento formativo "Tissue Management intraoperatorio dall'emostasi al sigillo e alle
complicanze post-operatorie: esistono spazi di miglioramento?" 10/10/2014 a Chieti

Pubblicazioni: 

1. Pubblicazione effettuata su Giornale Italiano di Farmacia Clinica , Volume 13, numero
=---====-==c--c:-:====-====c--:======""=--,3,l:uglioaSettembre=1999, dal titolo. "Progetto-Aironee-lif-Profi/assi Anti5iotica in

Chirurgia". 
2. 1 Pubblicazione effettuata su Giornale Italiano di Farmacia Clinica, Volume 16, numero

3, Luglio-Settembre 2002, dal titolo: "La prescrizione dei FANS dopo la
commercializzazione degli anti-Cox2: cosa è cambiato?".

3. 1 Poster accettato al XXll° Congresso SIFO di Bologna (6-9 Ottobre) dal titolo: "La
profilassi antibiotica in Chirurgia: indagine conoscitiva su un campione di Ospedali
Italiani".

4. 1 Poster accettato al XXlll° Congresso SIFO di Torino (30/09-02/10/2001) dal titolo: "La
prescrizione dei FANS dopo la commercializzazione degli anti-Cox2: cosa è
cambiato?".

5. 1 Poster accettato al XXVll° Congresso SIFO di Catania (19/10-22/10/2005) dal titolo:
"La malattia di Fabry: farmacoeconomia e qualità della vita nei pazienti trattati presso
l'Ospedale G. Bernabeo di Ortona".

6. 1 Poster accettato al XIV Seminario Nazionale: "La valutazione dell'uso e della
sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia", svoltosi c/o l'Istituto Superiore di Sanità in
Roma il 12/12/2005 dal titolo: "La malattia di Fabry: farmacoeconomia e qualità della
vita nei pazienti trattati presso l'Ospedale G. Bernabeo di Ortona".

7. 1 Poster accettato al XXII Seminario Nazionale: "La valutazione dell'uso e della
sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia", svoltosi c/o l'Istituto Superiore di Sanità in
Roma il 09/12/2013 dal titolo: "Monitoraggio Farmaci in dimissione e Continuità
Terapeutica Ospedale-Territorio nella ASL di Chieti"

8. Comunicazione orale accettata al XXIII Seminario Nazionale: "La valutazione dell'uso e
della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia", che si svolgerà c/o l'Istituto Superiore
di Sanità in Roma il 09/12/2014 dal titolo: "Monitoraggio Farmaci in dimissione e
Continuità Terapeutica Ospedale-Territorio nella ASL di Chieti"

• Responsabile del Progetto Regionale di Farmacovigilanza "Monitoraggio dei trattamenti
farmacologici nei pazienti con Epatite cronica C" finanziato dalla Regione Abruzzo e di
durata triennale (2005-2007), che ha coinvolto i centri regionali autorizzati alla diagnosi
e al trattamento dell'Epatite cronica C.

• Studio Clinico osservazionale dal titolo "Monitoraggio dei farmaci in dimissione e
continuità terapeutica Ospedale-Territorio", presentato dal sottoscritto in collaborazione
con i Dipartimenti di Scienze Sperimentali e Cliniche e di Farmacia, dell'Università G.
D'Annunzio di Chieti-Pescara e il Laboratorio di Farmacoepidemiologia dell'Istituto
Superiore di Sanità in Roma, approvato dal CE delle ASL di Lanciano-Vasto-Chieti in
data 02/10/2014

Attività di docenza: 

Anno scolastico 1991-92 e 1992-93 
Scuola infermieri dell USLL n° 9 di Ortona 
Materia: Farmacologia Generale 

"Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto è riportato nel presente curriculum vitae, corrisponde a verità" 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 19612003 

Data 
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