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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cristina Rossi 

Indirizzo  Fontaneto d’Agogna, via A. Volta, 1  

Telefono  0322848576 

Fax  0322848427 

E-mail  farmacia.dispositivi@asl.novara.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  28/04/1974 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  01.09.2003 – 31.12.2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Novara Viale Roma 7 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Farmacista Borsista presso la S.C. Farmacia Ospedaliera (36 ore alla settimana) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del PTA; gestione di richieste motivate e personalizzate e di protocolli terapeutici. 
Predisposizione di schede informative sul corretto allestimento e sulla corretta somministrazione 
dei farmaci; predisposizione di schede-guida-tipo per farmaci contenenti informazioni 
farmaceutico/farmacologiche accessibili a tutto il personale medico finalizzate ad un uso 
razionale dei farmaci. Ricerche bibliografiche e predisposizione del materiale informativo per 
l’attività organizzativa e di ricerca. Gestione dei farmaci in sperimentazione. Allestimento di 
antibiotici in dose unitaria e di farmaci antiblastici. gestione del magazzino per prodotti ordinari, 
controlli quali - quantitativi sui prodotti in fase di distribuzione ai centri di costo ed analisi dei 
fabbisogni; predisposizione di capitolati tecnici per l’acquisizione di dispositivi medici (fili di 
sutura e reti per ernia); gestione di farmaci stupefacenti e psicotropi; produzione di galenici 
magistrali ed allestimento soluzioni antisettiche e disinfettanti; distribuzione diretta del primo 
ciclo di cura immediatamente successivo a dimissione o visita specialistica ambulatoriale; 
informazione sul farmaco e segnalazione di reazioni avverse; ispezioni agli armadi farmaceutici 
di reparto e vigilanza ispettiva sulle farmacie. Conoscenza della pianificazione territoriale del 
servizio farmaceutico e dell’accordo collettivo nazionale tra farmacie e SSN unitamente alle 
procedure per la dispensazione di prodotti riconducibili all’assistenza protesica ed integrativa. 
 

 
• Date  01.01.2009 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Novara Viale Roma 7 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista di ruolo (38 ore settimanali) presso la S.C. Farmacia Ospedaliera 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del magazzino dispositivi medici per prodotti in stock: valutazione quali-quantitativa 
delle richieste provenienti dai centri di costo ed analisi dei fabbisogni per la predisposizione 
degli ordinativi ai fornitori. 
Valutazione delle richieste di acquisizione dispositivi medici in transito. 
Segreteria scientifica per la valutazione preliminare delle richieste da sottoporre al Nucleo 
aziendale Dispositivi medici in termini di verifica dell’unicità e infungibilità dei beni richiesti, 
effettuazione dell’analisi dei costi-benefici nelle accettazioni di donazioni o comodato di 
apparecchiature tecnico-sanitarie/economali che comportino utilizzo di materiale di consumo 
dedicato, valutazione dei costi-benefici prima dell’introduzione di beni di consumo diversi da 
quelli già in uso presso l’ASL e della compatibilità di eventuali maggiori costi con la disponibilità 
di bilancio. 
Distribuzione diretta di farmaci all’utente e dispositivi medici a pazienti in Assistenza Domiciliare 
ed in RSA/RAF. 
Predisposizione di capitolati tecnici per l’acquisizione di dispositivi medici come componente di 
nuclei tecnici per l’ASL NO, AIC3 e SCR Piemonte.  
Membro di commissioni di valutazione in gare per l’acquisizione di dispositivi medici per ASL 
NO e AIC3. 
Gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi e farmaci esteri. 
Produzione dei galenici magistrali. 
Ispezione agli armadi farmaceutici di reparto e verifica dei registri ministeriali di “carico e scarico 
sostanze stupefacenti e psicotrope”. 
Gestione del Repertorio dei Dispositivi Medici Aziendale e componente del gruppo di lavoro 
della regionale per la costruzione dell’Anagrafe Unica regionale dei Dispositivi Medici. 
Valutazione richieste motivate personalizzate di farmaci e dispositivi medici e monitoraggio delle 
prescrizioni off-label. 
Allestimento di farmaci in dose unitaria e/o personalizzata (es. soluzioni per nutrizione artificiale, 
miscele per la terapia del dolore, allestimento farmaci antiblastici, ecc…). 
Gestione del materiale in sperimentazione clinica 
Adempimenti di farmacovigilanza e dispositivo vigilanza. 
Monitoraggio della spesa delle Strutture Aziendali e Analisi dei consumi. 
Azione di governante su consumi ospedalieri e consigli terapeutici alla dimissione da ricovero, 
ambulatorio o pronto soccorso per gruppi di farmaci con rilevante impatto sulla spesa 
farmaceutica del territorio (IPP, Statine, Sartani, Farmaci biosimilari, ecc.). 
Adempimenti in materia di trasparenza Legge n. 190 del 06.12.2012. 
Svolgimento di procedure di affidamento tramite la piattaforma Consip utilizzando come 
strumento il MePA: ordini diretti, Richieste di offerta (RDO), Trattative dirette. 
 

 
• Date  01.08.2013 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Novara Viale Roma 7 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di natura professionale ex art. 27, 1° comma, lett. C) C.C.N.L. 8/6/2000; 

nonché ex 56 comma 2 lett. B9 dell’Atto aziendale presso la S.C. Farmacia Ospedaliera 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1989 - 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ginnasio-Liceo “Don Bosco” L.R. di Borgomanero (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, votazione 52/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date  1993 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, votazione 110/110 con lode e menzione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  2002 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, votazione 70/70 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, 
Outlook, Access. 
Utilizzo dei sistemi di ricerca bibliografica on-line Medline e Medscape. 
Utilizzo delle banche dati: Micromedex, Ovid, Farmadati, Codifa. 
Utilizzo software Cyto Sifo per la gestione di terapie antiblastiche e della Terapia del dolore. 
Utilizzo software Abamix per la gestione delle terapie di supporto nutrizionale. 
Utilizzo piattaforma Consip: strumenti telematici MEPA, Convenzioni. 
 Utilizzo piattaforma MIT e Osservatorio Regionale per i contratti pubblici 
Utilizzo piattaforma ANAC per acquisizione dei CIG di gara 
Utilizzo programma gestionale aziendale Citrix 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria B – Mezzo proprio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista conseguita presso l’Università degli 
Studi di Milano in data 22.01.2002 (II Sessione 2001 – Novembre). 
 
Iscrizione all’Albo Professionale delle Province di Novara e Verbano – Cusio – ossola al n. 1780 
dal 11.02.2002. 
 
Componente del Gruppo Regionale SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) nell’Area 
Scientifico – Culturale dei Dispositivi Medici dal 2012 al 2015. 

Componente del Gruppo di lavoro regionale incaricato di contribuire alla definizione 
dell’Anagrafe Unica Prodotti regionale. 

 
PUBBLICAZIONI 
• Rossi C. Dalla diagnosi alla terapia. Malattia di Von Willebrand acquisita. Emostasi Oggi 

2002; 1: 5-7. 
• Rossi C. Modalità di dispensazione dei concentrati di fattori della coagulazione. Emostasi 

Oggi 2002; 2: 3-5. 
• Brini P, Manzini P, Travaglini S, Rossi C. Forniture di assistenza integrativa: una nuova 

ricetta on-line. Milleruote 2002; 8: 3. 
• Brini P, Dairaghi M, Donetti L, Ferrari L, Rossi C. Distribuzione diretta del primo ciclo 

terapeutico: modalità operative e criticità del percorso. Bollettino SIFO 2003; 49, 1: 43-50. 
• Rossi C. Dispensazione diretta del primo ciclo di cura ed aumento della sicurezza della 

terapia anticoagulante. Emostasi Oggi 2003; 1: 6-9. 
• Donetti L., Rossi C., Ferrari L., Brini P. Fili per suture e reti chirurgiche: un metodo 

innovativo di valutazione della qualità dei prodotti. Bollettino SIFO 2004; 50, 5: 262-269. 
• Rossi C., Donetti L., Ferrari L., Brini P. Dispensazione diretta del primo ciclo di cura ed 

incremento del profilo di sicurezza degli anticoagulanti orali. Atti del XXV Congresso SIFO. 
Roma, 3-6 novembre 2004 [Relazioni e Comunicazioni Orali]. Giornale italiano di Farmacia 
Clinica 2004; 18, 3: 131. 

• Rossi C., Donetti L., Albini E., Ferrari L., Brini P. Appropriatezza prescrittiva: l’esperienza 
degli anticoagulanti orali. Bollettino SIFO 2005; 51, 2: 75-80. 

• Rossi C., Donetti L., Ferrari L., Brini P. Checklist nelle sale operatorie: strumento di gestione 
del rischio nell’uso dei dispositivi medici. Atti del XXVI Congresso SIFO. Catania, 19-22 
ottobre 2005 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica 2005; 19, 3: 199. 

• Brini P, Cerutti C., Donetti L., Manzini P., Rossi C., Travaglini S. Quanto incide una corretta 
ed attenta informazione al paziente sull’esito di un trattamento. Atti del XXVI Congresso 
SIFO. Catania, 19-22 ottobre 2005 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica 2005; 19, 
3: 268. 

• Rossi C., Ferrari L., Travaglini S., Donetti L. Statine: orientamento della prescrizione in 
dimissione e valutazione della continuità terapeutica. Atti del XXVIII Congresso SIFO. 
Rimini, 8-11 ottobre 2007 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica 2007; 21, 3: 95. 

• Donetti L, Rossi C., Ferrari L., Diana M. Farmaci antiangiogenetici nel trattamento della 
degenerazione maculare senile: un’esperienza innovativa. Atti del XXVIII Congresso SIFO. 
Rimini, 8-11 ottobre 2007 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica 2007; 21, 3: 299. 

• Ferrari L, Rossi C, Aina S, Fortina E, Donetti L, Barengo M. Influenza A (H1N1): il vaccino 
pandemico e la farmacovigilanza, nella realtà locale dell’ASL Novara. Atti del XXXI 
Congresso SIFO. Cagliari, 6-8 ottobre 2010 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica 
2010; 24, 3: 239. 

• Aina S, Ferrari L, Fortina E, Rossi C, Donetti L. Malattie rare: progettazione e realizzazione 
di un database per la gestione di preparazioni galeniche magistrali. Atti del XXXI Congresso 
SIFO. Cagliari, 6-8 ottobre 2010 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica 
2010; 24, 3: 290. 

• Donetti L, Fortina E, Aina S, Ferrari L, Rossi C. Raccomandazione N. 7, scheda unica di 
terapia: esperienza nei presidi ospedalieri Arona e Borgomanero ASL Novara. Atti del XXXI 
Congresso SIFO. Cagliari, 6-8 ottobre 2010 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica 
2010; 24, 3: 368. 

• Rossi C, Donetti L, Ferrari L. – 2012 - La commissione per la valutazione delle acquisizioni 
di beni e servizi come strumento per l'orientamento delle missions cliniche aziendali. - Il 
Pensiero Scientifico Editore - 26, 2-3: 248 - Atti del XXXII Congresso SIFO. Bari, 11-14 
ottobre 2012 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica. 
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  • A.M. Tinebra, E. Fortina, C. Rossi, L. Ferrari, L. Donetti. - 2013 – Dalla normativa 
all’appropriatezza prescrittiva attraverso il monitoraggio dei consigli terapeutici. - Il Pensiero 
Scientifico Editore - 27, 3-4:144 - Atti del XXXIV Congresso SIFO. Torino, 17-20 ottobre 
2013 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica. 

• A.M. Tinebra, E. Fortina, C. Rossi, L. Ferrari, L. Donetti. - 2013 – Progetto MEREAFaPS 
nell’Ospedale di Borgomanero (ASL NO): importante collegamento Pronto Soccorso/ 
Territorio - Il Pensiero Scientifico Editore - 27, 3-4:319 - Atti del XXXIV Congresso SIFO. 
Torino, 17-20 ottobre 2013 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica.  

• A.M. Tinebra, E. Fortina, C. Rossi, L. Ferrari, M. Diana, L. Donetti, D. Kozel. - 2014 - 
Antimicrobici: appropriatezza e razionalizzazione d’uso nel Presidio Ospedaliero di 
Borgomanero. - Il Pensiero Scientifico Editore - 28, 3-4:153 - Atti del XXXV Congresso 
SIFO. Montesilvano, 16-19 ottobre 2014 [Poster]. Giornale italiano di Farmacia Clinica.  

• A.M. Tinebra, E. Fortina, C. Rossi, L. Ferrari, M. Diana, L. Donetti. - 2014 – Il Farmacista 
Ospedaliero come formatore/informatore per l’appropriatezza d’uso dei dispositivi medici 
nelle strutture residenziale dell’Asl di Novara. - Il Pensiero Scientifico Editore - 28, 3-4:115 - 
Atti del XXXV Congresso SIFO. Montesilvano, 16-19 ottobre 2014 [Poster]. Giornale italiano 
di Farmacia Clinica. 

• A.M. Tinebra, M. Diana, L. Ferrari, K. Manzini, C. Rossi, L. Donetti. – 2015 – Targatura dei 
farmaci: solo adempimento burocratico? - Il Pensiero Scientifico Editore - 29, 1-3:237 - Atti 
del XXXVI Congresso SIFO. Catania, 22-25 ottobre 2015 [Poster]. Giornale italiano di 
Farmacia Clinica. 

• Tinebra A.M., Ferrari L., Rossi C., Fortina E., Donetti L. Focus sull'appropriatezza 
prescrittiva nelle RSA convenzionate di una ASL del Piemonte. Atti del XXXVI I Congresso 
Nazionale SIFO. Milano, 1-4 dicembre 2016 [Poster]. Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
2016, 30 Suppl. 1 al n.3: e69. 

 
ESPERIENZE COME RELATORE 
• Novara, 15 giugno 2003: Corso organizzato dalla Facoltà di Farmacia dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” “Terapia del dolore”: lezione avente per 
oggetto “Ruolo del farmacista nelle Cure Palliative al malato oncologico terminale”. 

• Borgomanero, 4 novembre 2005 e Galliate 12 novembre 2005: Corso di formazione ed 
aggiornamento in farmacovigilanza organizzato dal Dipartimento di Assistenza 
Farmaceutica dell’ASL-13 di Novara “Le interazioni tra farmaci: come riconoscerle e 
prevenirle”: lezione avente per oggetto “Appropriatezza prescrittivi e risk management: 
l’esperienza degli anticoagulanti orali”. 

• Borgomanero, 19 ottobre 2006, 14 novembre 2006 e 15 maggio 2007: Corso di formazione 
ed aggiornamento organizzato dal Dipartimento di Assistenza Farmaceutica dell’ASL-13 di 
Novara “Gestione del farmaco e sicurezza del paziente”: lezione avente per oggetto 
“Prevenire gli errori in terapia: strategie per gli infermieri”. 

• Borgomanero, 8 maggio 2008: Corso di formazione ed aggiornamento organizzato dalla 
S.C. Pediatria Neonatologia TIN ASL NO Novara “Parole nuove …sapere antico”: lezione 
avente per oggetto “Gestione del farmaco e sicurezza del paziente”. 

• Baveno, 29 maggio 2008: Corso di formazione ed aggiornamento organizzato dalla S.C. 
Oculistica ASL NO Novara “Le maculopatie e la degenerazione maculare legata all’età: 
gestione clinico terapeutica ed economica”: lezione avente per oggetto “Codici di rimborso 
ambulatoriale e rimborsabilità SSN”. 

• Borgomanero, 8 ottobre 2008: Progetto formativo e di orientamento organizzato dalla 
Divisione di Anestesia e Rianimazione ASL NO “Gestione del paziente con dolore 
postoperatorio” : lezione avente per oggetto “Interazioni farmacologiche e ruolo della 
Farmacia nel percorso del dolore postoperatorio”. 

• Borgomanero, 6 novembre 2008: Corso di formazione ed aggiornamento organizzato dalla 
S.C. Farmacia Ospedaliera ASL NO Novara “Uso in sicurezza di farmaci e dispositivi 
medici”: lezione avente per oggetto “Raccomandazione n. 7 del Ministero della Salute: 
implementazione presso ASL NO”. 

• Borgomanero, 28 maggio 2009: Corso di formazione ed aggiornamento organizzato dalla 
S.C. Farmacia Ospedaliera ASL NO Novara “Uso in sicurezza di farmaci e dispositivi 
medici. Seconda edizione”: lezione avente per oggetto “Raccomandazione n. 7 del Ministero 
della Salute: implementazione presso ASL NO”. 
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  • Borgomanero, 4 giugno 2009: Progetto formativo e di orientamento organizzato dalla 
Divisione di Anestesia e Rianimazione ASL NO “Gestione del paziente con dolore 
postoperatorio” : lezione avente per oggetto “Interazioni farmacologiche e ruolo della 
Farmacia nel percorso del dolore postoperatorio”. 

• Novara, 2012: Dipartimento di Scienze del Farmaco – università degli studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” – scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Seminario 
dal titolo “Gara sovrazonale per Dispositivi medici di anestesia e rianimazione”. 

• Borgomanero, 2012: ASL NO Novara, Disease management delle piaghe da pressione. 
• Novara, 2013: Dipartimento di Scienze del Farmaco – università degli studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” – scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Seminario 
dal titolo “Le Medicazioni per il trattamento delle lesioni da pressione”. 

• Novara, 2014: Dipartimento di Scienze del Farmaco – università degli studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” – scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Seminario 
dal titolo “Le Medicazioni per il trattamento delle lesioni da pressione”. 

• Borgomanero, 2014: Percorso formativo in tema di acquisizione di beni e servizi sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA. 

• Novara, 2015: Dipartimento di Scienze del Farmaco – università degli studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” – scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Seminario 
dal titolo “Le Medicazioni per il trattamento delle lesioni da pressione”. 

 
 
 

ALLEGATI   

 

 
 


