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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgia Palmieri 
 

  Via Lodovico Castelvetro 9, 20154, Milano (MI), Italia 

 3396801139 

 Giorgia.palmieri@ats-brianza.it 

Data di nascita 10/10/1973      

Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ATS BRIANZA  
Agenzia di Tutela della Salute 
Dirigente Farmacista di I livello a tempo indeterminato 
Componente effettivo della commissione ispettiva di vigilanza sulle farmacie,  
parafarmacie, grossisti/depositari di medicinali per uso umano come da deliberazioni ATS 
Brianza. Tale attività comprende l’organizzazione e l’esecuzione di visite ispettive 
preventive, ordinarie, straordinarie e provvedimenti conseguenti, rapporti con altri organi di 
vigilanza interni (coordinamento con servizi ATS) ed esterni (NAS GDF, Ordine 
professionale) su  un territorio che conta un numero pari a 311 farmacie. 
Referente per l’attività istruttoria di affido in custodia di farmaci stupefacenti per farmacie, 
case di cura, medici veterinari, RSA, magazzini e depositi di medicinali con svolgimento 
degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di vigilanza su tali sostanze. 
Delega, in qualità di funzionario, alla vidimazione dei registri di entrata e uscita dei farmaci 
stupefacenti e delle sostanze psicotrope come da deliberazione n.648 del 25/11/2016. 
Referente per la farmaceutica convenzionata sul controllo delle distinte contabili 
riepilogative (DCR) e la successiva autorizzazione alla liquidazione secondo l’accordo 
collettivo Nazionale 371/98. Gestione del contraddittorio con i farmacisti  territoriali  per il 
successivo addebito/accredito delle differenze contabili. 
Componente della Commissione Farmaceutica Aziendale per la valutazione delle 
irregolarità riscontrate nelle ricette SSN/moduli webcare per i successivi addebiti/accrediti 
alle farmacie convenzionate. Gestione della galenica attraverso il controllo dei piani 
terapeutici e la successiva autorizzazione al rimborso presso le farmacie del territorio dell’ 
ATS Brianza. Gestione dell’ applicativo “ Piani Terapeutici online” al fine di garantire la 
tracciabilità e la correttezza nella redazione degli stessi. Verifica del File F presso strutture 
erogatrici di farmaci così come da indicazioni regionali. 
Gestione dell’ attività di turni, orari e ferie delle farmacie pubbliche e private convenzionate, 
variazione del rapporto di lavoro (inizio/fine) dei farmacisti e di tutti i provvedimenti 
autorizzativi (trasferimenti titolarità società o persone, trasferimento di direzione etc..) 
inerenti il servizio farmaceutico territoriale. 
Componente del Comitato Etico per la struttura afferente ATS Brianza in qualità di 
farmacista come da delibera n.293 del 28/02/2017 in ottemperanza alle linee guida di cui al 
D.M. 08/02/2013 e al Decreto  Direzione Generale Salute della R.L. n.5493 del 25/06/2013 

 

26/04/2016 ad oggi 

 

11/12/2012 – 25/04/2016 ASL Rieti 
Azienda Sanitaria Locale di Rieti 
Dirigente Farmacista di I livello a tempo indeterminato. 
Referente per la gestione del centro unico di distribuzione farmaci ospedale/territorio -circa 
600 pz- gestione approvvigionamenti con relative procedure di acquisto, predisposizione 
dei fabbisogni e registrazione delle movimentazioni, erogazione di farmaci a presidi 
territoriali (ambulatori, consultori familiari, DSM, strutture residenziali territoriali, SERT) 
Analisi e controllo dei piani terapeutici per ossigenoterapia domiciliare e autorizzazione alla 
relativa erogazione attraverso l’utilizzo del  “portale ossigeno terapia”. 
Monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche di specifiche classi di farmaci per la 
valutazione e promozione dell’appropriatezza prescrittiva in collaborazione con le CAPD 
aziendali. Predisposizione reportistica individuale per MMG e PLS.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Controllo tecnico-professionale, delle ricette SSN spedite presso le farmacie convenzionate 
della ASL di Rieti (DPR 371/98). Valutazione delle irregolarità riscontrate nella ricette SSN 
in qualità di membro della Commissione Farmaceutica Aziendale per i successivi addebiti 
alle Farmacie Convenzionate delle prescrizioni irregolari, oltre alla gestione del 
contraddittorio con  i farmacisti  territoriali  per il successivo addebito/accredito delle 
differenze contabili. 
 
 

01/08/2006 – 01/12/2012 

 

ASL Rieti 
Ospedale San Camillo de Lellis - Rieti 
Dirigente farmacista di I livello a tempo indeterminato 
Gestione logistica del magazzino farmaci e dispositivi medici della farmacia ospedaliera 
dell’ Ospedale San Camillo De Lellis P.O. di circa 450 posti letto.  
Referente per gli ordini dei dispositivi medici e componente  della Commissione Repertorio 
dispositivi medici.  Attività di consulenza alle varie UO richiedenti e ai vari distretti riguardo 
le procedure di approvvigionamento e di appropriatezza prescrittiva mediante un attenta 
verifica delle richieste. Attività di distribuzione del primo ciclo di terapia ai pazienti in 
dimissione ex legge 405/2001. 
 

19/04/2005 – 31/07/2006 

 

Merck Sharp & Dohme Srl 
Azienda Farmaceutica   
Informatore scientifico 
Marketing e informazione Scientifica sul farmaco referente Specialista linea respiratoria 
zona Roma e Rieti. 
 
 

01/02/2005 – 18/04/2005 Asl Rieti 
Ospedale San Camillo de Lellis - Rieti 
Dirigente Farmacista I livello a tempo indeterminato 

 

01/02/2004 – 31/01/2005 ASL Viterbo  
Ospedale Civile "Belcolle" di Viterbo e "Andossilla" di Civita Castellana. 
Dirigente Farmacista I Livello farmacista collaboratore 

 

  

1/12/2001 – 31/01/2003 Pfizer Italia Srl  
Informatore scientifico  

Marketing e informazione Scientifica sul farmaco referente Specialista linea neurologica 
zona Roma e Rieti  

2018 

 

Corso di formazione Manageriale “Programmazione integrata dei servizi sociosanitari: 
analisi del bisogno ed erogazione dei servizi” promosso da  ATS Brianza, 56 ore (8 
giornate) conseguito con la votazione finale di 95/100. 
 
Corso di Perfezionamento “Gestione Manageriale del Dipartimento Farmaceutico” presso 
l’Università degli studi di Camerino (quattro moduli da tre giorni l’uno). 
 
Entrambi validi per la rivalidazione  della certificazione ai sensi della R.L. DGR 10803/2009, 
in attesa di Decreto regionale. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
2015 

 

Corso di perfezionamento in Farmacia Oncologica presso l'Università degli studi di Milano - 
Facoltà di Farmacia. 
 
 
 

2008 

 

Conseguimento Master di II Livello in Manager di Dipartimenti Farmaceutici presso 

l’Università di Camerino – Facoltà di Farmacia. Tesi: “Nutrizione Parenterale Domiciliare 

nell’Azienda Usl di Rieti: aspetti organizzativi, applicazioni e ricadute farmaco-economiche” 

votazione 94/110 riconosciuto dalla Regione Marche come corso di formazione 

manageriale sanitaria ai sensi degli art.15 e 16 – quinquies del DL n. 502/92. 

 

2001 

 

Conseguimento Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  

presso l’Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Farmacia con tesi sperimentale: 

“Interazione tra farmaci nella malattia di Alzheimer” relatore 

Dott. L. Di Salvo votazione 70/70. 

 

1999 

 

Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista  

con votazione 220/300. 

 

1998 

 

 

 

 

1996 

 

Conseguimento Laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

con tesi in Biochimica: “L’MPTP nell’eziologia del morbo di Parkinson” Relatore Dott.ssa  

A.Ferraro votazione 100/110. 
 

 

Vincitrice di una Borsa di Studio in Biochimica per il Progetto Erasmus presso la facoltà di 

Medicina dell’ Università Autonoma di Barcellona.  

 

 

Competenze e capacità   

tecniche 

 

Conoscenze informatiche: programmi Microsoft Word, Excel, Power Point, Zimbra, 

internet. Conoscenza ed utilizzo  degli applicativi in uso presso ATS /RL: Farmavision, 

Farmaimaging, Webdpc, Webcare, conoscenza del software “Piani Terapeutici – PGMD” 

presso l’ ATS Brianza, utilizzo principali banche dati biomediche: Farmadati, Tunnel, 

Codifa, Micromedex, Pubmed. 

 

Attività di docenza: A.A. 2011-2012 DOCENTE per la Farmacologia presso il "Corso di 

tecnico di Laboratorio BIO MEDICO" dell'Università LA SAPIENZA di Roma per la sede di 

Rieti. 

 

 

Competenze e capacità relazionali  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali  
 
 

 
Elevata capacità di integrazione con le articolazioni organizzative dei servizi  aziendali  e 
con altri stakeholders, anche istituzionali (Nas,Gdf,ordini professionali). Attitudine al 
dinamismo, praticità nella gestione delle situazioni, capacità di ascolto, di integrazione e di 
stabilire rapporti costruttivi; elevata attenzione alla qualità delle relazioni con l’utente e con i 
propri collaboratori; flessibilità e capacità di adattarsi ai cambiamenti o ad accogliere 
soluzioni/percorsi alternativi; capacità ad affrontare prontamente situazioni impreviste. oltre 
ad avere capacità di problem solving acquisite  sia nel corso della vita  che  
nell’esperienze  lavorative passate  in  Aziende farmaceutiche  Americane, dove la forza 
del  team  è fondamentale, sia per la risoluzione di problematiche, sia per il 
raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 
 
Attraverso l’esperienza svolta in realtà sia pubbliche che private ho acquisito capacità e 
autonomia nell’organizzazione del lavoro e nella definizione delle priorità, nell’assunzione 
di responsabilità e nel rispetto dei tempi; capacità di organizzare le attività del team, 
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Corsi e congressi 
 

pianificazione e monitoraggio, decisionalità, negoziazione, gestione dei conflitti, visione 
dell’ attività orientata al risultato finale. 
 
 
Partecipazione all’evento formativo denominato Agenti Nucleari, Chimici e Biologici 
utilizzabili per aggressione bellica o terroristica. Ruolo del farmacista tenutosi a Rieti dal 
03/11/2002 al 24 novembre 2002 assegnando all’evento stesso n°6 crediti ECM 
 

Partecipazione al progetto di formazione sperimentale denominato: ”Piano Interregionale 

Sperimentale di Formazione a supporto del piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e 

della Rosolia Congenita”assegnando all’evento n°30 crediti ECM. 

Partecipazione all’evento Formativo ECM 10830-266607” Clinical Governance: significato 

e principi” svolto a Roma il 14-15 dicembre 2006 

 

Partecipazione al corso di formazione Aziendale sul rischio da esposizione a formaldeide il 

giorno 13 ottobre 2006 

 

Partecipazione al progetto formativo denominato: “efficacia e costi nel trattamento della 
Schizofrenia” organizzato da ADIS INTERNATIONAL - WOLTERS KLUWER HEALTH, 
tenutosi a Roma il 28 novembre 2006,assegnando al Progetto stesso N° 5 crediti ECM 

 

Partecipazione all’ evento formativo denominato “La Comunicazione 

efficace tra Farmacista, Medico e Paziente”tenutosi a Fiano Romano il 19 settembre 2007 

assegnando all’evento stesso n°6 ECM 

 

 

Partecipazione al corso “Le Responsabilità del Farmacista: aspetti legali connessi 

all’attività del farmacista negli Enti Sanitari” tenutosi a Roma 11 giugno 2008 assegnando 

all’evento n°7 ECM 

 

Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale SIFO Innovazione e Salute Pubblica 

Efficacia a confronto con: Equità, Economia, Etica tenutosi a Rimini dal 8 ottobre 2011 al 

11 ottobre 2011 assegnando all’evento stesso n°11 ECM 

 

Partecipazione al corso di Formazione “La Nutrizione artificiale in ospedale e domiciliare “ 

svoltosi a Cittaducale (RI) il 6-7 giugno 2008 

 

Partecipazione al corso di formazione “Relazione Medico Farmacista e motivazione del 
personale” tenutosi a Roma il 17aprile 2008 presso “Eurostars Roma Congress” 
 

Partecipazione all’evento formativo “La Stomia : 

Definizione,Indicazioni,Complicazioni,Gestione dei Dispositivi Medici Dedicati,Leggi e 

Rimborsabilità” tenutosi a Roma il 25 settembre 2008 Aula Magna Ospedale Sandro 

Pertini 

 

Partecipazione al “I° Corso di Educazione Sanitaria per Farmacisti” organizzato da 

Federfarma Rieti e tenutosi a Rieti assegnando N°42 ECM il 7 dicembre 2008 

 

Partecipazione all’evento “DAL GENERICO AL BIOLOGICO TRA  APPROPRIATEZZA E 
COSTI” tenutosi a Roma il 28 gennaio 2009 assegnando all’evento n°5 ECM 

 

Partecipazione al 3°CONGRESSO NAZIONALE CO.R.TE. il 4-6 marzo 2010 ROMA 

CAVALIERI Conferenza Italiana per lo Studio e la Ricerca sulle Ulcere, Piaghe, Ferite e la 

Riparazione Tessutale 

 

 



   Curriculum Vitae Giorgia Palmieri  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 7  

Partecipazione al simposio L’innovazione in Chirurgia Ortopedica: approccio 

multidisciplinare svoltosi il 21 aprile 2009 presso Jolly Villa Carpegna Roma 

 
Partecipazione al workshop “Le malattie reumatiche nella Regione Lazio: aspetti e 
prospettive economiche-sociali” svoltosi a Roma il 17 novembre 2009 
 
Partecipazione al congresso “Update in Nutrizione Clinica” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera S.Maria di Terni il 26 maggio 2009 assegnando n°7 ECM 
 
Partecipazione al corso La “ QUALITA’ ” nel mercato di emostatici in cellulosa ossidata e 
Rigenerata tenutosi a Pratica di mare il 18 giugno 2009 
 
Partecipazione al convegno “Registri e Piani Terapeutici: tra ricerca clinica e benefici di 
popolazione” tenutosi a Bologna il 9 novembre 2009 
 

Partecipazione alla III CONFERENZA NAZIONALE SUI DISPOSITIVI MEDICI Coniugare 
sicurezza, innovazione e sostenibilità tenutosi a Roma il 13-14-aprile 2010 
 
Partecipazione all’ evento “I Dispositivi Medici: Normativa, Classificazione e gestione” 
tenutosi a Roma il 27/05/2010 assegnando n°6 ECM 
 

Partecipazione al XIX CONGRESSO NAZIONALE ADI dal titolo“ dalla DIETETICA alla 

NUTRIZIONE CLINICA  Energia e Salute” tenutosi a Napoli il 10-13 novembre 2010 

assegnando n°14 ECM 

 

Partecipazione al “III° CORSO DI EDUCAZIONE SANITARIA PER FARMACISTI” 
Organizzato da ASSOCIAZIONE farmacisti online tenutosi a Rieti il 10 dicembre 2010 ed 
assegnando all’evento n°33 ECM 
 

Partecipazione all’evento formativo “I Dispositivi medici : Normativa, Classificazione e 
Gestione” tenutosi a Roma il 27 maggio 2010 assegnando all’eventon°6 ECM 
 
 
Partecipazione all’evento “I Dispositivi Medici nel Panorama della Sanità Italiana: Tracciare 
un percorso condiviso per la gestione e la governance del sistema” tenutosi a Roma il 10 
marzo 2011 
 
Partecipazione all’evento “Malattie Cardiovascolari: dalla fase acuta alla prevenzione, 
l’accesso alle terapie nell’era del risanamento economico tenutosi a Roma il 4 ottobre 2011 
 
Partecipazione al XXXII Congresso Nazionale SIFO:  “Le nuove tecnologie: come cambia 
la Sanità?” 
 
Partecipazione al corso di formazione in ambito sanitario: FILE F, DRG, REGISTRI AIFA 
tenutosi a Bologna il 23 Settembre 2011 
Partecipazione all’evento ECM dal titolo “Hta nel dolore episodico intenso” tenutosi a 
Roma il 7 maggio 2012 
 
Partecipazione all’ evento: Strumento di prevenzione nella progressione dell’ARTRITE 
REUMATOIDE tenutosi a Roma il 5 Ottobre 2012 
 
Partecipazione al VI Congresso Nazionale: Nuove tecnologie e riabilitazione di alta 
specializzazione tenutosi a Roma 30 Novembre 2012 
 
Partecipazione al corso: Identificazione ed articolazione degli obiettivi del Servizio 
Farmaceutico Ospedaliero e Territoriale in ambito aziendale tenutosi a Roma il 15 Maggio 
2013 
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Partecipazione al convegno “Patologie rare in Oncologia fondamenti scientifici ed aspetti 
legislativi tenutosi a Roma il 19 settembre 2013 
 
Partecipazione al corso “La metanalisi in rete: metodologia ed applicazioni pratiche” 
svoltosi a Roma il 28 ottobre 2013 
 
Partecipazione al corso la responsabilità di una scelta nel 2014 “nascita e sviluppo della 
Nefrologia” tenutosi a Roma il 23/24 gennaio 2014 
 
Partecipazione al corso “Sclerosi Multipla: clinical value tra aspettative ed esiti nella real life 
tenutosi a Roma il 17 giugno 2014 
 
Partecipazione al corso: Nuovo Regolamento Europeo nelle sperimentazioni cliniche, 
opportunità per il paese italia, creazioni di nuovi modelli organizzativi e aspetti gestionali in 
ambito sanitario tenutosi a Roma il 14/06/2017 
 
Partecipazione al corso: “Gestione di infezioni intra –e urinarie in ottica di Antimicrobial 
Stewardship: aspetti clinici ed economici” tenutosi a Milano il 2/05/2017 n° 5 ECM 
 
Partecipazione al corso FAD: ”Criticità, opportunità e novità nella futura gestione di Asma e 
BPCO n° 25 ECM 
 

Partecipazione al corso: Il trattamento del NSCLC nell’ era dell’ immuno-oncologia”  

tenutosi a Milano il 27/02/2018 n° 6 ECM 

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  buono buono buono buono buono 

  

spagnolo  buono buono buono buono buono 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 buono buono buono buono buono 

PUBBLICAZIONI E PROGETTI MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI A BASE DI CANNABIS POSSIBILE 
INDICATORE INDIRETTO DI EFFICACIA. ESPERIENZA DELL’ATS BRIANZA. 
C. Andrianò* [1], F. Panzeri [2], A.A. Nisic [2], G. Palmieri [2],V. Marangon [2], A.L. Manfredi 
[2], V. Valsecchi [3] 
[1] Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ~ Università degli Studi di Milano; 
[2] Servizio Farmaceutico ~ ATS Brianza, [3]Dipartimento Cure Primarie ~ ATS Brianza 

 
VIGIFARMACO LA PIATTAFORMA WEB PER LE SEGNALAZIONI DELLE REAZIONI 
AVVERSE AI FARMACI. L’ESPERIENZA DELL’ATS BRIANZA 
F. Panzeri*[1], C. Andrianò [2], A.A. Nisic [1], G. Palmieri [1], A.L. Manfredi [1], V. Marangon 
[1], V. Valsecchi [3] 
[1] Servizio Farmaceutico ~ ATS Brianza, [2] Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera ~ Università degli Studi Milano, [3] Dipartimento Cure Primarie ~ ATS Brianza 
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Milano 17/12/18                                                                                                                Dr.ssa Giorgia Palmieri  

XXVI Seminario Nazionale - La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: 
esperienze in Italia 
STRUMENTI PER UN’EFFICACE VIGILANZA AI GROSSISTI DI MEDICINALI 
Marangon Veronica (a), Nisic Andrea Angelo (a), Palmieri Giorgia (a), Panzeri Ferdinando 
(a), Andrianò Cristina (b), Manfredi Adele Lucia (a), Valsecchi Valter (a) 
(a) Dipartimento cure primarie, Agenzia Tutela Salute Brianza, Monza Brianza (b) Scuola di 
Specialità Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi, Milano 
 
FOCUS SUGLI ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI DEI FARMACI NELLE UNITÀ 
D'OFFERTA SOCIOSANITARIE 
Nisic Andrea Angelo (a), Palmieri Giorgia (a), Panzeri Ferdinando (a), Andrianò Cristina (b), 
Marangon Veronica (a), Manfredi Adele Lucia (a), Valsecchi Valter (a) 
(a) Dipartimento cure primarie, Agenzia Tutela Salute Brianza, Monza (b) Scuola di 
Specialità Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi, Milano 

 
BIOSIMILARI: UTILIZZO E PENETRAZIONE NEL TERRITORIO DELL'AGENZIA 
TUTELA SALUTE BRIANZA 
Panzeri Ferdinando (a), Andrianò Cristina (b), Nisic Andrea Angelo (a), Palmieri Giorgia (a), 
Marangon Veronica (a), Manfredi Adele Lucia (a), Valsecchi Valter (b) 
(a) Dipartimento Cure Primarie, Agenzia Tutela Salute Brianza, Monza Brianza (b) Scuola 
di Specialità Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi, Milano 
 
XXV Seminario Nazionale - La valutazione dell’usoe della sicurezza dei farmaci: 
esperienze in Italia 
MONITORAGGIO PRESCRIZIONI DI SALBUTAMOLO OFF-LABEL NEI BAMBINI DI 
ETÀ INFERIORE AI 2 ANNI NELLA PROVINCIA DI LECCO 
Panzeri Ferdinando (a), Nisic  Andrea Angelo (a), Marangon Veronica (a), Manfredi Adele 
Lucia (a), Palmieri Giorgia (a), Valsecchi Valter (b) 
(a) Servizio Assistenza Farmaceutica, Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, 
Mantova (b) Dipartimento Cure Primarie, Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, 
Mantova 
 
BIOSIMILARI: ANALISI QUINQUENNALE SU UTILIZZO E PENETRAZIONE NEL 
TERRITORIO 
Andrea Angelo Nisic, Ferdinando Panzeri, Matteo Avantaggiato, Antonio Pirrone, Maria 
Grazia Pizzonia, Adele Manfredi, Veronica Marangon, Giorgia Palmieri, Valter Valsecchi -
Dipartimento Cure Primarie - ATS Brianza, Monza. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679 

 


