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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME, Nome  Parelli  Marisa Daniela Antonietta 

Data di nascita  18.06.1961 

Posto di lavoro e indirizzo  Azienda Sanitaria Provinciale Palermo – Dipartimento Farmaceutico – 

Direttore  UOC “ Farmaco e Farmacoepidemiologia” 

 ( afferente al Dipartimento Farmaceutico ASP 6 Palermo) - Via Pindemonte,  

88- 90129 Palermo 

Profilo professionale e data decorrenza 

con incarico attuale e data decorrenza 
 -dal 01.07.2012 a tutt’oggi 

Direttore  UOC “ Farmaco e Farmacoepidemiologia” afferente al Dipartimento 

Farmaceutico ASP 6 Palermo 

 

- dal 06-11-1991 a 01.07.2012 

Dirigente Farmacista di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato di 

tipo esclusivo :  

 

- dal 06-11-1991,presso l’ex USL n°58 confluita nell’Azienda USL n°6, 

con la posizione funzionale di Farmacista Collaboratore, in servizio 
presso il Servizio Farmaceutico Territoriale ora Servizio  Farmacie del 
Dipartimento Farmaceutico dell’ASP Palermo  

- con deliberazione commissariale n. 2838 del 05.07.94 dell'ex U.S.L. n. 

58 di Palermo inquadrata nel ruolo di Dirigente Farmacista di I livello; 

 
dal giugno 2000 al 01.09.2011 

Responsabile UOS  “Aggiornamento e Informazione sul farmaco” 
 ( afferente alla UOC Farmacie del Dipartimento Farmaceutico) ; 
 

dal 01.09.2011 a giugno 2012 

Responsabile ff. UOS “ Vigilanza farmacie pubbliche e private, sui distributori 

all’ingrosso e sui farmaci stupefacenti all’ingrosso” 

 ( afferente alla UOC Farmacie del Dipartimento Farmaceutico ); 

 

 

Telefono lavoro  091 7033293   

Dipartimento Farmaceutico ASP 6 Palermo  

marisaparelli@asppalermo.org 

 

Fax lavoro  091 7033019  

E-mail istituzionale   

n. matricola  02893 

 

mailto:dipfarmaco@asppalermo.org
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

dal 06-11-1991 a 01.07.2012  Dirigente Farmacista di ruolo con rapporto di 

impiego a tempo indeterminato di tipo esclusivo presso Settore 

Farmaceutico oggi Dipartimento farmaceutico – Servizio Dip.le Farmacie 

ASP 6 Palermo  

dal 01.07.2012 a tutt’oggi Direttore UOC Farmaco e 

Farmacoepidemiologia Dipartimento Farmaceutico ASP 6 Palermo 

Nella posizione funzionale anzidetta : 

- dal 24.10.1996 a tutt’oggi  

Componente la Commissione Ispettiva di Vigilanza Farmaceutica , 
per lo svolgimento delle visite ispettive ordinarie e straordinarie alle 
farmacie, di cui agli artt. 111 e 127 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 e per le 
visite ispettive ai magazzini delle ditte che commerciano all'ingrosso 
medicinali o gas medicali , di cui al D.L.vo 219/2006 e s.i.m. ( ex D.L.vo 
538/92 ) 
 
 

- dal luglio 1994 Dirigente Farmacista I livello presso il Settore 

Farmaceutico dell’AUSL 6 - oggi Dipartimento Farmaceutico  ASP 
Palermo – Servizio Dip.le Farmacie  con le seguenti mansioni : 
° controllo tecnico sulle ricette SSN spedite dalle farmacie di Palermo e 
provincia; 
• controlli contabili delle ricette elaborate dal Sistema di  Lettura Ottica 
Aziendale; 
• vigilanza farmaceutica con accessi periodici presso le farmacie 
convenzionate del territorio dell'A.U.S.L. 6 per il rilevamento dei dati sulla 
erogazione dell'assistenza farmaceutica in regime convenzionale e per le 
operazioni di accantonamento dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope non più utilizzabili; 
• organizzazione e tenuta del Registro USL; 
• attività correlate alla ricognizione dell'autonomia gestionale per 
l'approvvigionamento e l'erogazione dei farmaci Somatostatina ed Octreotide 
destinati alla " Multiterapia Di Bella" da parte dei Settori Farmaceutici della 
Regione Sicilia e dei Servizi di Farmacia dei PP.OO. dell'AUSL 6 di Palermo; 
• erogazione in forma diretta di ausili e presidi agli aventi diritto ( Assistenza 
Farmaceutica Integrativa dell'ex USL 58); 
• erogazione dei farmaci antiblastici e dei farmaci di cui alla L. 648/96, agli 
aventi diritto; 
• erogazione diretta dei farmaci di cui all'All.2 del D.M.S. 22.12.2000. 
 

- dal 1996 Vigilanza e Controllo sulle farmacie private e 

convenzionate di Palermo e provincia : 
• Aggiornamento sulle norme che regolamentano lo svolgimento del servizio 
farmaceutico L. 362/91 e s.i.m. . 
• Attività istruttoria e propositiva  finalizzata a : 
Trasferimenti di titolarità di farmacia ; 
Trasferimenti di locali di farmacia nell’ambito della sede farmaceutica; 
Autorizzazioni alla “ gestione provvisoria” di farmacia; 
Autorizzazioni alle “sostituzioni temporanee” del titolare di farmacia; 
Rilascio delle certificazioni di stato di servizio dei farmacisti c/o le farmacie 
private e convenzionate di Palermo e provincia ( idoneità, ruralità, titolarità). 
• Attività istruttoria e propositiva per la  revisione della pianta organica delle 
farmacie del comune di Palermo di cui ai Decreto dell'Assessorato Regionale 
Sanità n. 25452 del 15.05.98 e dei Comuni della provincia di Palermo ; 
• Emissione di atti di invito/diffida/ contestazione ai titolari di farmacie private e 

convenzionate. 
• Attività ispettiva : 
Predisposizione, tenuta, aggiornamento ed adeguamento alle disposizioni 
normative vigenti dei Verbali delle Ispezioni ordinarie e straordinarie , di cui agli 
artt.111 e 127 del TULLS R.D. n. 1265 del 27 .07. 34, presso le farmacie 
private e convenzionate del territorio dell’AUSL 6 di Palermo 
Ispezioni ordinarie e straordinarie presso le farmacie private e convenzionate di 
Palermo e provincia ; 
Ispezioni ordinarie e straordinarie presso i distributori all’ingrosso di medicinali 
per uso umano e gas medicali del territorio dell’AUSL 6 di Palermo e provincia . 
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 • Date (da – a)  - dal 06-11-1991 a 01.07.12  Dirigente Farmacista di ruolo con rapporto di 

impiego a tempo indeterminato di tipo esclusivo :  

 

dal marzo 1999 Referente del "Centro di Informazione e Documentazione 

sul Farmaco" istituito presso il Settore Farmaceutico dell'AUSL 6 di Palermo . 
 

dal luglio 2001 al Settembre 2009 

 Responsabile della segreteria scientifica del Comitato Etico dell'AUSL n. 

6 di Palermo; 

 

dal luglio 2007 al settembre 2009  

Referente Comitato Etico AUSL 6 Palermo per l’Osservatorio Nazionale 

sperimentazioni cliniche ; 

 

dal dicembre 2002 al settembre 2009  

Componente   il Comitato Etico dell'AUSL 6 di Palermo; 

 

dal giugno 2010 al 2012 

Componente   il Comitato Etico dell'ASP di Palermo; 

dal 2013 a tutt’oggi Componente Comitato Etico Palermo1 

 

biennio  2004 - 2005  
Consulenza professionale per l'istituzione, il coordinamento e  il funzionamento 

della Commissione Sperimentazione Clinica Territoriale  dell'A.U.S.L. 6 di 

Palermo. 
 

dal 2008 ad oggi  

Vigilanza e controllo presso i distributori all’ingrosso di medicinali per 

uso umano: 
Predisposizione, tenuta, aggiornamento ed adeguamento alle disposizioni 
normative vigenti dei Verbali delle Ispezioni ( Implementazione delle NBD 
nazionali e recepimento del Codice dei Medicinali D.Lgs 219/2006 e s.i.m.) ; 
Attività istruttoria e propositiva  ( fino al giugno 2012) per il rilascio delle 
autorizzazioni regionali al commercio all’ingrosso di medicinali per uso umano e 
gas medicali del territorio 
di Palermo e provincia . 
 
 

dal giugno 2007 al febbraio 2008, 

Tutor per la  programmazione, organizzazione e svolgimento corsi ECM di 

formazione e aggiornamento per Medici, Farmacisti e Operatori Sanitari 

dell’AUSL 6 . 

 

da Agosto 2007 a tutt’oggi  

Responsabile Adempimenti relativi all’Importazione dei Farmaci non in 

commercio in Italia ( D.M. 11.02.97 ) 
 

dal Luglio 2007 ad agosto 2011 

Adempimenti relativi alla fornitura di farmaci non in commercio in Italia 

inseriti in Expanded Access Programm o Protocolli di uso 

compassionevole nominativi previsti in esecuzione di 
Ordinanza del Giudice. 
 

Servizio presso farmacie private :  

- dal dicembre 1985 all'ottobre 1986 farmacista collaboratore  a tempo 

pieno presso farmacia privata di Palermo. 

 

- dal giugno 1987 all'ottobre 1991 Informatore medico scientifico del 
farmaco . 
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 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• profilo professionale   

• principali incarichi o mansioni svolte   

• profilo professionale   

• principali incarichi o mansioni svolte   

 

 

ISTRUZIONE 

 

Titolo di studio 

 
• Data    

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea in Farmacia 

 conseguita il 09.11.1984 presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli 
Studi di Palermo; 

• titolo di studio   
• note  [_] laurea breve o triennale;  [X ] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 

Eventuali altre lauree 

 
• Data    

• Nome e tipo di istituto di istruzione    
• laurea   

• note  [_] laurea breve o triennale;  [_] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 

Specializzazione post laurea 

 
• Data    

• Nome e tipo di istituto di istruzione   specializzazione in Farmacia Ospedaliera ( biennale )  

conseguita il 22-12-86 presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi 
di Palermo; 

• specializzazione   

 
 
 

Dottorato di ricerca 

 
• Data    

• Nome e tipo di istituto di istruzione    
• dottorato di ricerca   

 

Altri titoli post laurea 

 
• Data   abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di 

Palermo nell’anno 1984; 

 
iscrizione all’albo dei Farmacisti della Provincia di Palermo dal 29-12-1984 al n° 
1955; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    
• titolo conseguito   
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• Date (da – a)  Ha partecipato e partecipa a numerosi  corsi di perfezionamento e di aggiornamento 

professionale facoltativi ed obbligatori , per la qualifica funzionale ricoperta, tra i 

quali :  

 

 

In qualità di RELATORE :  

- Dicembre 2000 seminario  formativo per MMG sul tema "Malattia peptica e 

farmaci con Nota CUF 48"durante il quale ha presentato una relazione su " Analisi 
delle prescrizioni farmaceutiche dei farmaci con nota CUF 48". 

 23.10.2011 Seminario  ECM per farmacisti titolari e non di farmacia 

privata e convenzionata,  indetto  dall’Ordine dei Farmacisti di Palermo 

sul tema “ La cultura della qualità nell’impresa Farmacia Guida all’auto- 

ispezione” svoltosi a Palermo, autore del materiale didattico e  relatore su :  
Verifica della documentazione  
Organizzazione del servizio  
Attività commerciali farmaceutiche e non . 

 05.07.2013 Seminario ECM  L’appropriatezza prescrittiva nel paziente a 
rischio cardiovascolare tenutosi presso La Vignicella , autore e 
presentatore de “ L’appropriatezza prescrittiva : Il punto di Vista del 
Dipartimento del Farmaco “ 

 Incontro di formazione su normative e prescrizioni farmaceutiche in Guardia 
Medica Turistica – I II  edizione 2017- autore e presentatore sul tema  

 Incontro di formazione su normative e prescrizioni farmaceutiche in Guardia 
Medica Turistica – 2016- autore e presentatore sul tema 

 Incontro di formazione su normative e prescrizioni farmaceutiche in Guardia 
Medica Turistica 2015- autore e presentatore sul tema 

 Incontro di formazione su normative e prescrizioni farmaceutiche in Guardia 
Medica Turistica – 2014- autore e presentatore sul tema 

 Corso ECM Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica : Tra 
normative  aspetti medico Legali, appropriatezza prescrittiva III Ed. 2016-  
autore e presentatore de “ Norme e modalità della prescrizione farmaceutica 
per gli stranieri ENI ( europei non iscritti al SSR ed STP ( stranieri 
temporaneamente presenti) 

 Corso ECM Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica : Tra 
normative  aspetti medico Legali, appropriatezza prescrittiva II Ed. 2015-  
autore e presentatore de “ Norme e modalità della prescrizione farmaceutica 
per gli stranieri ENI ( europei non iscritti al SSR ed STP ( stranieri 
temporaneamente presenti) 

 Corso ECM Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica : Tra 
normative  aspetti medico Legali, appropriatezza prescrittiva I Ed. 2014-  
autore e presentatore de “ Norme e modalità della prescrizione farmaceutica 
per gli stranieri ENI ( europei non iscritti al SSR ed STP ( stranieri 
temporaneamente presenti) 

 Corso ECM Modalità prescrittive tra normative, aspetti medico legali, 
appropriatezza prescrittiva- autore e presentatore de “ Modalità della 
prescrizione farmaceutica”- 2016 

 Corso di formazione indetto dall’Università degli Studi di Palermo – 
Dipartimento di Scienze e  Tecnologie Farmaceutiche  - 2016- autore e 
presentatore  della relazione “ La Vigilanza sulle farmacie” 

 
 
 

In qualità di TUTOR : 

Progetto di aggiornamento, formazione e informazione in campo sanitario, 

promosso dall’Assessorato Regionale della Sanità , organizzato dal Dipartimento 

del Farmaco dell’AUSL 6 di Palermo ( autore anche del materiale didattico) : 

18 seminari della durata di sei ore  dal 06.12.2007 al 28.02.2008 rivolti a MMG, 

PLS , Medici Specialisti  sulle seguenti tematiche : 
Note AIFA di maggiore impatto nella corrente pratica clinica 
La ricetta unificata SSN e flussi informativi 
Corretta applicazione delle Note AIFA 
Piano terapeutico e Note AIFA 
Terapia del Dolore: facilitazioni per l’accesso ai medicinali 
Terapia del Dolore: la gestione del paziente 
Normativa di riferimento e modalità di prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei 
La Nota AIFA 3 
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• Nome e tipo di istituto di formazione   

In qualità di moderatore  /discussant   : 
La prescrizione degli Antipsicotici Atipici nel mondo reale : efficacia, aderenza al 
trattamento ed appropriatezza prescrittiva- 2012 
Focus sulla responsabilità professionale – Congresso interregionale del Collegio 
Federativo di cardiologia - 2014 
 
 
 
 

Corsi di formazione manageriale : 

Corso di formazione manageriale per il Farmacista Dirigente - Roma 1998 

Corso di formazione Manageriale per direttore di struttura complessa-  svoltosi 

dal 2012 al 2013 : esame finale con esito positivo 19.06.13  
 
 
 
 
 

Partecipazione   ai corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

( ECM) della durata di 2/3 giorni tra i quali : 

 

2006 XXVII Congresso Nazionale SIFO  Genova    

2009 XXX Congresso nazionale SIFO  Ascoli Piceno  

2015 XXX Congresso nazionale SIFO  Catania  

2017  XXXII Congresso nazionale SIFO  Roma  

Convegno di Primavera 14 e 15 maggio 2014  

 
 

2011 Corso di formazione per i dirigenti e preposti ai sensi del D.lgs 81/08 14-15 e 

30 novembre 2011 
 
 
 

Partecipazione a Corsi  : 

1- Introduzione alle Biotecnologie - Finanziaria 1992 ed acquisto del farmaco in 
ospedale- Palermo 1992 

2- Legge Finanziaria e USL - Come gestire oggi una farmacia ospedaliera - Sciacca 
1992 

3- La salute nel nuovo Welfare State - Palermo 1996 

4- La nutrizione Enterale Ospedaliera e Domiciliare - Palermo 1998 

5- Nutrizione Parenterale Domiciliare - Palermo 1998 

6- Forum Regionale dei Servizi Sanitari - Palermo 1998 

7- Corso avanzato di galenica - Caltanissetta 1998 

8- I centri di Informazione sul Farmaco - Napoli 1999 

9- Gestione dei dati epidemiologici e contenimento dei costi - Palermo 1999 

10- Comitati Etici e sperimentazioni cliniche - Catania 1999 

11- Reazioni avverse ai vaccini - Palermo 2000 

12- Corso Eupharma - Palermo 2000 

13- Allestimento centralizzato delle terapie antiblastiche: problematiche e prospettive - 
Catania 2000 

14- I° corso sulla metodologia della ricerca clinica in medicina generale - Palermo 2001 

15- La Farmacoeconomia - Palermo 2003 

16- Comitati Etici e ricerca osservazionale : teoria e pratica - Roma 2004 

17- Nuovi orizzonti nella prevenzione del rischio cardiovascolare. La realtà regionale 
epidemiologica e farmacoeconomica - Palermo 2004 

18- Focus group on anemia - Palermo 2004 
19- Alimentazione e società – Palermo 2012 
 
 

Partecipazione   ai corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale 

 ( ECM) tra i quali : 
 

1- Congresso Regionale A.SI. DD. Palermo 06.12. 2011 

2- La Farmacopea Ufficiale Italiana XI edizione e le Norme di Buona Preparazione in 
Farmacia - ( 5 crediti formativi ECM ) Palermo 2002 

3-Progetto Centro Compounding - ( 8 crediti formativi ECM) Catania 2002 

4- La vigilanza sulle farmacie : aspetti normativi e procedurali - ( 7 crediti formativi 
ECM) 
Palermo 2003 
5- Celiachia e patologie correlate - ( 6 crediti formativi ECM ) Palermo 2003 
SARS : Epidemiologia, prevenzione, clinica e terapia - ( 3 crediti formativi ECM ) 
Palermo 2003 
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• corso / tirocinio / aggiornamento  6- Agenti infettivi : diagnosi e terapia - ( 11 crediti formativi ECM) Palermo 2003 
7- La valutazione dei protocolli delle sperimentazioni cliniche - ( 3 crediti formativi ECM) 
Catania 2003 
8- EPIC : Emerging pathogens and intervent for clinicians - ( 5 crediti formativi ECM) 
Palermo 2003 
9- Competenze legislative del farmacista ospedaliero - ( 4 crediti formativi ECM) 
Palermo 
2003 
10-Anemia e neutropenia del paziente onco-em,atologico - ( 13 crediti formativi ECM ) 
Palermo 2004 
11- Programma di aggiornamento e autovalutazione in Farmacoterapia , attività ECM di 
tipoFAD - ( 8 crediti formativi ECM per l’anno 2004 ) 
12- Lo sviluppo dei collaboratori - Gestione del personale e tecniche di comunicazione 
13- I decreti attuativi della nuova normativa sulla sperimentazione clinica - Palermo 
2005 
14- I farmaci biologici: nuove prospettive terapeutiche - ( 5 crediti formativi ECM ) 
Palermo 
15- Iperparatiroidismo secondario nel paziente in dialisi - ( 5 crediti formativi ECM ) 
Palermo 2006 
16- Gestione a lungo termine del paziente con schizofrenia- Psichiatra e farmacista 
verso un approccio integrato - ( 5 crediti formativi ECM ) Palermo 2006 
approccio integrato - ( 5 crediti formativi ECM ) Palermo 2006 
17- Prevenzione e trattamento delle ulcere cutanee ( 7 crediti formativi ECM ) Palermo 
2006. 
18- Corso di farmacoepidemiologia e farmacovigilanza Palermo 2008 
19-La gestione dell’anemia nel paziente nefropatico Palermo 2008 
20- Il Mieloma Multiplo e le sindromi mielodisplastiche Palermo 2008 
21- Epatite e HCV nella tossicodipendenza. Le nuove opportunità terapeutiche 
Palermo 2008 
22- Corso PSAP oncologia I cancro ovarico – 2008 
23- Corso PSAP oncologia I Cancro polmonare – 2008 
24-Corso PSAP oncologia I Melanoma– 2008 
25- Gestione a lungo termine paziente psicotico Palermo 2008 
26- Artite reumatoide : stato dell’arte dell’assistenza reumatologica in Sicilia Palermo 
2008 
27-La galenica oncologica e il farmacista ospedaliero gestione del rischio Palermo 
2009 
28- IRC : Scenari clinici, terapeutici e legislativi in evoluzione Caltanissetta 2009 
29- Il Distretto nella riforma sanitaria regionale Palermo 2009 
30- La gestione del paziente oncologico : modelli organizzativi ed integrazione tra 
ospedale e territorio Palermo 2010 
31- Corso di formazione a distanza  : La qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurezza 
dei pazienti e gestione del rischio clinico- manuale per la formazione dei farmacisti del 
SSN  ( 20 crediti ECM ) anno 2010 
32- Corso di formazione ai sensi del D.lgs 81/08 – ASP Palermo - Palermo 2010 
33- Forum Mediterraneo in Sanità  Palermo 2011 
34- La sperimentazione clinica in Ospedale: tra clinica e farmacia Palermo 2011 
35- Distribuzione diretta : dal piano di rientro al piano operativo 2010-2012 Palermo 
2011 
36- Emergenza diabete Palermo 2011 
37 - Il governo clinico e il farmacista ospedaliero Palermo 2011  
38 - Il Distretto nel disegno strategico di un piano di sostenibilità del SSR Palermo 
2011 

39 – Innovazione e sostenibilità dei nuovi farmaci : il ruolo del farmacista  2011/12La 
prescrizione dei farmaci off label – Adempimenti, Obblighi e responsabilità -2012 

Patologia Osteoporotica : appropriatezza prescrittiva e corretta allocazione delle  
risorse  - 2013 

La nuova Base Dati Assistibili in Sicilia: impatto sulla valutazione dei consumi sanitari 
sulla programmazione – 2013-  

Incontri formativi per l’applicazione del D.M. 02.11.2011 ( de materializzazione della 
ricetta) indetti dall’Assesssorato della Salute nel 2013 

Verso il disease managementi della BPCO tra appropriatezza e gestione integrata- 
2013 

La Politica Farmaceutica della Regione Sicilia  

- IV Forum Nazionale FARE  

- Percorso formativo ECM  accrescere la cultura aziendale nella gestione del bene 
farmaceutico: il contributo del Servizio di farmacia ospedaliera e territoriale 

- Un modello di management dei pazienti affetti da schizofrenia con antipsicotici LAI di 
seconda generazione- 2016 

- Valutazione e gestione del rischio correlato allo stress da lavoro: promozione delle 
linee  guida della Regione Siciliana - 2016 

- II Congresso Nazionale Collegio Federativo di Cardiologia - 2017 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUE STRANIERE 

 
• lingua  Inglese  
• livello   [_] eccellente /  [_] buono /  [X_] elementare 

 
• lingua  Francese  
• livello   [_] eccellente /  [_X] buono /  [_] elementare 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

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

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

• Office (Access)  [_] eccellente /  [_X] buono /  [_] elementare 

• Internet (navigazione, posta elettronica)  [_X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Altro (specificare)  [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 
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• anno/titolo/editore  

 

Pubblicazioni  
 
1- 1999 Opuscolo "Comitati Etici e sperimentazione clinica dei farmaci", patrocinato dalla 
S.I.F.O . ( Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) 
2- 2003 Opuscolo " Guida per l'assistenza farmaceutica territoriale" in attuazione degli 
obiettivi del " Piano di qualità 2003" dell'AUSL n. 6 
3- 2008  Opuscolo “Normativa in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope” 
nell’ambito del corso AUSL 6 di aggiornamento, formazione e informazione anno 2008 
4 – dal 2000 al 2014 Periodico d’informazione sul farmaco, oggi INFOfarmaci,   ( già 
Bollettino d’Informazione sul farmaco) : periodico trimestrale  edito dal 2000 del quale è 
componente del Comitato Scientifico e di redazione ed autore singolo di  articoli . 
5 - Foglio notizie AUSL 6 : periodico mensile edito dal 2003 al 2009  del quale è stato 
componente del Comitato Scientifico  ed autore singolo di articoli 
 
Abstract SIFO  - Poster  : 
1- abstract " Esperienza del farmacista all’interno del Comitato Etico”, Atti del XXXII 
Congresso Nazionale SIFO ( Firenze 2011) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
 
Abstract EAHP  
1- abstract “ Increasing Not- for- profit independent clinical research in Italy: 
The supporting role of the Hospital pharmacist “ Atti del XII Congresso della 
Società Europea di farmacisti ospedalieri ( EAHP) ( Bordeaux Marzo 2007 ) 
 
Abstract SIFO- Poster  : 
1- abstract " In tema di Farmacovigilanza è importante anche informare: 
Bollettino d'Informazione sul Farmaco A.U.S.L. n. 6 di Palermo", pubblicato 
sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica Convegno di Primavera S.I.F.O. 2002. 
2- abstract " Ruolo della segreteria scientifica del C.E. nello sviluppo della 
qualità della sperimentazione clinica dell'A. U. S .L. 6 di Palermo" Atti del 
XXV Congresso Nazionale SIFO ( Roma 2004) Giornale Italiano di Farmacia 
Clinica 
3- abstract " Ottimizzare l'informazione sui farmaci in relazione alle esigenze 
lavorative : dal Bollettino d'Informazione sul Farmaco al Foglio Notizie", Atti 
del XXV Congresso Nazionale SIFO ( Roma 2004) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
4- abstract " Realizzazione di un manuale per l'utente" per migliorare la qualità 
dell'assistenza farmaceutica territoriale Atti del XXV Congresso Nazionale 
SIFO ( Roma 2004) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
5- abstract “ Creazione di percorsi terapeutici per l’assistenza farmaceutica sul 
territorio” Atti del XXVII Congresso Nazionale SIFO ( Genova 2006) Giornale 
Italiano di Farmacia Clinica 
6- abstract “Ruolo della segreteria scientifica del Comitato Etico per lo 
sviluppo della ricerca indipendente, finalizzata al miglioramento della pratica 
clinica” Atti del XXVII Congresso Nazionale SIFO ( Genova 2006) Giornale 
Italiano di Farmacia Clinica 
7- abstract “ Ruolo del Servizio di farmacovigilanza nell’A.U.S.L. 6 di Palermo 
nella prevenzione e cura del paziente “Atti del XXVII Congresso Nazionale 
SIFO ( Genova 2006) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
8- abstract “ Ottimizzare l’informazione per renderla attuale e consona alle 
esigenze dei destinatari” Atti del XXVII Congresso Nazionale SIFO (Rimini 
2007) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
9- abstract “ Promozione di campagne di informazione rivolte al cittadino per 
orientarlo tra le innovazioni del settore farmaceutico” Atti del XXVII 
Congresso Nazionale SIFO (Rimini 2007) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
10- abstract “ Dall’uso sperimentale dei farmaci alla reale pratica clinica: ruolo 
del farmacista “Atti del XXIX Congresso Nazionale SIFO ( Napoli 2008) 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
11- Abstract “ L’ossigenoterapia nell’AUSL 6 di Palermo “Atti del XXX Congresso 
Nazionale SIFO ( Ascoli Piceno 2009) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
12- abstract " Applicazione della Legge n. 38/2010 sul percorso assistenziale nella 
terapia del dolore”, Atti del XXXII Congresso Nazionale SIFO ( Firenze 2011) Giornale 
Italiano di Farmacia Clinica 
13- abstract “ D.A. 569/13: strumento regolatorio nel processo di controllo della spesa 
farmaceutica convenzionata. Analisi comparativa anno 2013-2014” Atti del XXXVI 
Congresso Nazionale SIFO ( Catania 2015) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
14- abstract “ I farmaci generici ed equivalenti nell’azienda sanitaria provinciale –Analisi 
comparativa dei consumi triennio 2012-2014” Atti del XXXVI Congresso Nazionale SIFO 
( Catania 2015) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
15 – abstract “ La piattaforma WEB CARE per OLT Strumento di gestione informatizzata 
per l’appropriatezza prescrittiva Atti del XXXVI Congresso Nazionale SIFO ( Catania 
2015) Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
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• anno/titolo/editore    Pubblicazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

   

•   Referente ASP per i dati contenuti nei flussi informativi della farmaceutica 
convenzionata ed il contributo al calcolo degli indicatori del progetto sviluppato 
da CliCon srl , funzionali alla Pubblicazione del Rapporto Nazionale annuale 
del’Uso dei farmaci in Italia ( rapporto OSMED ) dell’AIFA 

 

Nomina conferita dal Direttore Generale ASP  nel 2011 quale componente 
Commissione Esaminatrice Avviso pubblico di Mobilità volontaria regionale e 
interregionale per la copertura di 6 posti di Dirigente Farmacista territoriale 
nell’ASP 6 Palermo 

 

•   Nomina conferita dal Direttore Generale ASP  nel 2018 quale componente 
Commissione  per formulazione graduatoria conferimento incarichi temporanei 
dirigente farmacista ( fino al 31.12.17 prorogabile fino al 30.06.18 ) di cui 
Avviso 07.12.17 Asp 6 Palermo  

 

 
_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 29.05.18 

  
Firma  Marisa Daniela Antonietta Parelli 

 PRLMSD61H58B429L 
 
 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento 


