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AUSL 6 Palermo 

 in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art.21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 

 
INFORMAZIONI PERSONALI

 
COGNOME, Nome  GIUFFRÈ SANTA 

Data di nascita  22/08/1958 
Posto di lavoro e indirizzo  AZIENDA USL 6 PALERMO U.O.S. FARMACIA DISTRETTO 11 

Profilo professionale e data decorrenza 
con incarico attuale e data decorrenza 

 FARMACISTA DIRIGENTE dal 01/01/93 
INCARICO DI RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI FARMACIA dal 
27/12/2004 

Telefono lavoro  (39) 091 703 3268  (interno 3268) 
Fax lavoro  (39) 091 703 3030  (interno 3030) 

n. matricola  01285 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
  

• Date (da – a)  30/12/1991- a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AZIENDA USL 6 PALERMO- via Cusmano 24, 90141 Palermo (o Enti confluiti) 

• profilo professionale  
e principali mansioni svolte  

 - dal 27/12/2004 a tutt’oggi 
INCARICO DI RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI FARMACIA Nota prot. 
7191/DF del 17/12/2004 confermato con Nota prot. 47/ORD del 26/02/2008 del Direttore 
Generale AUSL6 Palermo 
- dal 01/01/93-27/12/2004 
FARMACISTA DIRIGENTE PRIMO LIVELLO FASCIA B (EX Usl 52)  
a) presso UNITÀ FARMACEUTICA DI BAGHERIA (01/01/93-05/12/96) 
b) Sostituzione settimanale presso la farmacia ospedaliera del P.O. di Termini Imerese 
(genn.94/ mar.94) 
c) Assistenza Integrativa presso l’Ospedale Civico di Palermo (lug.95/dic.95) 
d)presso SERVIZIO FARMACEUTICO, con incarico di responsabile FF. UOS Assistenza 
Integrativa Dipartimento del Farmaco (Del.6542 del 30/11/2000). 
- 30/12/91-31/12/92    
FARMACISTA COLLABORATORE PRESSO UFFICIO CONTROLLO RICETTE EX USL 58. 

 
• Date (da – a)  06/03/1981-27/12/1991 

• Nome del datore di lavoro  FARMACIA NASCA Dr. Giovanni Corso Umberto I 90011Bagheria (Pa) 
• Tipo di impiego  FARMACISTA COLLABORATORE 

 
• Date (da – a)   20/01/1981-05/03/81 

• Nome del datore di lavoro  FARMACIA RACCUGLIA EREDI Dr. Vincenzo località Torretta (Pa) 
• Tipo di impiego  DIRETTORE RESPONSABILE DI FARMACIA RURALE 

 
ISTRUZIONE

 
Titolo di studio

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1979/1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo, Facoltà di farmacia 
• titolo conseguito  Diploma di Laurea in Farmacia 

• note  [_] laurea breve o triennale;  [X] laurea specialistica o vecchio ordinamento 
 
Specializzazione post laurea
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• Date (da – a)  Anno accademico 1985/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo, Facoltà di farmacia 
• specializzazione  Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

 
Altri titoli post laurea

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1998 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Palermo, Facoltà di farmacia 
• titolo conseguito  Master in Dermatologia farmaceutica 

 
• Date (da – a)  04/07/1980 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei farmacisti della Provincia di Palermo al num.1745. 
 

• Date (da – a)  I sessione anno 1980 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Palermo, Facoltà di farmacia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio Professionale di Farmacista. 
 

• Date (da – a)  I sessione anno 1980 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Palermo, Facoltà di farmacia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio Professionale di Farmacista 
Iscrizione all’Albo dei farmacisti della Provincia di Palermo al num.1745 dal 04/07/1980. 

 
FORMAZIONE   

 
• Date  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Cefpas 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Corso avanzato Consumo dei farmaci ed appropriatezza prescrittiva” n.56 ore 

 
• Date  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Cefpas 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Le presentazioni in power point in sanità” n.11 ore “ 

 
• Date  Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Cefpas 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Pianificazione Sanitaria:strumento per il management” n. 32 ore  

 
• Date  Anno 1984 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli studi di Palermo, Facoltà di Farmacia  
• corso / tirocinio / aggiornamento  - “Aggiornamento professionale per Farmacisti”  

- “Orientamenti per la prevenzione dell’uso delle sostanze psicotrope e 
tossicomanigene”.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUE STRANIERE

 
• lingua  Inglese 
• livello   [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare 
• lingua  Francese 
• livello   [_] eccellente /  [ ] buono /  [X] elementare 
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COMPETENZE INFORMATICHE
 

• Office (Word)  [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 
• Office (Excel)  [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Office (Access)  [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare 
• Internet (navigazione, posta elettronica)  [_] eccellente /  [_] buono /  [X] elementare 

• Altro   
Programma gestionale di Farmacia Ospedaliera  
[X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

 
PUBBLICAZIONI

 
• anno/titolo/editore   2004, “Report del monitoraggio mensile delle prescrizioni farmaceutiche: uno 

strumento utile per il miglioramento continuo quali-quantitativo 
dell’appropriatezza delle prescrizioni” Giornale di Farmacia Clinica vol. 18, n. 
3,2004 

 
ALTRE INFORMAZIONI

 
•  Idoneità alla selezione del concorso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente di Struttura 

Complessa Azienda Usl 6 Palermo, Dipartimento del Farmaco (Maggio 2007) 
•  Idoneità alla selezione del concorso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente di Struttura 

Complessa Azienda Usl 6 Palermo, P.O. Partinico  (Settembre 2003) 
•  Membro effettivo della Commissione Esami di Stato delle sessioni di idoneità della Facoltà di 

Farmacia dell’Università degli studi di Palermo (anno 2001). 
•  Idoneità al Concorso pubblico per Sedi Farmaceutiche nella Provincia di Palermo. 

(VII in graduatoria, punteggio 98.73 su 150) 05/03/1985 
•  Idoneità al Concorso pubblico per Sedi Farmaceutiche nella Provincia di Trapani. (Anno 1982) 
•  Frequenza di numerosi Eventi formativi e Convegni. 

 
 
La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde al vero. 
 
 
Data     11/08/2009 

  
firma 

  
 
 




