CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ALLEGRI LAURA
17/07/1976
I Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - FARMACEUTICA TERRITORIALE

Numero telefonico
dell’ufficio

0187532702

Fax dell’ufficio

0187532702

E-mail istituzionale

laura.allegri@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Farmacia
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
- Conseguimento
dell’abilitazione
all’esercizio
professione presso l’Università degli Studi di Pisa

della

- 17.01.2002 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti
della provincia di La Spezia
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 15.04.2002-14.04.2003
Incarico
di
collaborazione
coordinata e continuativa svolto nell’ambito del progetto
‘Rete di Farmacovigilanza’ promosso dalla Regione Liguria.
L’attività,
svolta
presso
il
Dipartimento
Attività
Farmaceutiche - U.O. Farmaceutica Territoriale USL5
Spezzino (SP) per 36 ore settimanali Nell’ambito del
progetto ho partecipato ad uno studio pilota relativo alle
‘Reazioni avverse mucocutanee da farmaci’ realizzato in
collaborazione con l’Ospedale Gaslini di Genova. - varie
- 01.05.2003-31.12.2004 Incarico libero professionale presso
il Dipartimento Attività Farmaceutiche - U.O. Farmaceutica
Territoriale USL5 Spezzino per 36 ore settimanali.
01.01.2005-31.12.2005 Incarico libero professionale per 30
ore settimanali presso l’U.O. Farmaceutica Territoriale
USL5 Spezzino - varie
- 16.05.2006-16.06.2006 Incarico libero professionale per 36
ore settimanali presso l’U.O. Farmaceutica Ospedaliera –
Zona-Distretto “Piana di Lucca” dell’Azienda USL2 di Lucca
presso
lo
sportello
Distribuzione
Farmaci
Dal
01.08.2006-06.12.2007
Incarico
di
collaborazione
coordinata e continuativa per 36 ore settimanali presso
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l’U.O. Farmaceutica Territoriale USL5 Spezzino nell’ambito
del servizio farmaceutico territoriale ed i poli distrettuali
della ASl5 - Varie
- Dal 07.12.2007-30.04.2010 Incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per 19 ore settimanali con la S.C.
Farmaceutica Territoriale USL5 Spezzino per l’attivazione
dell’Osservatorio Provinciale sul’uso del farmaco con
particolare attenzione all’uso del farmaco nell’anziano. varie
- Dal 01.05.2010-30.04.2012 Borsa di studio finalizzata ad
attività di analisi-ricerca sul ruolo del Comitato Etico nella
valutazione delle sperimentazioni e degli studi clinici
proposti e nel loro monitoraggio presso le strutture sanitarie
dell’ASL coinvolte, di 20 ore settimanali, da svolgersi
presso il Comitato Etico dell’ASL5 Spezzino. Dal
01.06.2012 Assunzione in qualità di farmacista dirigente 1°
livello presso la Farmaceutica Territoriale ASL5 Spezzino varie
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Ottima capacità di operare con i principali applicativi
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), di
utilizzazione di Internet e banche dati telematiche acquisita
anche attraverso corsi specifici ---- Utilizzo del sistema
CINECA con esecuzione di tavole, liste e progetti a livello di
medico e farmacia (corsi presso il Consorzio
Interuniversitario a Bologna: corso di analisi di I° livello, II°
livello e II° livello avanzato).
- PUBBLICAZIONI: Pharmacovigilance and Pharmaceutical
Information Network in Liguria, Italy. European Journal of
Hospital Pharmacy Practice 2008, issue 3 p. 67-68. XXIV
Congresso Nazionale SIFO anno 2005: presentazione del
poster: ‘Le note di prescrizione per area clinica: uno
strumento di lavoro per il medico specialista’ e stampa
manuali di consultazione per i reparti ospedalieri
- XXVIII Congresso Nazionale SIFO anno 2007:
presentazione dei poster: # ‘IPP attività simili, ma notevoli
differenze di prezzo nella classe omogenea’ # ‘Ace-inibitori
e sartani, analisi comparativa ASL5 Spezzino’ # ‘Le
politerapie nell’anziano dell’ASL5 Spezzino’ # ‘Promozione
dell’appropriatezza prescrittiva: l’esperienza dell’ASL5
Spezzino nel 2006’
- XXX Congresso Nazionale SIFO anno 2009: presentazione
dei poster: # ‘La verifica strategica dei piani terapeutici per
la nota 85: rischio clinico e responsabilizzazione economica
’ # ‘L’assistenza del paziente neurologico affetto da
demenza: il trattamento farmacologico dei disturbi psicotici’
- XXXI
Congresso
Nazionale
SIFO
anno
2010:
presentazione dei poster: # ‘Diritto alla salute per gli anziani
in una sanità federale: monitoraggio de farmaci più prescritti
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ad ultrasessantacinquenni nella ASL5 Spezzino’ XXXII
Congresso Nazionale SIFO anno 2010: presentazione dei
poster: # ‘Software di gestione del Comitato Etico dell’ASL5
Spezzino: realizzazione e progettualità’
- IDONEITA’: - classificata al 2° posto della graduatoria finale
di merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di dirigente
farmacista nella disciplina ‘Farmaceutica Territoriale’ all’
Asl5 Spezzino espletato nell’anno 2010 - classificata al 5°
posto della graduatoria finale di merito al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.2 posti di dirigente farmacista nella
disciplina ‘Farmaceutica Territoriale’ all’ Asl1 di Massa
Carrara espletato nell’anno 2008
- - classificata al 6° posto della graduatoria finale di merito al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n.4 posti di dirigente farmacista
nella disciplina ‘Farmacia Ospedaliera’ all’ Asl12 di
Viareggio espletato nell’anno 2008 - classificata al 1° posto
della graduatoria per una borsa di studio finalizzata alla
"Realizzazione di uno studio di fattibilità per la revisione
logistica informatizzata e la gestione del farmaco in dose
unitaria" presso la struttura complessa Farmaceutica
Ospedaliera dell’ASL 5 Spezzino espletata nell’anno 2009
- - classificata al 3° posto della graduatoria del concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1
funzionario farmacista a tempo indeterminato cat.D/3
Farmacie Comunali Massa Carrara, anno 2011
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: ALLEGRI LAURA
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - FARMACEUTICA TERRITORIALE
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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