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Nome Daniel Deriu 

Data di nascita 16/03/1968 

Qualifica Dirigente sanitario – Farmacista BS 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Attività per la valutazione del Place in Therapy e di supporto tecnico al processo 
decisionale di CPR e CT 

Tel dell’ufficio 06/59784597 

E-mail istituzionale d.deriu@aifa.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titoli di studio Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Sassari - Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera (voto 50/50 e lode). 
 
Università degli studi di Sassari Facoltà di Farmacia, Sassari - Laurea in Farmacia 
(voto 106/110).  
 
Liceo Classico D. A. Azuni, Sassari - Diploma di Liceo Classico. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore- Facoltà di Economia e Facoltà di Medicina e 
Chirurgia “A. Gemelli”  
-Master Universitario di II Livello in “Health Technology Assessment & 
Management”. 
-Corso di Perfezionamento in “Valutazioni economiche e modelli decisionali per 
I'Health Technology Assessment 
 
- Idoneità a concorso per dirigente delle professionalità sanitarie bandito dal 
Ministero della Salute 2003. 
 
Università degli Studi di Sassari Facoltà di Farmacia, Sassari - Abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista. 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

Incarico da aprile 2017 ad oggi come dirigente delle professionalità sanitarie BS – 
AIFA, Settore HTA - attività per la valutazione del Place in Therapy e di supporto 
tecnico al processo decisionale di CPR e CTS (Gestione delle domande di 
negoziazione dei prodotti farmaceutici, gestione prontuario e, fino al 2020, 
gestione elenchi farmaci innovativi e innovativi oncologici); 
 
Incarico (dal 11/10/2010 al 31/12/2016) come dirigente delle professionalità 
sanitarie AS – AIFA, Settore HTA -Coordinatore delle attività di predisposizione 
delle schede di analisi e sintesi relativamente al Place in Therapy dei farmaci cui è 
stata fatta domanda di rimborsabilità e prezzo. 
-Valutatore dei dossier presentati dalle aziende a sostegno del rimborso di 
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procedure centralizzate di farmaci innovativi, orfani e nuove entità chimiche. 
-Attività di raccordo tra uffici per le problematiche sulla legge 648/96, i registri di 
monitoraggio e l’uso compassionevole. 
-Attività di monitoraggio e lista farmaci innovativi 
Fino al 2015 anche componente Segretariato UPR/HTA. 
Fino al 2014 anche Vice segretario Comitato Prezzi e Rimborso dell’Aifa, 
 
Dal 2005 al 10/10/2009: Dirigente delle professionalità sanitarie – Ufficio Prezzi e 
Rimborso. 
- Attività di Segreteria Tecnica CTS/CPR, Tavolo sulla Terapia Oncologica; GdL 
Farmaci Orfani.  
-Valutatore dei dossier presentati dalle aziende a sostegno del rimborso di 
procedure centralizzate di farmaci innovativi, orfani e nuove entità chimiche. 
 
Dal 2000 al 2004: Ministero della Salute, Dipartimento della Valutazione dei 
Medicinali e della Farmacovigilanza, ufficio XI: 
-Farmacista con contratto di collaborazione coordinata continuativa  
-componente del “Gruppo di Lavoro cui alla delibera CIPE n° 3/2001”. 
-Attività di Segreteria Tecnica CUF/Gruppo Cipe 
-Valutatore dei dossier presentati dalle aziende a sostegno del rimborso dei 
medicinali. 
 
Dal 1997 a 1998 - Farmacia Ospedale S.S. Annunziata- Sassari - Farmacista 
Ospedaliero (borsista). 
 
Dal 1994 – al 2000 - Diversi datori di lavoro - Farmacia privata - Farmacista 
Collaboratore (attività da dipendente e da libero professionista). 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese A2 (pre-intermediate) A2 (pre-intermediate) 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

-Sistema Operativo Windows /Mac.  
-Software: pacchetto Microsoft Office, Dataview, ChemWind,CFT-2000, Software 
gestionali per farmacie, Adobe Acrobat standard. 
-Risorse Internet: banche dati e piattaforma Aifa, Farmadati; banche dati per la 
raccolta delle informazioni scientifiche tra le quali Ovid, PubMed, Embase, 
Micromedex ed economiche tra le quali HTA Engine, Centre for Reviews and 
Dissemintaion, The Cochrane Library, NHS Evidence, EURONHEED, Euripid. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

Pubblicazioni: 
L'uso dei farmaci in Italia - Rapporto OsMed 2017, 2018 e 2019- Collaborazione 
alla realizzazione del Rapporto nazionale. 
 
Orphan drugs in the european pharmaceutical policy. A focus on the expenditure 
and the utilization of orphan drugs in 5 european union countries. 9th HTAi Annual 
Meeting - Bilbao 23 - 27 June 2012. 
Muscolo M.A. L., Deriu D., Sammarco A., Siviero P.D., Pani L.  
 
The “weight” of orphan drugs in the european pharmaceutical policy. A focus on 
the expenditure and the utilization of orphan drugs in  5 european union 
countries. Ispor 17th Annual International Meeting june 2-6, 2012 Washington, 
DC, USA.  
Muscolo M.A. L., Deriu D., Sammarco A., Siviero P.D., Pani L.  
 
Aifa (Italy) and Nice (England and Wales) ways to risk sharing agreements for 
anticancer medicines. Similarities and differences. 
Folino Gallo P, Cangini A, Deriu D, Tomino C, Rasi G. 
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 

http://www.ispor.org/Events/Index.aspx?eventId=38
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Prague 6-9 November 2010. 
 
Registro farmaci sottoposti a monitoraggio: rapporto 2007 (pubblicato dall’AIFA). 
Collaborazione alla realizzazione del primo Rapporto nazionale.  
2001 
I farmaci del Servizio Sanitario Nazionale (pubblicato dal Ministero della Salute). 
Collaborazione alla realizzazione del Prontuario Farmaceutico Nazionale. 
1997 
“La Vancomicina nella profilassi da S. Epidermidis nella chirurgia ortopedica” 
(pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità).  
 
Corsi e convegni presso: 
Agenzia Italiana del Farmaco, Roma: 
-Promuovere la Sperimentazione Clinica in Italia: Il ruolo del Centro di 
coordinamento nazionale dei comitati etici 2020 
-“La responsabilità amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario 
dell’Aifa dopo le più recenti riforme” 2016 
-Da close a open. Il nuovo approccio di condivisione dei dati nelle Amministrazioni 
Pubbliche 2016.  
-La responsabilità disciplinare del personale dopo la riforma Brunetta 2012. 
-La disciplina della dirigenza Pubblica 2015. 
-Gli strumenti di Budget 2015.  
-Statistica nella ricerca clinica. 
-Corso di formazione per Osservatori ed Ispettori Junior GMP. 
-Corso di Farmacoeconomia. 
-Corso Addetto Antincendio (rischio medio) 2016 e 2020 
-Corso Addetto Primo Soccorso 
-Corso pacchetto Office 2015 
Ministero della Salute, Roma: 
-X Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici 2017; 
-VIII Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici 2015. 
-VII Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici 2014. 
-Conferenza Nazionale dei Comitati Etici. 
-Aggiornamenti in farmaco-tossicologia. 
-Aggiornamenti in farmacologia aspetti scientifici e regolatori. 
-Workshop su innovazione - ricerca- farmacovigilanza.  
Istituto Superiore della Sanità, Roma:  
-EDUISS La comunicazione scientifica attraverso la pubblicazione di articoli e 
l'organizzazione di eventi. Seconda edizione (ECM DA ASSEGNARE) 2022 
-EDUISS -Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 
contrasto (20,8  ECM) 2020. 
-Conferenza internazionale su Malattie rare e Farmaci orfani. 
-Corso di bioetica. 
-Seminario Nazionale sulla valutazione dell'uso e sicurezza dei farmaci. 
-Analisi della prescrizione farmaceutica. 
SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
-“Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” 2020 
Provider Accademia Nazionale di Medicina: 
-Aspetti organizzativi, elementi di governo e controllo e Project Management in 
sanità (8 ECM) 2020. 
-Accesso al mercato farmaceutico. Focus su criticità e soluzioni (5 ECM) 2020.  
-Innovability 2019. Il farmacista tra innovazione e sostenibilità (11 ECM) 2020. 
-Farmacista Ospedaliero@work (5 ECM) 2020. 
Associazione Giuseppe Dossetti, Roma:  
-Convegno: un percorso possibile per il trattamento della fibrillazione atriale e 
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dell’ictus cardioembolico. 
-Corso di formazione su Farmaci Innovativi. 
-Convegno su Malattie rare e disabilità 
Provider Imagine s.r.l.  
-COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI Aspetti scientifici, regolatori e operativi (6.5 ECM) 
2021 
-Farmaci biotecnologici: aspettative terapeutiche e peculiarità (15 ECM) 2018 
-Il farmacista clinico nella gestione dell'acne: riconoscimento clinico, trattamento 
farmacologico e counselling (15 ECM) 2014 
-Prevenzione, identificazione e terapia delle patologie della tiroide (10 ECM). 
-Ebola: caratteristiche e peculiarità dell'attuale epidemia in africa occidentale. 
Formazione per i professionisti della salute (5 ECM) 2014. 
Provider 3P Solution srl, Roma: 
-Combinazioni e sequenze in terapia: aspetti clinico-metodologici e 
farmacoeconomici" (8 ECM)  2016. 
-Appropriatezza prescrittiva e sostenibilità del Sistema Sanitario nel trattamento 
dell'Artrite Reumatoide (6 ECM)  2016 
- il diabete in Italia 2016 
-1°Forum Eupati National Platform – ISS 2015 
-Secondo Workshop Nazionale di Economia e Farmaci in Epatologia - WEF-E 2012. 
Società Italiana Affari Regolatori, Roma e Verona:  
-3° corso di aggiornamento SIAR “novità e criticità nell’attività regolatoria di 
farmaci e dispositivi medici. 
-Valore e prezzo dei farmaci innovativi in Europa. 
-Novità e criticità nell’attività regolatoria di farmaci e dispositivi medici. 2003 
Provider SEADAM servizi, Roma. 
-Ricerca clinica ed innovazione del settore farmaceutico. 
Provider Edithec Pharma srl, Ranica (BG): 
-Corso di Farmacoeconomia 2002 . 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di 
atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Roma, 13/04/22 
          Firma 

          


