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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

|NFORMAZlONl PERSONALI

Nome
lndirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalita

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATNA

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

lavoro
~ Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego
rincipali mansioni e responsabilita

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

Iavoro
- Tipo di azienda 0 settore

' Tipo di impiego
rincipali mansioni e responsabilita

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

Iavoro
- Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego
rincipali mansioni e responsabilita

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

Iavoro
' Tipo di azienda 0 settore

~ Tipo di impiego

CAMPO STEFANO

0917075615
0917075591

ltaliana

21/10/1968

Dall'01/01/2014 ad oggi
Regione Siciliana- Assessorato della Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

Capo della Segreteria Particolare dell’Assessore
Rapporto di Iavoro a tempo indeterminato
Funzionario Direttivo della Segreteria Particolare dell'Assessore della Salute

14/11/2012 al 31/12/2013
Regione Siciliana- Assessorato della Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

Ufficio di Diretta Collaborazione dell‘Assessore
Rapporto di Iavoro a tempo indeterminate
Funzionario Direttivo della Segreteria Partioolare de|l’Assessore della Salute

O1/03/2011 at 13/11/2012
Regione Siciliana- Assessorato della Sanita, Piazza O. Ziino. 24- Palermo

Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Area Affari Generali e Comuni —
Rapporto di Iavoro a tempo indeterminate
Funzionario Direttivo dell‘ Area Affari Generali e Comuni con le seguenti tunzioni: _

- Attivita di supporto al Dirigente Generale del Dipartimento

Dal gennaio 2010 al 28/02//2011
Regione Siciliana- Assessorato della Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

Dipartimento Pianificazione Strategica -Area lnterdipartlmentale 2 “Ufficio del Piano di Rientro ex
art.1, comma 180 Iegge 30.12.2004, 311"
Rapporto di Iavoro a tempo indeterminate



-Principali mansioni eresponsabilita Funzionario Direttivo dell’ Area lnterdipartimentale 2 “Uf cio del Piano di Rientro ex art.1,

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

Iavoro
~ Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilita

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

Iavoro
- Tipo di azienda o settore

~ Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilita

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

Iavoro
- Tipo di azienda 0 settore

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilita

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

Iavoro
' Tipo di azienda 0 settore

comma 180 legge 30.12.2004, 311" con le seguenti funzioni:
- adempimenti connessi a||’attuazione delle misure di Piano di rientro e coordinamento

delle correlate attivita istruttorie dei servizi dipartimentali;
- coordinamento, anche al ne del rispetto del Patto di Stabilita, in materia economica-

nanziaria;
- monitoraggio e veri ca sullo stato di attuazione delle misure del Piano;
- analisi, valutazione e successivo monitoraggio dellimpatto nanziario delle proposte di

provvedimenti normativi e dei provvedimenti amministrativi inerenti l’attuazione del
Piano;

- predisposizione del Piano sanitario regionale;
- relazioni sanitarie annuali;
- veri che di conformita dei programmi aziendali al Piano sanitario
- componente del Gruppo Interdipartimentale per Ielaborazione del/e Iinee guida per

/’acoesso e il governo del sistema integrato de//e cure domiciliari
- Componente della Segreteria tecnico-scienti ca del Comitato Regionale di Bioetica

giusto D.A. n. 2357/11

Dall’ottobre 2001 al gennaio 2010
Regione SiciIiana- Assessorato de/Ia Sanité, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

lspettorato Regionale Sanitario
Funzionario Direttivo del Sen/izio Farmaceutico della Regione Siciliana
- Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero della Regione siciliana
- Atti di indirizzo relativi a: assistenza farmaceutica diretta e distrettuale, assistenza farmaceutica
ospedaliera, sperimentazione clinica dei farmaci. - Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi
medici. Veri ca quali-quantitativi delle prescrizioni - Farmacoeconomia
- segretario della Commissione Regionale dell’Ormone della Crescita
- segretario della Commissione Regionale del Prontuario Terapeutico Ospedaliero
- referente tecnico per Facquisizione di dali del settore ticket sanitari presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, Direzione Generate per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei
Consumatori - Osservatorio Prezzi e Tariffe;
- Referente Regionale dei Registro ltaliano ADHD presso l lstituto Superiore di Sanita di Roma;
- Referente Regionale, alla riunione dei responsabili Regionali del Registro Nazionale Farmaci
Orfani;
- fa parte del Centro Regionale di Farmacovigilanza istituito presso il Servizio Farmaceutico
Regionale;

Da||’ottobre 1999 al settembre 2001
Regione Siciliana- Assessorato alla Cooperazione Artigianato e Pesca

Funzionario Direttivo del Servizio schedario e vigilanza delle cooperative

Dal maggio 1991 al settembre 1999
Regione Siciliana- Assessorato della Sanita, Piazza O. Ziino, 24- Palermo

lspettorato Regionale Sanitario
Funzionario del'Uf cio ricoveri in ltalia e all’estero
- Adempimenti tecnico-sanitari suile istanze di ricovero extraregionale

Da|l’ag0sto 1989 al maggio 1991
Ex Unita Sanitaria Locale 57 di Misilmeri



Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilita

lsrauzromz

- Date (da - a)

0 formazione

Assistente amministrativo presso l'Uf cio Anagrate Assistiti

1986/87
Nome e tipo di istituto di istruzione lstituto Tecnico per Geometri “Filippo Juvara" di Palermo

- Principali materiel abilita Conseguimento del diploma di geometra con la votazione di 58/60
professionali oggetto dello studio

- Quali ca conseguita
' Livello nella classi cazione

nazionale (se pertinente)

FORMAZIONE

07/07/2015

19/12/2014

15-17/10/2014

8-9/04/2014

Marzo 2013

22/05/2012

13/04/2010

29-30/03/2010

04/12/2009

14/09/2009

9-10/6/2009

01/10/2008

27/06/2008

28/05/2008

Partecipa all'evento Crea Sanita “Politiche farmaceutiche, sostenibilita e innovazioni nella s de
future del nostro SSN: l’inizio di un confronto"

Partecipa all'evento Abbott Accademy “Evoluzione economica del Sistema"

Relatore al 40° Congresso Nazionale ANMDO “Ripensare la Sanita; ruoli strategici e
responsabilita

Partecipa al Corso di Formazione per l’utilizzo del nuovo Osservatorio Nazionale sulla
Sperimentazione Clinica del Medicinali (OsSC)

Relatore al seminario formativo "Market access 360°” - Milano

Partecipa all’evento “Fibrillazione atriale e ictus evitabile" - Roma

Partecipa alla lll Conferenza Nazionale sui dispositivi medici - Roma

Partecipa alla Conferenza Regionale per le Politiche Sociali di Giardini Naxos

Partecipa al Convegno “Aspettl epidemiologici, clinici, farmaco-economici e di
politica sanitaria nella terapia con GH: 10 anni del registro regionale del
Piemonte" di Torino

Partecipa alla “Giornata di formazione sul piano nazionale di farmacovigilanza
in corso di pandemia in uenzale"

Partecipazione al congresso “Economia del Farmaco — fra soluzioni tecniche
e decisioni politiche“ svoltosi presso il CESAV “Centro di Economia Sanitaria
lstituto Mario Negri” di Ranica (BG);

Partecipazione al corso “Dal generico al biologico tra appropriatezza e costi" svoltosi
presso l’Universita di Palermo — Dipartimento di Scienze Farmacologiche;

Partecipazione al Convegno “Analisi della prescrizione farmaceutica in ltalia
— presentazione del Rapporto Nazionale OSMED 2007” svoltosi presso lstituto
Superiore di Sanita — Roma;

Partecipazione al congresso “Sicilia in Salute" svoltosi presso Hotel Palace di l\/iondello
(PA):



7-8/05/2008

23/04/2008

5-6/1 1/2007

29-30/05/2007

1 1/9-4/10/07

25/10/2006

30/05/2006

26/05/2006

12/05/2006

06/10/2005

30/04/2005

02/04/2005

22/01/2005

25/09/2004

24/07/2004

26/06/2004

29/05/2004

27/05/2004

28/02/2004

23/01/2004

12/12/2003

Partecipazione al congresso “Economia del Farmaco - fra soluzioni tecniche e decisioni poliliche"
svoltosi presso il CESAV "Centro di Economia Sanitaria lstituto Mario Negri" di Ranica (BG);

Partecipazione alla “Conferenza Regionale sulle Note AlFA a maggiore impatto e complessita"
svoltosi presso il CEFPAS dl Caltanissetta;

Partecipazione alla “Conferenza lnternazionale su malattie rare e farmaci orfani” svoltosi presso
l’lstituto Superiore di Sanita di Roma

Partecipazione al congresso "Economia del Farmaco - fra soluzioni tecniche e decisioni
politiche" svoltosi presso il CESAV “Centro di Economia Sanitaria lstituto Mario Negri" di Ranica
(BG);
Partecipazione a n. 7 giornate di “Percorso formativo giuridico amministrativo presso l‘Aula del
Dipa imento di Diritto Pubblico dell‘Universila degli Studi di Palermo;

Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Farmacovigilanza - aggiornamenti 2006" svoltosi
presso Hotel Palatino di Roma;

Partecipazione al Seminario “La legislazione regionale nel settore farmaceutico: aspetti normativi
ed applicativi;

Partecipazione al meeting “Disturbo da de cit dell’attenzione e iperattivita" svoltosi presso il Jolly
Hotel di Palermo

Partecipazione al corso “Gestione a lungo termine del paziente con schizofrenia ~ Psichiatra e
Farmacista verso un approccio integrato;

Partecipazione al “Workshop della international School of Pharmacology su "l Centri Regionali
nel Sistema di Farmacovigilanza: lstituzione, Organizzazione e Compiti“ svoltosi al Centro “Ettore
Majorana” di Erice;

Partecipazione al corso “Patologie da farmaci e farmacovigilanza” svoltosi presso l’Ordine dei
Medici di Siracusa;

Partecipazione alla “Conferenza Regionale sulle Note AlFA a maggiore impatto e complessita"
svoltosi presso il Park Hotel “La Giara" di Pergusa (EN);

Partecipazione al corso “Patologie da farmaci e farmacovigilanza" svoltosi presso l'Ospedale
“Barone Romeo" di Patti;

Partecipazione al corso “Patologie da farmaci e farmacovigilanza“ svoltosi presso l’Ordine dei
Medici di Ragusa;

Partecipazione al corso “Patologie da farmaci e farmacovigiianza” svoltosi presso l’Ordine dei
Medici di Messina;

Partecipazione al corso “Patologie da farmaci e farmacovigilanza" svoltosi presso l’Ordine dei
Medici di Caltanissetta;

Partecipazione al corso “Patologie da farmaci e farmacovigilanza" svoltosi presso l’Ordine dei
Medici di Siracusa;

Partecipazione al corso “Farmacovigilanza, tra etica e scienza" svoltosi presso la sede di
Federfarma di Catania

Partecipazione al corso “Patologie da farmaci e farmacovigilanza" svoltosi presso l’Ordine dei
Medici di Palermo;

Partecipazione al seminario “ll ruolo dei responsabili di farmacovigilanza per stimolare la
segnalazione di reazioni avverse da farmaco” svoltosi presso llspettorato Sanitario di Palermo;

Partecipazione al Xll Seminario “La valutazione dell‘uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze
in ltalia" svoltosi presso Plstituto Superiore di Sanita — Roma;



16/10/2003 Partecipazione al corso “Patologie ematologiche da farmaci, quale ruolo per il farmacista?
svoltosi presso il Mondello Palace Hotel di Palermo;

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONAL!

Acquisite nel corso de//a vita e della
camera ma non necessariamente

/iconosciu/e da certi cati e dip/omi ALTRE UNGUE
uf cia/i.

INGLESE
- Capacita di lettura LIVELLO A2

~ Capacita di scrittura LIVELLO A2
- Capacita di espressione orale LIVELLO A2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data zs/1o/2015 Firma Q»)?-


