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Curriculum Vitæ Brunella Piucci
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRUNELLA PIUCCI

E-mail

brunellapiucci@yahoo.it

Nazionalità
Data di nascita e luogo di
nascita

Italiana
31/01/1972 – Salerno

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1° luglio 2017 al 30/6/2019

Farmacista Dirigente in comando a tempo parziale presso So.Re.Sa. SpA,
Società Regionale per la Sanità, Regione Campania, Area Committenza
Sanità - Napoli

Dal 7 febbraio 2013 a tutt’oggi

Farmacista Dirigente presso la U.O. di Farmacia del P.O. “Umberto I” di
Nocera Inferiore – ASL Salerno

• Dal 1° febbraio 2002 al 6
febbraio 2013

Farmacista Dirigente presso il Programma Farmaceutico Ospedaliero
ambito ex ASL SA 1, Nocera Inferiore, a seguito di trasferimento dalla
ASL NA 5

Dal 01/11/2000 al 31/01/2002

Farmacista Dirigente presso il Servizio Assistenza Farmaceutica della
ASL NA 5 come vincitrice di pubblico concorso per titoli ed esami.

da febbraio 2010 a dicembre
2013

Segretario Scientifico della Commissione Terapeutica Aziendale della
ASL Salerno, costituita con deliberazione n. 294 dell’11/2/2010

Da giugno 2009 a gennaio
2014
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dall’anno 2002 al 2009

1

Componente effettivo del Comitato di Etica dell’ASL Salerno
farmacista ex officio, coordinatore dell’ufficio di segreteria tecnico-scientifica,
responsabile qualità e referente per l’Osservatorio Nazionale sulla
Sperimentazione dei Medicinali dell’AIFA. Nel triennio 2009-2012 il Comitato
di Etica ASL Salerno ha avuto il Sistema di Gestione Certificato secondo
la norma UNI EN ISO 9001:2008
Componente effettivo del Comitato di Etica dell’ASL Salerno 1

Dal 21/02/2000 al 24/10/2000

Svolgimento di attività professionale in qualità di Farmacista
collaboratore a seguito di superamento di concorso pubblico per titoli ed
esami. Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza
del Ministero della Sanità, Roma

AREA COMMITTENZA
SANITA’ IN So.Re.Sa. SpA

Luglio 2017
Componente Commissione Tecnica per l’aggiudicazione di una procedura
aperta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di Filgrastim per le
Aziende Sanitarie della Regione Campania
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Dicembre 2017
Presidente Commissione Tecnica per l’aggiudicazione del VI Appalto Specifico
nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed
emoderivati per le Aziende Sanitarie della Regione Campania
Da luglio 2017 a febbraio 2018
Componente Commissione Tecnica per l’aggiudicazione di una procedura
aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura di medicazioni
generali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania
(Determinazione del Direttore Generale n.164 del 2017)
Aprile 2018
Componente Commissione Tecnica per l’aggiudicazione del VIII Appalto
Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di
farmaci ed emoderivati per le Aziende Sanitarie della Regione Campania
Maggio 2018
Componente Commissione Tecnica per l’aggiudicazione di una Procedura
Aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi per prelievo ematico
sottovuoto predeterminato alle Aziende Sanitarie del S.S.R. della Regione
Campania (Determinazione del Direttore Generale n.61 del 10 aprile 2018)
Luglio 2018
Presidente Commissione Giudicatrice procedura aperta per la fornitura
triennale di guanti D.M. sterili e non sterili destinati alle Aziende Sanitarie,
Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania –
Determinazione del Direttore Generale n. 154 del 17/7/2018
Novembre 2018
Componente commissione tecnica aggiornamenti prodotti - Procedura ristretta
per la stipula di un accordo quadro per la Fornitura di Protesi Ortopediche e
cemento per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie,
IRCCS della Regione Campania – (Determinazione di nomina 205 del
2/11/2018)
Dicembre 2018
Componente seggio di gara procedura aperta per la conclusione di una
convenzione quadriennale per l’affidamento della fornitura di mezzi di
contrasto occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione
Campania (Provvedimento n. 50 del 26 novembre 2018 del Direttore della
Centrale di Committenza - determinazione di aggiudica n. 245 del 14/12/2018)
Dicembre 2018
Componente Commissione Tecnica per l’aggiudicazione del XIV Appalto
Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di
farmaci ed emoderivati per le Aziende Sanitarie della Regione Campania
Febbraio 2019
R.U.P. del XVI Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati per le Aziende Sanitarie
della Regione Campania
Marzo 2019
Referente raccolta fabbisogni delle Aziende Sanitarie Regione Campania per
una gara regionale per la fornitura di formulazioni, supplementi nutrizionali e
dispositivi medici per nutrizione enterale
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DOCENZE UNIVERSITARIE
E TUTORAGGIO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

AA 2009/2010
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Giurisprudenza Master Universitario di II livello “Bioetica e
deontologia professionale (II edizione)” attivato e svolto presso il Dipartimento
di Teoria e Storia del Diritto e della Politica. Tutoraggio di tre tirocinanti

AA 2011-2012
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica
Pubblico
Incarico di docenza di Farmacologia

AA 2017-2018 e AA 2018-2019
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Sanità Pubblica – Master di II
Livello in “Management Sanitario”
Pubblico
Incarico di docenza sul tema “Gestione degli appalti”

AA 2015-2016
Università degli Studi di Salerno –
Facoltà di Farmacia - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - VI
ciclo
Pubblico
Incarico di docenza sul tema “Gestione degli appalti e degli acquisti in sanità”.
Relatore tesi in commissione diploma per la dott.ssa Federica Senatore,
diplomatasi il 11/6/2019 con il massimo dei voti e la lode.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
AA 2017-2018
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Diploma di Master Universitario di II livello “Manager di Dipartimenti
Farmaceutici “
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AA 2009-2010

Corso di perfezionamento post lauream in bioetica (livello avanzato).

AA 2008-2009

Corso di perfezionamento post lauream in bioetica (livello base).

AA 2006-2007

Diploma di Master Universitario di II livello in Management Sanitario
conseguito con la votazione di 60/60 e lode

AA 1999-2000

Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguito con la
votazione di 50/50 e lode

AA 1996-1997

Diploma di specializzazione in Farmacologia, conseguito con la votazione
di 50/50 e lode

Anno 1998

vincitrice di una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR)

AA 1994-1995
Anno 1990

Laurea in Farmacia conseguita il 19 luglio 1995 con la votazione di
110/110 e lode Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
Maturità Classica conseguita con la votazione di 60/60 Liceo Ginnasio “M.
Galdi” – Cava de’ Tirreni (SA)

_________________________________________________________________________________________

Partecipazioni a giornate di studio, convegni, corsi e seminari in qualità di relatore
1) 30 aprile - 3 maggio 1997 “Endothelin-1 affects capsaicin-induced release of neurotransmitters from rat
vas deferens”, comunicazione presentata al XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Farmacologia – Bari
2) 14-16 maggio 1998 “Endothelin-1 affects capsaicin-evoked release of neuropeptides from rat vas
deferens”, comunicazione presentata al 6th Joint Meeting of the Italian, Hungarian and Polish
Pharmacological Societies, svoltosi a Pisa
3) 12-13 giugno 1998 “Central and peripheral cardiovascular effects of endothelin-1”, comunicazione
presentata al Satellite Symposium of the 17th Scientific Meeting of the International Society of
Hypertension “Endothelins in Cardiovascular Disease”, Padova
4) 26/6/2006 Finanziare la sperimentazione clinica senza finalità di lucro: la partnership con l’azienda
farmaceutica, workshop tenutosi a Milano, con la partecipazione di Aziende Farmaceutiche ed Aziende
Sanitarie del contesto nazionale.
5) 26/10/2006 Finanziare la sperimentazione clinica senza finalità di lucro: la partnership con l’azienda
farmaceutica, II edizione workshop tenutosi a Roma, con la partecipazione di Aziende Farmaceutiche ed
Aziende Sanitarie del contesto nazionale
6) 27 novembre 2008 Medical Advisor: nuove idee per lo sviluppo di un ruolo multidisciplinare. Il Comitato
Etico: come e perché stabilire un rapporto. workshop tenutosi a Roma.
7) 17/3/2009 Migliorare l'efficacia della segreteria nel comitato etico: best practices, I edizione Workshop
tenuto a Roma in qualità di Relatore unico, con la partecipazione di Comitati Etici italiani.
8) 2-4 dicembre 2009 Il Comitato di Etica della ex - ASL Salerno 1. Prima esperienza italiana di
certificazione di qualità del sistema di gestione. Presentazione al Convegno “La sperimentazione
biomedica tra progresso scientifico e tutela della persona”, Napoli
9) 16/3/2010 Migliorare l'efficacia della segreteria nel comitato etico: best practices, II edizione Workshop
tenuto a Milano in qualità di Relatore unico, con la partecipazione di Comitati Etici italiani.
10) 18/2/2011 Il ruolo dei Comitati Etici locali nell’approvazione degli studi clinici. Presentazione al corso di
formazione “La corretta lettura e l’interpretazione degli studi clinici: approfondimenti teorici ed
applicazioni pratiche” – SIFO – Napoli
11) 3/3/2011 Migliorare l'efficacia della segreteria nel comitato etico: best practices, III edizione Workshop
tenuto a Roma in qualità di Relatore unico, con la partecipazione di Comitati Etici italiani.
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12) 28/10/2011 La scelta degli indicatori di esito nella valutazione degli studi. Presentazione al corso di
formazione della SIFO “Inserimento in prontuario e strumenti di valutazione: studi clinici, valutazioni
economiche e HTA”, Napoli
13) 23/05/2012 Expanded access: l’impiego off-label e l’uso compassionevole del farmaco nella pratica
clinica – I edizione Workshop tenutosi a Roma con la partecipazione di Aziende Farmaceutiche e
Sanitarie del contesto nazionale.
14) 25/05/2012 Il Comitato Etico (ovvero: non tutto è come è scritto!) – Relazione presentata nell’ambito del
XV Meeting annuale del Gruppo Italiano Data Manager Il lato nascosto dell’Evidenza – Roma,
Fondazione GIMEMA
15) 11/12/2012: Il Comitato Etico, ruolo e funzioni – Relazione presentata nell’ambito del Corso di
Formazione ASL Salerno “La ricerca clinica: Metodologia, Bioetica, Gestione degli Studi Clinici” –
Vallo della Lucania
16) 30/05/2013: Il Farmacista Ospedaliero: la fornitura dei farmaci realmente utili in urgenza – Relazione
presentata nell’ambito del Corso di Formazione ASL Salerno “L’uso dei Farmaci in Pronto Soccorso”
– Nocera Inferiore, P.O. “Umberto I”
17) 12/06/2013 Expanded access: l’impiego off-label e l’uso compassionevole del farmaco nella pratica
clinica – II edizione Workshop tenutosi a Roma con la partecipazione di Aziende Farmaceutiche e
Sanitarie del contesto nazionale.
18) 05/07/2013 Uso off label dei farmaci biologici – Relazione presentata nell’ambito del Corso di
Formazione “Appropriatezza terapeutica nella prescrizione dei farmaci biologici” – Salerno, sede
Centrale ASL Salerno, Via Nizza 146
19) 10/7/2013: I nuovi Comitati Etici alla luce del Decreto Legge 158/12. Workshop tenutosi a Milano con la
partecipazione di Aziende Farmaceutiche e Sanitarie del contesto nazionale.
20) 8/10/2013: I nuovi Comitati Etici alla luce del Decreto Legge 158/12. II edizione Workshop tenutosi a
Roma con la partecipazione di Aziende Farmaceutiche e Sanitarie del contesto nazionale.
21) 11/10/2013: Pratiche regolatorie e le novità della Legge 189/2012. Corso di formazione di Fondazione
GIMEMA tenutosi a Roma, sala Convegni AIL
22) 8/11/2013: Analisi e contributo del farmacista di AO e di Presidio Ospedaliero nella gestione
complessiva del processo di budget (pre - durante – post) – Relazione presentata nell’ambito del
Convegno “L’utilizzo appropriato delle risorse in oftalmologia” – Napoli, Montespina Park Hotel
23) 30/11/2013: L’uso off label dei farmaci – Relazione presentata nell’ambito dell’evento “Hot topics in
clinical research" organizzato dal GIDM Gruppo Italiano Data Manager - Verona, Palazzo MutilatiInvalidi
24) 28/03/2014: Migliorare l'efficacia della segreteria nel nuovo comitato etico: best practices, IV edizione
Workshop tenuto a Roma in qualità di Relatore unico, con la partecipazione di Comitati Etici
italiani15/04/2014: Expanded access: il nuovo impiego off-label e l’uso compassionevole del farmaco
nella pratica clinica – III edizione Workshop tenutosi a Roma con la partecipazione di Aziende
Farmaceutiche e Sanitarie del contesto nazionale.
25) 19/05/2015: Expanded access: il nuovo impiego off-label e l’uso compassionevole del farmaco nella
pratica clinica – IV edizione Workshop tenutosi a Bologna con la partecipazione di Aziende
Farmaceutiche e Sanitarie del contesto nazionale
26) 29/05/2015: L’analisi critica e propositiva dell’esperienza, testimonianza e regolamentazione, nel
contesto di un lavoro condiviso, per il Componente della Segreteria del CdE – Relazione presentata
nell’ambito del convegno: “La ricerca della qualità, Come si può distribuire tra le figure coinvolte
nella Ricerca Clinica” organizzato dal GIDM Gruppo Italiano Data Manager – Milano, Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
27) 03/03/2016: Expanded access: il nuovo impiego off-label e l’uso compassionevole del farmaco nella
pratica clinica – V edizione Workshop tenutosi a Roma con la partecipazione di Aziende Farmaceutiche
e Sanitarie del contesto nazionale
28) 22/03/2016: Expanded access: il nuovo impiego off-label e l’uso compassionevole del farmaco nella
pratica clinica – VI edizione Workshop tenutosi a Milano con la partecipazione di Aziende
Farmaceutiche del contesto internazionale
29) 16/11/2016: Expanded access: il nuovo impiego off-label e l’uso compassionevole del farmaco nella
pratica clinica – VII edizione Workshop tenutosi a Bologna con la partecipazione di Aziende
Farmaceutiche e Sanitarie del contesto nazionale
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30) 10-11 maggio 2017 - Gare ospedaliere: procedure, giurisprudenza e novità ad un anno dal Codice
Appalti – I edizione, corso di alta specializzazione tenutosi a Roma con la partecipazione di Aziende
Farmaceutiche e Sanitarie del contesto nazionale
31) 06/07/2017: Guida all’equivalenza terapeutica nella pratica clinica e nelle gare farmaci – I edizione,
Corso di Formazione tenutosi a Bologna
32) 5/12/2017: Una nuova tecnologia per l’emofilia A – Relatore in nome e per conto di So.Re.Sa. SpA Incontro svoltosi a Napoli
33) 25/6/2018: Relatore in nome e per conto di So.Re.Sa. SpA alla Tavola Rotonda “Biosimilari: Innovazione
che Offre Sostenibilità”, Napoli
34) 12/12/2018: Expanded access: il nuovo impiego off-label e l’uso compassionevole del farmaco nella
pratica clinica – VIII edizione Workshop tenutosi a Bologna con la partecipazione di Aziende
Farmaceutiche e Sanitarie del contesto nazionale
35) 21/3/2019: IMP / Criteri di classificazione ed etichettatura con riferimento alle normative italiane e UE.
La distruzione e lo smaltimento dei farmaci sul sito: riferimenti normative e pratiche. La preparazione
degli Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD). Relazione tenuta nell’ambito del corso “Guida
alla Ricerca Clinica: aspetti legali e regolatori”, tenutosi a Milano il 20-21 marzo 2019
CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
LINGUE
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

ITALIANO, INGLESE, FRANCESE

dal 2001 a tutt’oggi: Attrice teatrale diplomata presso il Laboratorio Teatrale
“Arte Tempra” di Cava de’ Tirreni (SA) di Clara Santacroce e Renata Fusco.
Partecipazione alla rassegna teatrale “Autunno Cavese” in qualità di attrice
protagonista di numerosi spettacoli, anche musicali, negli anni dal 2001 a
tutt’oggi. Nel 2006, vincitrice del premio del pubblico come migliore attrice. In
altre annualità della rassegna teatrale, vincitrice del premio del pubblico per
l’interpretazione di personaggi particolarmente graditi, anche en travesti.
Alcuni Autori portati in scena: Henrik Ibsen, Clara Santacroce, Luigi Pirandello,
William Shakespeare, Eduardo De Filippo, Walt Disney, Carlo Terron,
Alessandro Baricco, Cerami e Piovani, Antonia Brancati, Tennessee Williams,
Carlo Goldoni, Molière, Agatha Christie.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali
Nocera Inferiore, 17/10/2019
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