
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome RAMON FRULIO  

Data di nascita 31/03/1977  

Qualifica Dirigente delle professionalità sanitarie-Farmacista  

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA  

Incarico attuale Dirigente Farmacista presso l’Ufficio Monitoraggio della Spesa e Rapporti 
con le Regioni  

Numero telefonico 
dell’ufficio 0659784765  

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale r.frulio@aifa.gov.it  
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  

Altri titoli di studio e 
professionali 

• Master di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività 
Regolatoria” presso la sede universitaria di Perugia, Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche, in collaborazione con le sedi 
universitarie di Parma e Pavia, AFI (Associazione Farmaceutici 
Italiani) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie 
Farmaceutiche Innovative (TEFARCO INNOVA). 

 
• Specializzazione in Biochimica Clinica conseguita presso 

l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Istituto Medicina di Laboratorio. 

 
• Abilitazione alla professione di Farmacista. 

 
Esperienze 

professionali  
(incarichi ricoperti) 

Incarico attuale presso l’Ufficio Monitoraggio della Spesa e Rapporti con 
le Regioni di AIFA:  

• Valutazione delle manovre per il miglioramento dell’assistenza 
farmaceutica intraprese dalle Regioni in Piano di Rientro. 
Contributo alla redazione di rapporti regionali e/o nazionali 
sull’utilizzo appropriato dei farmaci e del Monitoraggio della spesa. 
Valutazione delle pratiche riguardanti Sunset Clause. 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

mailto:r.frulio@aifa.gov.it


Incarichi precedenti: 
• Dirigente Farmacista disciplina Farmacia Ospedaliera  a tempo 

indeterminato a  tempo pieno dell’Azienda USL di Bologna con 
sede prevalente presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli. 

 
• Dirigente Farmacista disciplina Farmacia Ospedaliera  a tempo 

determinato a tempo pieno dell’Azienda USL di Bologna con sede 
prevalente presso  UOC Farmacia Centralizzata Ospedale Maggiore 
dell’Azienda USL di Bologna. 

 
• Stage presso l’Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica dell’AIFA 

con funzioni svolte di Quality Assessor: valutazione delle sezioni 
(2.1.S e 2.1.P) tratte dal documento tecnico comune (common 
Technical Document-CTD) relative ai dati di qualità del medicinale 
sperimentale (IMP) di numerosi emendamenti sostanziali di 
sperimentazioni cliniche. 
Validazione di sperimentazioni cliniche e di emendamenti 
sostanziali in fase di istruttoria inseriti in Osservatorio Nazionale 
sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC): controllo della 
CTA form e della documentazione necessaria. 
Inserimento di dati sulla sperimentazione clinica dei medicinali 
nella banca dati europea EudraCT. 

 
• Attività di Farmacista Collaboratore presso farmacie private. 

 
 

Capacità linguistiche  
Conoscenza della lingua Inglese sia parlata che scritta 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie Conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

Power Point)  
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Partecipazione a numerosi congressi, convegni nazionali e a corsi di 
aggiornamento professionale  

 

Roma, 19/02/2020 
 


