
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome SARA FERRUCCI 

Data di nascita 05/06/1970 

Qualifica Dirigente sanitario - farmacista 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente sanitario presso Ufficio Qualità dei prodotti e Contrasto al 
Crimine Farmaceutico 

Numero telefonico 
dell’ufficio 0659784371 

Fax dell’ufficio 0659784313 

E-mail istituzionale s.ferrucci@aifa.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma  
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia  
Corso di Perfezionamento in Fitoterapia presso l’Università degli Studi di 
Siena  
Corso di Farmacia Clinica organizzato dalla SIFO 
Corso di perfezionamento in Farmacia e Farmacologia clinica presso 
Università di Padova 
 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI: Autorizzazione all'impiego per scopi 
scientifici di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori di categoria 1 ai 
sensi dell’art.49 del D.P.R. 9/10/1990, n.309  
UFFICIO QUALITA’DEI PRODOTTI e CONTRASTO AL CRIMINE 
FARMACEUTICO: Gestione dei Rapid Alert e dei reclami relativi ai difetti di 
qualità dei medicinali; gestione e tenuta Banca Dati relativa ai difetti di 
qualità dei medicinali; supporto alla gestione del programma annuale di 
controllo della composizione dei medicinali e al CAP (Centrally Authorised 
Products)Programme secondo le procedure previste dal Direttorato 
Europeo per la Qualità (EDQM); coordinamento dei rapporti con altre 
autorità regolatorie (europee ed extraeuropee); gestione delle GMP non 
compliance, valutazione tecnica delle revoche e delle sospensioni di ufficio. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



 

Capacità linguistiche 

Lingua  Livello parlato Livello scritto 
Inglese Intermedio Intermedio 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie Uso programmi Word, Excel e Access 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Partecipazione al Corso di “Quality Risk Managment”  
Partecipazione ai “Meeting of experts on product quality defect and Rapid 
Alerts” presso EMA  
Partecipazione al Corso su impurezze negli API e nei medicinali organizzato 
da PEC Courses  
Partecipazione a Corso “Regolatorio di officina” 
Partecipazione a corso PEC:  CTD Modulo 3 i Punti critici 
Partecipazione certificata a numerosi corsi di formazione, di 
aggiornamento professionale, convegni e congressi, anche nel rispetto 
nella normativa ECM. 
 

 
 

 


