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Titolo di studio Laurea in Farmacia conseguita il 19 Marzo 1986 presso l’Università degli 
studi di Roma “la Sapienza” con voti 110/110 e lode  
Tesi sperimentale dal titolo “Sintesi di alcuni 1,5 diaril-pirroli a struttura 
chimicamente correlata con l’antibiotico naturale Pirrolnitrina” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
farmacista sostenuto nella sessione di Aprile 1986 con voti 390/450 
 
Istrizione all’Albo dei Farmacisti di Roma nella medesima sessione di 
Aprile 1986 
 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguita presso l’Università di 
Camerino il 18 Luglio 2003 con voti 70/70 con lode con tesi dal titolo: “Il 
dolore aspetti di fisiopatologia, terapia, legislativi ed etici” 
 
Master biennale di II livello dal titolo “Manager di Dipartimenti 
Farmaceutici” conseguito a maggio 2005 presso l’Università di Camerino 
con tesi dal titolo” Procedure Operative per l’importazione di medicinali 
dall’estero e carenti in Italia: proposta per un miglioramento 
dell’assistenza sanitaria” 
 
Master biennale in Bioetica conseguito presso la Pontificia Università 
Regina Apostolorum di Roma Giugno 2007 
 
Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con avviso 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



pubblico in data 16/3/1998 dalla Farmacap (Azienda Farmasociosanitaria 
capitolina) per la qualifica di farmacista presso le farmacie comunali di 
Roma 
 
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la qualifica di 
farmacista ospedaliero dirigente di I livello SSN, indetto a Roma, ASL 
Roma C, come da graduatoria approvata con delibera n. 542 del 
28/4/2005 
 
Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per la qualifica di 
farmacista dirigente di I livello presso l’Agenzia Italiana del Farmaco, 
come da Determina AIFA della Direzione Generale del 6/11/2009 
  

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Attività pluriennale di farmacista presso farmacie private e presso 
farmacie comunali; 
 
Tirocinio ospedaliero effettuato presso l’Ospedale S. Eugenio Roma, 
ASL Roma C, Ospedale Grassi di Ostia, Policlinico Gemelli Roma; 
 
Attività svolta presso Aziende farmaceutiche GSK e Astra 
Farmaceutici_anni 1989-1995 
 
Attività svolta in AIFA: 
 
Dal 2004 presso l’Ufficio V svolge attività nel settore dell’importazione 
dei medicinali dall’estero e delle carenze in Italia; 
 
dal 2006 presso l’Ufficio Sperimentazione Clinica svolge attività 
nell’ambito degli “usi speciali dei medicinali”, legge 648/96, accesso al 
fondo Aifa5%  con particolare riferimento alla gestione delle notifiche 
ricevute relative alle richieste di medicinali formulate ai sensi del DM 
8/5/2003 e s.m. così detto “uso compassionevole” con relativa attività 
di verifica e controllo, allestimento di provvedimenti e atti indirizzati ai 
Comitati Etici italiani, alle Aziende Farmaceutiche per interventi 
sospensivi, restrittivi dell’impiego ed uso dei medicinali e/o per 
comunicazioni di sicurezza o non conformità alla normativa vigente. 
 
Incarico di partecipazione  alle riunioni del segretariato RSC; attività 
istruttoria di argomenti di particolare rilevanza da sottoporre al parere 
del segretariato e per eventuale inoltro in CTS. Interazioni trasversali 
con altri uffici: Ufficio GCP, Ufficio UPC, Ufficio registri di Monitoraggio, 
Farmacovigilanza; 
 
dal 15 Aprile 2017 svolge attività presso l’Ufficio procedure 
centralizzate dove si occupa di revisioni linguistiche degli stampati 
relativi a farmaci autorizzati con procedura centralizzata e svolge 
attività di tipo regolatorio relativa al processo di nazionalizzazione dei 
medicinali in particolare: 
valutazione delle richieste di esenzione dalla traduzione in lingua 
italiana e tedesca delle etichette e FI formulate ai sensi dell’art. 63.3 
della Direttiva 2001/83/CE; valutazione richieste per Blue-box;  
 
dal 1 gennaio 2021 svolge attività presso l’Ufficio di Segreteria degli 



Organismi Collegiali con le seguenti attività: 
 
Attività di supporto alle commissioni CTS e CPR  
 
Verifica della documentazione predisposta dagli Uffici per le riunioni di 
CTS/CPR, con particolare riguardo alla verifica degli OdG prima della 
pubblicazione sul sito istituzionale di AIFA 
 
Collaborazione alla verbalizzazione durante le riunioni CTS/CPR 
 

Verifica dello stralcio verbale CTS del Settore HTA e dell'Ufficio Registri 
di Monitoraggio e dei relativi esiti per la pubblicazione sul sito 
istituzionale di AIFA 
 
Collaborazione all'attività istituzionale in materia di accesso agli  atti ai 
sensi della Legge 241/1990 

Capacità linguistiche Inglese e Francese 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie Buono uso dei sistemi informatici 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Attività di Studio e di Ricerca presso ISS anni 2002/2003 nell’ambito della 
terapia del dolore in preparazione alla tesi di specializzazione in Farmacia 
ospedaliera: ricerca pre-clinica ; pubblicazioni: recensioni sul libro 
“dolore e dolori” manuale di diagnosi e terapia negli Annali dell’ISS 2003; 
39(3):447-451 
 
Attività di docenza per corsi ECM su incarico dell’AIFA presso ISS, 
Ministero della Salute, Centri Ospedalieri 
 
Segue regolarmente corsi di aggiornamento professionale e di lingua 
anche internamente ad AIFA 

Roma, 5 Aprile 2022 
 
 
Maria Federica Barchetti 

 


