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INFORMAZIONI
PERSONALI

STEFANIA DELL'ORCO

 stefania.dellorco@aslroma6.it

 0693274188
Sesso  F  |  Data  di  nascita  29/07/1967  |  Nazionalità  italiana  |  Qualifica
DIRIGENTE  FARMACISTA  |  Tipo  rapporto  TEMPO  INDETERMINATO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Incarico attuale  Direttore UOC

 01/02/2018 - Ad oggi Direttore UOC
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO ASL RM6 v. delle cerquette 1  00072
ariccia   italia
www.aslroma6.it
Principali attività Coordinamento delle attività di Distribuzione Diretta
Farmaci e D.M. all'utenza e alle UU.OO. territoriali sull'intero territorio
aziendale (6 distretti sanitari). Stesura di protocolli operativi e linee guida
aziendali. Monitoraggio Budget per gli acquisti Farmaci, DM e altro
materiale (€...) Monitoraggio Spesa farmaceutica Convenzionata,
Appropriatezza prescrttiva con elaborazione di un Programma Operativo
Aziendale, stesura di Approfondimenti tematici su classi farmacologiche
per la medicina generale e pediatria di libera scelta. Stesura di capitolati
tecnici per l'attivazione di un servizio Nutrizione Enterale Domiciliare
omnicomprensivo. Sviluppo di Piattaforma prescrittiva online di
Ossigenoterapia Domicilare (Oxysoft). Componente del Comitato del
Dipartimento del Territorio. Componente Commissione PRONTUARIO
TERAPEUTICO OSPEDALE TERRITORIO AZIENDALE (PTOTA). dirigente
Esecutivo del Contratto (DEC) di fornitura OSSIGENO TERAPIA
DOMICILIARE. Componente Commissione Gara CONSIP Ossigeno
domiciliare.Realizzazione di un MAGAZZINO UNICO di Farmacia
Territoriale con consegne a domiciliio dell'utente gratuite. Realizzazione di
un progetto di “MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
FARMACEUTICA NELL'AZIENDA USL RM 6: ANALISI DI FARMACO-
UTILIZZAZIONE, FARMACO-EPIDEMIOLOGIA E FARMACO-ECONOMIA”.
Componente Commissioni Appropriatezza Prescrittiva Distrettuali (CAPD).
Attività o settore farmaceutica territoriale

 01/01/2014 - 31/12/2014 Incarico Sostituto art. 18 del Direttore del Dipartimento del Farmaco
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO ASL RM6 via delle cerquette  1  00072
ariccia   italia
www.aslroma6.it
Principali attività Coordinamento attività farmaceutiche trasversali
(ospedale/territorio). Ufficio Codifica, Fabbisogni aziendali, Monitoraggio
budget e fondi assegnati.
Attività o settore farmaceutica ospedaliera/territoriale
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 14/12/2009 - 31/01/2018 Direttore F.F. UOC Farmaceutica Territoriale
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO ASL RM6 (Ex RMH) v. delle cerquette
1  00072 Ariccia   italia
www.aslrm6.it
Principali attività Coordinamento delle attività di Distribuzione Diretta
Farmaci e D.M. all'utenza e alle UU.OO. territoriali sull'intero territorio
aziendale (6 distretti sanitari). Stesura di protocolli operativi e linee guida
aziendali. Monitoraggio Budget per gli acquisti Farmaci, DM e altro
materiale (€...). Referente Aziendale Flusso farmed. Componente
Commissione PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALE TERRITORIO
AZIENDALE (PTOTA)
Monitoraggio Spesa farmaceutica Convenzionata, Appropriatezza
prescrttiva con elaborazione di un Programma Operativo Aziendale,
stesura di Approfondimenti tematici su classi farmacologiche per la
medicina generale e pediatria di libera scelta.
Stesura di capitolati tecnici per l'attivazione di un servizio Nutrizione
Enterale Domiciliare omnicomprensivo. Sviluppo di Piattaforma
prescrittiva online di Ossigenoterapia Domicilare (Oxysoft). Componente
della Commissione Microinfusori ASL RM6.Componente Commissioni
Appropriatezza Prescrittiva Distrettuali (CAPD).
Attività o settore farmaceutica territoriale

 01/02/2008 - 30/09/2013 Componente Comitato Etico ASL RM6
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO ASL RM6 EX RMH) via borgo garibaldi
12  00044 albano   italia
www.aslroma6.it
Principali attività Componente Farmacista Comitato Etico ASL RM6.
Attività o settore farmaceutica

 20/02/2002 - 13/12/2009 Dirigente farmacista I livello
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO ASL Rm6 (Ex RMH) via borgo garibaldi
12  00044 albano   italia
www.aslroma6.it
Principali attività monitoraggio spesa farmaceutica convenzionata e
prescrizioni mediche, appropriatezza prescrittiva. Monitoraggio della
Convenzione con le farmacie territoriali di comunità, controlli ai sensi del
DPR371/98, Commissione Farmaceutica Aziendale. Vigilanza su farmacie
e depositi, commissioni ispettive farmacie e depositi, istruttorie per
apertura/trasferimenti sedi farmaceutiche, turni/ferie/orari  farmacie,
indennità di residenza.
Distribuzione diretta farmaci e dispositivi all'utenza  e alle UU.OO.
Territoriali (Poliambulatori, SERD, CSM, CAD...). Stesura di protocolli
operativi e linee guida aziendali. Predisposizione di capitolati tecnici per
Gare. Referente Aziendale Flusso farmed. Componente Commissione
PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALE TERRITORIO AZIENDALE
(PTOTA). Componente Commissioni Appropriatezza Prescrittiva
Distrettuali (CAPD).
Attività o settore farmaceutica territoriale
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 27/11/2001 - 19/02/2002 dirigente farmacista I livello
Tipo rapporto TEMPO DETERMINATO Asl RM5 (Ex RMG) piazza s. d'acquisto
00018 palombara sabina   italia
www.aslroma5.it
Principali attività Dispensazione farmaci e dispositivi all'utenza, controlli su
ricette farmaceutiche e monitoraggio spesa farmaceutica convenzionata,
appropriatezza prescrittiva, organizzazione campagna vaccinazione
antiinfluenzale, sperimentazione metodo di bella, attivazione registro Usl
Attività o settore farmaceutica territoriale

 15/02/2001 - 14/10/2001 dirigente farmacista I livello
Tipo rapporto TEMPO DETERMINATO ASL RM5 (ex RMG) piazza s. d'acquisto
00018 palombara sabina   italia
www.aslroma6.it
Principali attività Principali attività : dispensazione farmaci e dispositivi
all'utenza, controlli su ricette farmaceutiche e monitoraggio spesa
farmaceutica convenzionata, appropriatezza prescrittiva, organizzazione
campagna vaccinazione antininfluenzale, sperimentazione metodo di bella
Attività o settore farmaceutica territoriale

 08/06/2000 - 07/02/2001 dirigente farmacista I livello
Tipo rapporto TEMPO DETERMINATO ASL RM5 (ex RMG) piazza s. d'acquisto
00018 Palombara sabina   italia
www.aslroma5.it
Principali attività Dispensazione farmaci e dispositivi all'utenza, controlli su
ricette farmaceutiche e monitoraggio spesa farmaceutica convenzionata,
appropriatezza prescrittiva, organizzazione campagna vaccinazione
antininfluenzale, sperimentazione metodo di bella, attivazione registro Usl
Attività o settore farmaceutica territoriale

 01/02/1999 - 01/06/2000 dirigente farmacista I livello
Tipo rapporto TEMPO DETERMINATO asl RM5 (ex RMG) piazza salvo
d'acquisto 00018 palombara sabina   italia
www.aslroma5.it
Principali attività dispensazione farmaci e dispositivi all'utenza, controlli su
ricette farmaceutiche e monitoraggio spesa farmaceutica convenzionata,
appropriatezza prescrittiva, organizzazione campagna vaccinazione
antininfluenzale, sperimentazione metodo di bella
Attività o settore farmaceutica territoriale

 02/01/1999 - 30/11/1999 farmacista dirigente I livello
Tipo rapporto TEMPO DETERMINATO ASL RM6 (ex RMH) via tuscolana 2
00044 frascati   italia
www.aslroma6.it
Principali attività Distribuzione e approvvigionamenti farmaci e dispositivi
medici ai reparti degli ospedali s. sebastiano di frascati e cartoni di rocca
priora. Sono state svolte anche attività di distribuzione diretta all'utenza
(farmaceutica territoriale).
Attività o settore farmaceutica ospedaliera

 01/11/1994 - 31/12/1998 farmacista collaboratore
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO farmacia dott.ssa bolle luciana (già
bolle vincenzo) via nomentana nuova 503  00013 torlupara mentana   italia
Principali attività dispensazione farmaci e dispositivi medici all'utenza
Attività o settore farmacia convenzionata
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

  Marzo 2018 -  Aprile 2018 Corso di perfezionamento "Mager di dipartimenti farmaceutici"
UNICAM- Università di Camerino Bergamo   italia
Principali tematiche Organizzazione dei diaprtimenti farmaceutici,
Gestione del personale. Logistica sanitaria. NUOVO Codice
appalti, RUP/DEC. monitoraggio AIFA. Gestione economico-
finanziaria dei dipartimenti farmaceutici.

  Maggio 2015 -  Maggio 2015 master "Strumenti gestionali del farmacista SSN"
Business School Sole 24 Ore piazza indipendenza roma   italia

  Aprile 2009 -  Maggio 2009 Master Appropriato Utilizzo dei farmaci
FIMMG-METIS Roma   italia

  2007 -  2008 Master II livello in Manager di Dipartimenti farmaceutici
UNICAM- Università di Camerino camerino   italia
Principali tematiche Organizzazione dei dipartimenti farmaceutici.
Gestione Economico- Finanziaria dei dipartimenti farmaceutici.
Gestione del personale e tecniche di comunicazione.Logistica
sanitaria e cirteri di selezione dei farmaci.sceklte manageriali
relative ai dispositivi medici e allestimento di preparazioni
galeniche, antitumorali e nutrizione arificiale.

  05/06/2006 -  16/06/2006 Percorso formativo
ISMETT- Istituto Mediterraneo per Trapianti e Terapie ad alta
specializzazione palermo   italia
Principali tematiche gestione del rischio clinico, farmaci ad alto
rischio, segnalazione degli incident report. applicazione di RCA e
FMEA al percorso del farmaco. Applicazione degli standard della
Joint commission International alla farmacia. Gestione armadi
informatizzati. Commissione terapeutica e criteri d'inserimento
nel PTO. policy e protocolli ISMETT. visita pratica al centro di
simulazione ISMETT R. Fiandaca

  27/06/2005 -  16/07/2005 Percorso formativo
ISMETT- Istituto Mediterraneo per Trapianti e Terapie ad alta
specializzazione Principali tematiche gestione del paziente
pediatrico. dosaggi pediatrici e farmacologia nel pazinte
pediatrico. interventi del farmacista clinico e interazioni farmaco-
cibo. valutazione dello stato nutrizionale e scelta dellla NA.
Formulazione della NPT.Nutrizione del paziente nelle diverse
patologie: eopatiche, renali, cardiologiche.
calcolo del dosaggio degli enzimi pancreatici in relazione alla
dieta del paziente con fibrosi cistica.
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  02/08/2004 -  07/08/2004 Percorso formativo
ISMETT- Istituto Mediterraneo per Trapianti e Terapie ad alta
specializzazione Principali tematiche partecipazione ad un trapianto
in sala operatoria.Utilizzo cartella clinica elettronica. Dose
unitaria sterile e non sterile. Norme di buona preparazione e
Prontuario Galenico.Preparazione di farmaci e siringhe di
emergenza. Gestione del carrello di emergenza. Partecipazione
del farmacista al Code (emergenze cardio respiratorie). utilizzo
di banche dati eletteratura scientifica.

  12/07/2004 -  17/07/2004 Percorso formativo
ISMETT- Istituto Mediterraneo per Trapianti e Terapie ad alta
specializzazione Principali tematiche Morning briefing e giro visite
nei reparti di terapia intensiva, semi-intensiva, degenza.
Personalizzazione della dose nei pazienti con insufficienza
renale/epatica. terapia immunosoppressiva e monitoraggio dei
livelli terapeutici. protocolli antibiotici. Terapia anticoagulante e
monitoraggio INR. aderenza alle terapie del paziente e tecniche
di comunicazione al paziente.

  Gennaio 1995 -  Gennaio 1996 Tirocinio formativo volontario presso farmacia Osp. Forlanini
Az. osp. S.Camillo-Forlanini V. Portuense Roma   italia

  1995 -  1999 Diploma Specializzazione post laurea in Farmacologia medica
Ind. tossicologico
La Sapienza Medicina P.le A. Moro Roma   italia
Principali tematiche Farmacologia generale e molecolare.
FARMACOCINETICA. FARMACOECONOMIA. Biologia molecolare,
informatica medica, sperimentazione clinica, tossicologia.
Farmaco sorveglianza.

  1987 -  1994 Laurea in Farmacia
108/110
La Sapienza Farmacia P.le A. Moro roma   italia

  1981 -  1986 Diploma Maturità scientifica
Liceo Scientifico nomentano via della bufalotta 00137 roma
italia

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

 inglese B2 C1 B1 B1 B1
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Propensione all’ascolto acquisita grazie all’esperienza di volontariato

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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presso la FARMACIA dell'OSPEDALE FORLANINI.
Resilienza e ottima capacità di adattamento grazie alla frequentazione di
ambienti multiculturali.
Attitudine al contatto con l'utente, acquisita durante l’esperienza di
farmacista collaboratore presso la farmacia dott.ssa Bolle Luciana.
Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito
universitario.
Public Speaking, sviluppato grazie all'incarico di Direttore UOC e i diversi
incarichi di relatore in Congressi, seminari universitari, workshop. Buone
capacità di scrittura. Ottime competenze di linguaggio non
verbale.Padronanza grammaticale e lessicale. Empatia e capacità di
ascolto. Capacità di sintesi

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione

delle
informazioni

Comunicazione Creazione di
Contenuti Sicurezza Risoluzione

di problemi

Utente avanzato Utente
autonomo

Utente
autonomo Utente base

Buone capacità nell'uso dei sistemi applicativi Microsoft ( Word, Excel, Powerpoint, Access)Ottime capacità di navigazione in rete e utilizzo dei motori di ricerca e posta elettronica.Buona conoscenza delle banche dati micromedex, medline.Propensione all'utilizzo e sviluppo di risorse informatiche per la risoluzione di problematichesanitarie.
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Corsi Brevetto PADI - Professional Association of diving instructors - Livello
Advanced

Docenze Corso di laurea in scienze Infermieristiche presso università di Tor vergata
- Roma. Cattedra di Farmacologia

Progetti SIFO- Società italiana dei farmacisti ospedalieri e dei Servizi farmaceutici
delle aziende sanitarie- "Grandangolo Malattie Rare"

Patente di guida auto B

Dati personali Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

