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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  DESIDERIO VALERIA 

Indirizzo   

Telefono  06 5168 5739 

Fax  06 5168 5450 

E-mail  vdesiderio@regione.lazio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 

                                

                                Sesso 

 

 

 25/06/1962 

 

Femminile 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Da 4/8/97 a tutt’oggi 

  

Farmacista regionale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE LAZIO -  Dipartimento Sociale  - Direzione Regionale  “Salute e Integrazione 

Sociosanitaria”   –   Area Farmaci e Dispositivi 

 VIA R.R. GARIBALDI, 7       00145 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  - ruolo tempo pieno -  categoria D1/D7 – Posizione Organizzativa: 

Farmacovigilanza, Dispositivovigilanza e Comitati Etici (Atto di Organizzazione n 

G08050 del 23.06.2021) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Altre attività svolte nell’ambito 

della amministrazione regionale 

         

Da febbraio 2019 

 

Da ottobre 2013 a tutt’oggi 

 

 Coordinamento delle attività di Farmacovigilanza e componente della Commissione regionale 

per le attività di Farmacovigilanza e relativo coordinamento delle attività 

Monitoraggio dell’approvvigionamento dei vaccini  e rilevazione dei fabbisogni con particolare 

riferimento alle campagne vaccinali 

Provvedimenti relativi alle note AIFA sui farmaci ed individuazione dei centri prescrittori 

Coordinamento dei Comitati Etici operanti in materia di sperimentazione clinica dei farmaci sul 

territorio regionale e recepimento di eventuali  provvedimenti adottati dall’AIFA 

 

 

 

Componente Gruppo di Lavoro per la valutazione dei trattamenti farmacologici Malattie Rare 

 

Componente della Commissione regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio 

dell’appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo 
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Da marzo 2013 a tutt’oggi 

  

 

 

Componente del Gruppo di Lavoro per la riorganizzazione dei Comitati Etici 

 

 

Anni 2013-2014 

 

 

Anni 2009-2011 

 

 

Aprile/maggio 2009 

  

 

Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico straordinario per 

l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio  

 

Componente della Commissione regionale per l’Appropriatezza Prescrittiva - istituita con 

determinazione dirigenziale n. D3290 del 14.10.2009 

 

Componente del gruppo di lavoro per la stesura del capitolato tecnico relativo alla gara 

centralizzata vaccini 

 

Anno 2008 

 

Dal 2007 a tutt’oggi 

 Componente della Commissione esaminatrice per il decentramento delle sedi farmaceutiche  

 

Segreteria tecnica  Commissione regionale per le attività di farmacovigilanza 

 

Anni 2005/2008  Componente del gruppo di lavoro regionale per la Nutrizione Artificiale Domiciliare  

 

Anno 2003 

  

Componente della Commissione esaminatrice per il decentramento delle sedi farmaceutiche 

 

Anni 2002/2003 

  

Componente della Commissione esaminatrice del concorso per sedi farmaceutiche vacanti o di 

nuova istituzione nella provincia di Latina Anno 1997 

 

Anni 1998/1999 

  

Componente della Commissione esaminatrice del concorso per sedi farmaceutiche vacanti o di 

nuova istituzione nella provincia di Rieti Anno 1995 

 

Anni 1998/1999 

  

Componente della Commissione esaminatrice del concorso per sedi farmaceutiche vacanti o di 

nuova istituzione nella provincia di Latina Anno 1995 

   

    
Attività lavorative precedenti 
 

 

• Date (23/10/95 - 1/08/97)  Farmacista ospedaliero 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 POLICLINICO UMBERTO I°  ROMA  Viale del Policlinico, 155 00161 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA INTERNA 

• Tipo di impiego  Contratto di libera prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Approvvigionamento farmaci ai reparti e verifica prescrizioni 

 

• Date (16/10/95 - 20/10/95)  Farmacista  collaboratore 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FARMACIA DR. GALLOTTA – Via Fracassini ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA PRIVATA 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – ruolo tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione farmaci 

 

• Date (1/04/95 – 10/10/95)  Farmacista  collaboratore 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FARMACIA DR. SQUARTI– Via Casilina  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA PRIVATA 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – ruolo part time 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione farmaci 

 

• Date (14/09/92 - 31/03/95)   Farmacista  collaboratore 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FARMACIA DR.SSA FRANCESCHETTI – Via Selmi  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA PRIVATA 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – ruolo part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione farmaci 

 

• Date (2/10/92 - 22/10/95)  Farmacista ospedaliero 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 POLICLINICO UMBERTO I°  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA INTERNA 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Approvvigionamento farmaci ai reparti e preparazioni galeniche 

 

• Date (2/01/93 - 02/07/93)  Farmacista ospedaliero 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 OSPEDALE SANDRO PERTINI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA INTERNA 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Approvvigionamento farmaci ai reparti ed inventario strumentario camere operatorie 

 

• Date (23/05/92 - 23/11/92)  Farmacista ospedaliero 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 OSPEDALE SANDRO PERTINI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA INTERNA 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Approvvigionamento farmaci ai reparti  

 

• Date (15/02/90 – 28/08/92)  Farmacista  collaboratore 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FARMACIA DR. RIZZUTO – Largo Beltramelli   ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA PRIVATA 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – ruolo tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione farmaci 

 

 

 

Altre Attività svolte 

 

 

  

28/10/09  Relatore al corso di al corso di aggiornamento “La Nutrizione Artificiale: gestione ospedaliera e 

domiciliare” presso la ASL RM D  

26/10/04  Moderatore e relatore al corso di aggiornamento “Prevenzione e monitoraggio delle reazioni 

avverse da farmaci e dispositivi medici” presso la ASL RM F  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
  

Dicembre 2018 

 

 

Gennaio – aprile 2018                                             

 

Dicembre 2017 

 

Ottobre 2017 

 

Gennaio 2017 – aprile 2017 

 

 

Dicembre 2016 

 

 

Ottobre 2016 

 

 

 

Corso Privacy approfondito 

 

Corso di aggiornamento pluritematico ECM Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

Corso ECM “Confronto nazionale sui registri AIFA: Appropriatezza, Sostenibilità e Innovatività 

nel Settore Farmaceutico 

Corso ECM “Gestione integrata delle patologie oncologiche e delle patologie neoplastiche del 

sangue 

Corso di aggiornamento pluritematico ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

 

Corso ECM FAD “Vigifarmaco:  la segnalazione on line delle reazione avverse da farmaco” 

 

Corso ECM FAD “L’ABC della Farmacovigilanza” 

 

 

 

Ottobre 2016 

 

 

Settembre 2016 

 

 

Luglio 2016  

 

 

Giugno 2016 

 

 

Giugno 2016 

 

 

Maggio 2016 

 

Aprile 2016 

 

 

Gennaio 2016 - aprile 2016 

 

 

 

Gennaio 2015 – aprile 2015 

 

 

Gennaio 2014 – marzo 2014 

 

 

Gennaio 2013 – marzo 2013 

 

 

 

 

Corso ECM  “ COMFLUENCE Contributi sulla MieloFibrosi: Link Upgrading E Nuovi Confronti di 

Esperienze” 

 

Corso di formazione ASAP  “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio” 

 

 

Corso di formazione ASAP  “Aggiornamento Sicurezza  e Salute nei Luoghi di lavoro” 

 

Corso ECM FAD “Linee guida, pratica ambulatoriale e stile di vita per un’appropriata gestione 

delle infezioni urinarie” 

 

Corso di formazione ASAP  “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno” 

 

Corso ECM  “Il Paziente con Malattie Onco-Ematologiche” 

 

Corso ECM  “Malattie Rare al policlinico Umberto I. Il ruolo della Sapienza” 

 

 

Corso di aggiornamento pluritematico ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

 

Corso di aggiornamento pluritematico ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

 

Corso di aggiornamento pluritematico ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

 

Corso di aggiornamento pluritematico ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 
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Gennaio 2012 - marzo 2012 

 

 

Gennaio 2012        

 

 

13/03/12 – 14/03/12 

 Corso di aggiornamento pluritematico ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

 

Corso ECM FAD  “Innovazione e sostenibilità dei nuovi farmaci: il ruolo del farmacista” 

 

Simposio Nazionale : Sinergie nella governance  clinica del paziente territoriale. Innovazioni in 

tema di Farmaconutrizione 

 

29/10/11 

 

 

Gennaio 2011 - aprile 2011            

 

  

Corso di formazione “La vaccinazione antinfluenzale: il presente e il futuro” 

 

Corso di aggiornamento pluritematico ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

 

8/11/10  Corso di aggiornamento “La Sperimentazione Clinica dei Farmaci”  Azienda Policlinico Tor 

Vegata 

21/04/10  Corso di formazione “Distribuzione diretta e consumo dei medicinali in ambito ospedaliero. 

Lettura ed interpretazione dei dati”  - Ministero della Salute 

Febbraio 2010 –Aprile 2010 

 

 Corso pluritematico per farmacisti ECM – Università “La Sapienza” di Roma – Ordine dei 

Farmacisti di Roma 

28/01/09 – 8/04/09 

 

 Corso di aggiornamento ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

 

23/01/08 – 9/04/08 

 

 Corso di aggiornamento ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

 

23/04/08-24/04/08  Corso di Informatica “Internet e Posta Elettronica “ –  A.S.A.P. 

24/01/07 – 11/04/07 

 

 Corso di aggiornamento ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

 

25/10/06 

 

 Corso di aggiornamento  “Farmacovigilanza: Aggiornamenti 2006”  -Ministero della Salute 

 

2/05/06-3/05/06  Corso di aggiornamento “Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di 

origine naturale”  - Istituto Superiore di Sanità 

15/12/05 – 24/05/06 

 

 Corso di aggiornamento ECM  Ordine dei Farmacisti presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

 

12/11/05 

 

 Corso di aggiornamento “Pandemia influenzale: dalla gestione delle epidemie stagionali alla 

probabile pandemia” 

 

19/04/05 – 5/07/05  

 

 Corso di aggiornamento per Farmacisti del C.I.O.S. in collaborazione con  la Croce Rossa 

Italiana 

 

13/12/04  XIII Seminario Nazionale “La Valutazione dell’Uso e della Sicurezza dei Farmaci: esperienze in 

Italia”  -  Istituto Superiore di Sanità 

Ottobre 2004 

 

 Corso di aggiornamento di tipo FAD   “Generalità sul diabete mellito” 

 

24/09/04 

 

 Corso di aggiornamento “Corso di Farmacovigilanza 2004” - Ministero della Salute 

22/03/04 – 23/03/04 

 

 Corso di informatica “Front Page” – A.S.A.P. 

 

4/02/04 – 5/02/04 

 

 Corso di informatica “Word avanzato” - A.S.A.P. 

 

27/01/04 – 29/01/04 

 

 Corso di aggiornamento “Comunicare in pubblico” – Istituto di Analisi immaginativa Scuola 

Superiore di formazione in Psicoterapia 

 

20/12/03 

 

 Corso di aggiornamento “Prevenzione ed educazione alla salute” 
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6/11/03 – 2/12/03 

 

 Corso di aggiornamento “Il Farmacista nell’esercizio Professionale” 

 

27/10/03 – 12/11/03 

 

 Corso di informatica “Excel operativo”  - A.S.A.P. 

 

Settembre 2003 – dicembre 2003 

 

 Corso di aggiornamento “ABC del Soccorso” 

 

15/04/03 – 17/04/03 

 

 Corso di informatica “Power Point” – I.R.F.O.D. Lazio 

 

9/12/2002 

 

 Corso di formazione in interazioni farmacologiche reazioni avverse da farmaci e 

farmacovigilanza 

 

18/09/02 – 26/09/02 

 

 Corso di informatica “Access operativo” – I.R.F.O.D. Lazio 

 

8/06/01 

 

 Corso di aggiornamento “Comitati etici e sperimentazione clinica” – Fondazione Internazionale 

Fatebenefratelli – Università degli studi di Roma “Tor Vergata” C.I.F.A.P.S. 

 

8/05/01 – 10/05/01 

 

 Corso di aggiornamento “La semplificazione delle certificazioni amministrative” 

 

31/01/01 

 

 Seminario “Il processo di delega”  -  Regione Lazio Dip.to “Risorse e Sistemi” 

 

10/12/99 

 

 VIII Seminario Nazionale “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in 

Italia” – Istituto Superiore di Sanità 

12/07/99-!4/07/99  Corso di formazione sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali  -  Ministero della Sanità 

8/02/99-12/02/99  VII Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia  -  Istituto Superiore di Sanità 

11/12/98 

 

 VII Seminario Nazionale “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci” - Istituto 

Superiore di Sanità 

1/06/98-5/06/98 
 Corso di Epidemiologia di base  - Istituto Superiore di Sanità 

13/12/97 

 

 ConferenSifo “Segnalazione spontanea di reazioni avverse da farmaci: realtà e prospettive nella 

Regione Lazio” – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 

 

   

Sessione autunnale-

novembre1989 

 Abilitazione all'esercizio della professione presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".  

 

18/07/89  Diploma di laurea in “Farmacia”  presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza 

Anno accademico 1980-81  Diploma di maturità classica presso il liceo statale “Orazio Flacco” di Roma  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITA’ RELAZIONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA  ED AUTONOMIA LAVORATIVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZAZIONE PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE   “B” 

 

PUBBLICAZIONI   

gen.-mar. 1993  “Citochine: mediatori solubili aspecifici della risposta immunitaria” sul giornale “Farmacia e 

Clinica” vol. 32 n. 1    

 

lug.-sett. 1992  “Le Statine” sul giornale “Farmacia e Clinica” vol. 31 n. 3     

 

apr.-giu. 1992  “Gli Oxicam” sul giornale “Farmacia e Clinica” vol. 31 n. 2    

 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000. 

 

La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 

30.6.2003, n. 196. 

 

   
Roma, 29 marzo 2019                                                                      Valeria Desiderio           
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