
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

|NFORMAZ|0Nl PERSONALI

Nome
lndirizzo

Telefono
Fax

E-mail
Nazionalita

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilita

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del daiore di

lavoro
- Tipo di azienda o settore

~ Tipo di impiego
- Prinoipali mansioni e responsabilita

* Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
* Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilita

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda o seitore

~ Tipo di impiego

CAMPO STEFANO

0917075615
0917075591

Italiana

2111011968

Dal|’01l01l2014 ad oggi
Regione Sioi|iana- Assessorato della Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

Capo delia Segreteria Partioolare dell'Assessore
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Funzionario Direttivo della Segreteria Partioolare dell‘Assessore delta Salute

14i11i2012 al 31l12i2013
Regione Siciliana- Assessorato deila Sanita, Piazza 0. Ziino, 24- Palermo

a.

Uf oio di Diretta Collaborazione de|l‘Assessore
Rapporto di iavoro a tempo indeterminate
Funzionario Direttivo della Segreteria Particolare de||‘Assessore della Salute

01i'03i'2011 al 13,111/2012
Regione SioiIiana- Assessorato della Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Area Aitari Generali e Comuni —
Rappono di lavoro a tempo indeterminate
Funzionario Direitivo dell‘ Area Affari Generaii e Comuni con le seguenti funzioni:

- Atiivita di supporto al Dirigente Generate del Dipartimento

Dal gennaio 2010 al 28i02Il2011 veriifoare daliincarico di Lucia al|’Area 2
Regione Sioi|iana— Assessorato deila Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

Dipartimenlo Piani oazione Strategioa -Area lnterdipartimentaie 2 “Uf oio del Piano di Rientro ex
art.1, comma 180 legge 30.12.2004, 311"
Rapporto di lavoro a tempo indeterminate



- Principali mansion] e respensabilita

- Date (da -—-'a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavore
- Tipo di azienda e settore

- Tipo di impiege
1» Principali mansioni e respensabilita

' Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavore
~ Tipo di azienda e settore

~ Tipo di irnpiege
-r Principali mansioni e respensabilita

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavere
- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego
- Principali mansieni e respensabilita

- Date (da - a)
* Nome e indirizzo del datore di

lavero
- Tipo di azienda e settore

Funzionario Direttive dell‘ Area lnterdipartimentale 2 “Uf cio del Piano di Rientre ex a|t.1,
comma 180 legge 30.12.2004, 311“ con le seguenti funzioni:

- adempimenti conneesi alfanuazione delle misure di Plane di rientre e coerdinamente
delle correlate attivita tstrutterie dei servizi dipartimentali;

- ceerdinamento, anche al ne del rispetto del Patto di Stabilita, in materia economica-
nanziaria;

- meniteraggio e veri ca sulle state di attuaziene delle misure del Piano;
- analisi, valutaziene e successive moniteraggio dellimpatte nanziarie delle preposte di

prowedimenti normativi e dei prowedimenti amministrativi inerenti l‘attuazione del
Piano;

- predisposizione del Piano sanitarie regionale;
- relazieni sanitarie annuali;
- veri che di centermita dei pregrammi aziendali al Piano sanitario
- components del Gruppe lnterelipartimentale per Felaberazione delle linee guide per

Faccesse e ll geveme del sistema integrate delle cure domiciliari
- Componente della Segreteria tecnico-scienti ca del Comitate Regienale di Bioetica

giusto D.A. n. 2357111

Dallettebre 2001 al gennaie 2010
Ftegiene Siciliana- Assesserate delle Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

lspettorate Regionale Sanitario
Funzionario Direttive del Servizio Farmaceutico delta Regione Siciliana
- Aggiornamente del Prentuario terapeutice espedaliero della Regiene siciliana
- Atti di indirizze relativi a: assistenza farmaceutica diretta e distrettuale, assistenza farmaceutica
espedaliera, sperimentaziene clinica dei farmaci. - Farmacevigilanza e vigilanza sui dispesitivi
medici. Veri ca quali-quantitatiui delle prescrizieni - Farmaceecenemia
- segretario delta Commissiene Regionale dell'Ormone delia Crescita
- segretarie della Cemmissiene Regienale del Prontuarie Terapeutico Ospedaliere
- referente tecnico per Pacquisiziene di dati del settore ticket sanitari presse ii Ministere delle
Sviiuppo Ecenemice, Direzione Generate per l‘Armenizzazione del Mercato e la Tuteia dei
Censumateri - Ossenratorie Prezzi e Tarifie;
- Reterente Regienale del Registro ltaliane ADHD presse l’lstituto Superiore di Sanita di Roma;
- Referente Regionale, alla riuniene dei respensabili Regionati del Registro Nazienale Farmaci
Orfani;
- fa parte del Centre Regionale di Farmacevigilanza istituite pressoril Seruizie Farmaceutico
Regienaleg

Dall’ettobre 1999 al settembre 2001
Regiene Siciliana- Assessorate alla Ceoperaziene Artigianate e Pesca

Funzionario Direttive dei Senrizio schedarie e vigilanza delle cooperative

Dal maggio 1991 at settembre 1999
Regione Siciliana- Assessorate delta Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

lspetterate Regienale Sanitario
Funzionario del‘Uf cie riceveri in ltalia e allestero
- Adempimenti tecnice-sanitari sulle istanze di ricevere extraregienale

Daliagoste 1989 al maggie 1991
Ex Unita Sanitaria Locale 57 di Misilmeri



- Tipo di impiego
- Principali mansieni e respensabilita

|STRUZl0NE

- Date (da -— a)
- Nome e tipo di istituto di istruziene

o fermaziene
- Principali materie1abiiita

prefessionali eggette delle studio
- Quali ca eonseguita

- Livelle nella classi caziene
naztenale (se pertinente)

FORMAZIDNE

19/1212014

15-1711012014

8-910412014

Marzo 2013

221051201 2

1 31041201 0

29-301031201 0

0411212009

1410912009

9-10/612009

0111012008

2710612008

28/0512008

7—810512008

Assistente amministrativo presso |’Uf cio Anagraie Asststiti

1986/87
lstituto Tecnico per Geometri “Filippo Juvara" di Palermo

Conseguimente del diploma di geemetra con la vetaziene di 58160

Partecipa all'evento Abbott Aocademy “Eveluziene ecenemica del Sistema"

Relatere al 40° Cengresse Nazienale ANMDO “Ripensare la Sanita: rueli strategici e
respensabilita

Partecipa al Cerse di Formazione per I’utilizze del nuevo Osservaterie Nazienale sulla
Sperimentaziene Clinica del Medioinali (OsSC)

Relatere al seminarie formative “Market access 360°" - Milane

Partecipa alt’evento “Fibrillaziene atriale e ictus evitabile“ - Roma

Partecipa alla lll Conferenza Nazienale sui dispesitivi roedici - Roma

Partecipa alla Cenferenza Regienale per le Politiche Seciali di Giardini Naxos

Partecipa at Ceevegno “Aspetti epidemielegici, clinici, farmaco-ecenemici e di
pelitica sanitaria nella terapia con GH: 10 anni del registre regienale del
Piemonto-" di Terine

Partecipa alla “Giernata di formazione sui piano nazionale di larmaoevigilanza
in cerso di pandemia in uenzale“

Partecipaziene al cengresse “Economia del Farmace — fra seluzieni teoniche
e deeisioni pelitiohe" svoltesi presso it CESAV “Centre di Economia Sanitaria
lstituto Mario Negri" di Ranica (BG);

Partecipaziene al cerso “Dal generico al bielegice tra appropriatezza e eosti” svoltosi
presso l’Universita di Palermo — Dipartimento di Scienze Farmacelogiche;

Partecipaziene at convegno “Analisi delta prescrtzione farmaceutica in ltalia
- presentazione del Rapporto Nazienale OSMED 2007" sveltesi presso lstituto
Superiore di Sanita - Roma;

Partecipaziene al congresso “Sicilia in Salute" svoltosi presso Hotel Palace di Mondello
(PA);
Partecipaziene al congresso “Economia del Farmace — fra seluzieni tecniche e decisiorii politiche
sveltesi presso il CESAV “Centre di Economia Saniiaria lstitute Marie Negri" di Ranica [BG);



2310412006

5-611 112007

29-3010512007

1119-4110107

2511012006

3010512006

2610512006

1210512006

0611012005

3010412005

0210412005

2210112005

2510912004

2410712004

2610612004

2910512004

2710512004

2610212004

2310112004

1211212003

1611012003

Partecipaziene alla “Cenferenza Regionale suite Note AIFA a maggiere impatto e cemplessita“
svoltosi presso it CEFPAS di Caltanissetta;

Partecipaziene alla “Conterenza lnternazionale su malattie rare e tarmaci ortani“ svoltosi presso
tlstttute Superiore di Sanita di Roma

Partecipaziene at cengresso “Economia del Farmace - tra seluzieni lecniche e decisieni
potitiche" svoltosi presso it CESAt1“Centro di Economia Sanitaria lstituto Mario Negri" di Ranica
(B6);
Partecipaziene a n. 7 giornate di “Percerse formative giuridico amministrativo presso l‘Auta del
Dipartimento di Diritto Pubblico dett‘Universita degli Studi di Palermo;

Partecipaziene at Cerso di Aggiernamento “Farmacevigilanza — aggiernameoti 2006“ svoltosi
presso Hotel Palatine di Roma;

Partecipaziene at Seminarie “l.a legislaziene regionale net settore farmaceutico: aspetti normativi
ed applicativi;

Partecipaziene at meeting “Disturbe da de cit deltattenziene e iperattivita“ svoltosi presso it Jelly
Hotel di Palermo

Partecipaziene at cerso “Gestiene a tungo termine del paziente con schizefrenia — Psichiatra e
Farmacista verso un approccie integrate;

Partecipaziene at “Workshop delta international School of Pharmacology su “l Centri Regienali
net Sistema di Farmacovigiianza: lstituziene, Organizzazione e Cempiti“ svoltosi at Centre “Ettore
Majerana“ di Erice;

Partecipaziene at cerso “Patologie da farmaci e farmaoovigilanza" svoltosi presso l‘Ordine dei
Medici di Siracusa;

Partecipaziene alla “Conferenza Regienate suite Note AIFA a maggiore impatto e compiessita“
svoltosi presso it Park Hotel “La Giara” di Pergusa (EN);

Partecipaziene at cerso ‘“Patologie da farmaci e farrnacovigilanza“ svoltosi presso l'Ospedale
“Barone Romeo“ di Patti;

Partecipaziene at cerso “Patologie da farmaci e farmacovigilanza“ svoltosi presso l'Ordine dei
Medici di Ragusa;

Partecipaziene at cerso ‘“Patologie da farmaci e farmaoevigilanza" svoltosi presso t‘Ordine dei
Medici di Messina;

Partecipaziene at cerso “Patologie da tarmaci e farmacovigilanza" svoltosi presso t‘Ordine dei
Medici di Caltanissetta;

Partecipaziene at cerso “Patologie da farmaci e farmacovigilanza“ svoltosi presso t’Ordine dei
Medici di Siracusa;

Partecipaziene at cerso “Farmacevigilanza, tra etica e scienza“ svoltosi presso la sede di
Federtarma di Catania

Partecipaziene al cerso “Patologie da farmaci e farmacevigilanza" svoltosi presso l’Ordine dei
Medici di Palermo;

Partecipaziene at seminario “ll ruolo dei responsabili di farmacovigilanza per stimolare la
segnalazione di reazieni avverse da farmace" svoltosi presso Flspettorato Sanitario di Palermo;

Partecipaziene at Xlt Seminario “La valutazione de|t‘uso e delta sicurezza dei farmaci: esperienze
in ltalia“ svoltosi presso l‘tstituto Superiore di Sanita — Roma;

Partecipaziene at cerso “Patologie ematologiche da farmaci, quale ruolo per it farmacista?"
svoltosi presso it Mondello Palace Hotel di Palermo;
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CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

Acqutsite ne1corso de11a v11a e de11a
carriera ma non necessariamente
r1cenesc1ute da certf ca e E11p10m1, , ALTRE LINGUE- uf1tcra1r.

IHGLESE
- Capacita di lettura LIVELLO A2

* Capacita di scrittura LlvE|.LoA2
- Capacita di espressione orale LIVELLO A2

Autorizze it trattamente dei miei dati persenali at sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Dataji-2, O6>\ Z015 _ Firma


