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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Matteo Francesca 

Indirizzo  Via S. Barbara, 133/A – Nettuno 00048 (RM) 

Telefono  3388941480 

Fax   

E-mail  francescamatteo2015@gmail.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  15-08-1967  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione con profitto al Corso di Perfezionamento Universitario “Organizzazione 
Programmazione e Gestione delle az. sanitarie” anno accademico 2006-2007 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  26-02-1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Farmacia Univ. degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con voto finale di 50/50 con lode 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Dirigente di Farmacia Ospedaliera  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 01-12-1990 al 01-06-1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Scienze Farmacologiche dell’Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio di ricerca della SIF (Società Italiana di Farmacologia),  

• Qualifica conseguita  Borsista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale farmacista  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale di farmacista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Il 21-07-1990 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Farmacia Univ. degli Studi di bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Farmacia con voto finale di 110/110 con lode 

• Qualifica conseguita       Farmacista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)   Dal 06-06-2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL RM 6 – via Borgo Garibaldi - Albano 

• Tipo di azienda o settore  UOC Farmaceutica Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Incarico di Direttore FF (ex art. 18 CCNL STPA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Struttura Complessa. 

  
• Date (da – a)   Dal 01-01-2011 al 06-06-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL RM 6 – Piazza Borgo Garibaldi - Albano 

• Tipo di azienda o settore  UOC di Farmacia Ospedale di Anzio Polo H4 
• Tipo di impiego  Incarico di Direttore FF (ex art. 18 CCNL STPA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Struttura Complessa. 

 
  
 

• Date (da – a)  Per l’anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda ASL RM 6 – via Borgo Garibaldi - Albano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Nomina come sostituto (ex art. 18) in caso di assenza del direttore di dipartimento del 

farmaco ASL RM/H (deliberaz.  405 del 15-06-2015) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento farmacie di polo e servizi farmaceutici territoriali   

 
 

• Date (da – a)   Dal 04-03- 2010  ad tutt’ oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda ASL RM 6 – via Borgo Garibaldi - Albano 

• Tipo di azienda o settore  Nell’ambito della UOC farmacia ospedale di Anzio Polo H4  
• Tipo di impiego  Incarico tipologia b di dirigente di UOS –laboratorio galenica  lettera b) art. 27 ccnl 

stpa, ASL Roma H 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allestimento sacche nutrizione parenterale totale e preparazioni magistrali sterili e non 
sterili per poli ospedalieri e pazienti territoriali   

 
• Date (da – a) 

  
 Dal 06-08-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL RM 6 – Via  Borgo Garibaldi - Albano 

• Tipo di azienda o settore  Nell’ambito della UOC farmacia ospedale di Anzio Polo H4 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di fascia c, lettera c) art. 27 ccnl   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento galenica sterile e non sterile 

 
• Date (da – a)   Dal 2002 al 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL RM 6 – Piazza Borgo Garibaldi - Albano 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia del Polo ospedaliero di Anzio 
• Tipo di impiego  Nomina come sostituto (ex art. 18) in caso di assenza del direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione struttura complessa farmacia di Anzio 

 
• Date (da – a)   Dal 7-08-2000 al 31-5-2001 

• Nome e indirizzo del datore di  ASL Latina - Viale Nervi, snc - Latina 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  ASL Latina 

• Tipo di impiego  Vincitrice di concorso come farmacista dirigente di farmaceutica territoriale ed 
assunzione a tempo indeterminato (del. 83 16-02-2000)  

 
 

     • Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 
Convenzione Farmaceutica (DPR 371/1998) ( farmacie convenzionate Asl Latina) -
accettazione mensile delle ricette SSN, verifica dei relativi documenti contabili -
controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche--vigilanza e controllo 
sull'applicazione della convenzione farmaceutica nazionale e regionale 
 
 

 
• Date (da – a)   Dal 1-06-2001 con rapporto esclusivo delibera 242 del 16-2-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL RM 6 – Via  Borgo Garibaldi – Albano 

• Tipo di azienda o settore  UOC Farmacia Ospedale di Anzio Polo H4 
• Tipo di impiego  Trasferimento per mobilità volontaria dalla az. ASL LT presso la ASL RM/H   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente farmacista 

• Date (da – a)   30-06-2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl Latina - Viale Nervi, snc - Latina 

• Tipo di azienda o settore  ASL Latina 
• Tipo di impiego  Vincitrice di concorso come farmacista dirigente di farmacia ospedaliera (del. 862 30-

06-2000) presenza in graduatoria 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  30-06-2000 

 
• Date (da – a)  Dal 10-05-1999 al 6-08-2000 del. 762 del 14-7-1999           

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL RM H (delibera 762 del 14-7-1999) Avviso a tempo determinato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Farmacista dirigente a tempo pieno e determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Dal 12-11-1992 al 8-5-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda municipalizzata di Ciampino (success. azienda speciale pluriservizi di 
Ciampino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda municipalizzata di Ciampino 
• Tipo di impiego  Vincitrice di concorso pubblico come farmacista collaboratore (success. azienda 

speciale pluriservizi di Ciampino) (RM)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Farmacista collaboratore presso farmacie aperte al pubblico 

 
• Date (da – a)  Dal 6-9-1993 al 18-9-1993, dal 1-1-1994 al 28-2-1994, dal 1-4-1995 al 31-5-1995, 

dal119-8-1995 al 31-11-1995, 1-12-96 al 25-2-1997, dal 17-3-1999 al 23-3-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda municipalizzata di Ciampino (success. azienda speciale pluriservizi di 

Ciampino) 
• Tipo di azienda o settore  Farmacie dell’Azienda Pluriservizi di Ciampino 

• Tipo di impiego  Incarico di farmacista Direttore (RM) nei  periodi testè citati 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Farmacie aperte al pubblico 
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ALTRO 

 
 
 
Nomina come componente esterno a chiamata del comitato etico Lazio 2 per gli studi 
della ASL Roma 6 (nota prot. n. 46463 del 10-08-2016) 
Delegato rappresentante per gli studi clinici degli sperimentatori della ASL Roma 6 

 
 
 
 
Coordinatore commissione terapeutica aziendale del prontuario ospedaliero territoriale 
ASL Roma H (Deliberaz. Asl Roma6 296/2016) 
 
Componente Commissione Aziendale Appropriatezza Prescrittiva  
(deliberaz. Asl Roma6  754 /2016) 
 
Componente Comitato Ospedale-Territorio senza dolore (delibera  
Asl Roma H  10 del 12-1-2016) 
 
 
DEC  appalti  di cui alle  delibere : 
 128-2018 “Appalto di “gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, 
compresa la manutenzione degli impianti a servizio dei Presidi dell’ASL  Roma 6 “ 
540-2017 “Fornitura materiale poliuso e monouso sterile per laparoscopia” 
361-2017 “Fornitura pacemaker e defibrillatori in ampliamento contratti ex Asl 
RomaD” 
 
Componente gruppo di lavoro tecnico scientifico del comitato gare area aggregata 
(26-04-2016) 
 
Componente gruppo di lavoro capitolato  per l’affidamento delle forniture di ossigeno 
e gas medicali ASL Roma 6  (4-03-2016) 
 
 
Componente commissione di gara dispositivi medici  per allestimento e 
somministrazione di farmaci antiblastici (2013)  ASL Roma H  
(deliberaz. 327 del 24-4-2013) 
 
Componente commissioni di gara   dei Dispositivi medici specialistici per Emodialisi   
presso la ASL RM/H (2011-2012) 
 
Componente commissione esaminatrice concorso pubblico per farmacista collaboratore 
presso l’azienda speciale pluriservizi di Ciampino (Luglio 2012) 
 
 
Componente commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per la copertura di 
n.1 posto di farmacista collaboratore presso la farmacia comunale del comune di 
Genzano (Roma) (Dicembre 2010) 
 
Componente commissione esaminatrice per il concorso  
pubblico, per la copertura di n.1 posto di dirigente farmacista territoriale presso la ASL 
di Viterbo (2007-2008) 
 
Componente del gruppo interdisciplinare permanente per il fabbisogno formativo del 
polo ospedaliero di Anzio (ASL RM/H anno 2009) 
 
Componente commissione farmaceutica aziendale per i rapporti con le farmacie della 
provincia presso la ASL Latina (det. n.212 10-10-2000) 
 
 
DOCENZA  
Docente del corso integrato di biologia e biochimica nel corso di laurea in   
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infermieristica (Univ. la sapienza di Roma sede Nettuno) anni 2000, 2002-2003-2004-
2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 
 
 
 
 
 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Farmacia Ospedale Anzio (UOC fino all’ anno 2015 successivamente UOSD) : 
 
Gestione del Budget economico assegnato all’ordinatore FAR  al centro  di costo  della  
Farmacia del polo ospedaliero di Anzio (ASL Roma 6) per i fabbisogni di farmaci, gas 
medicali, dispositivi e reagenti ottimizzando  le  risorse finanziarie  attribuite  in 
funzione degli obiettivi e dei risultati 
Budget Farmacia Polo H4  anno 2017:   euro  6.550.768  
 
Assegnazione degli obiettivi  individuali e di gruppo al personale assegnato : 
 n.  1 dirigente farmacista  e n.  5 unita del  comparto , nell’ambito dell’adozione del 
piano della performance - ASL Roma H e successiva valutazione obiettivi assegnati e 
comportamenti organizzativi 
 
Attivita’ di Galenica Clinica : Responsabile dell’Allestimento di sacche per Nutrizione 
Parenterale per le Unità Operative ospedaliere  dell’Azienda ASL Roma 6 (Ospedali di 
Anzio e Velletri)  e per i pazienti domiciliari del Distretto H6 presi in carico. 
Vengono allestite circa 2000 sacche Nutrizionali /anno, con prescrizioni personalizzate 
per  patologia e per paziente. 
 
Erogazione dei farmaci di fascia a come previsto dalla dgr 34-2002:  
 alle RSA dell’Azienda Roma 6 del Distretto H6: 
Villa dei Pini 
La teresiana 
Villa Gaia  
Angeli Custodi  
Valore economico totale erogato : 15.000 euro 
Ai pazienti in Dimissione dal ricovero ordinario o diurno del polo H4: 
Valore economico erogato :35.000 euro 
 
Distribuzione Diretta Farmaci 
-Dispensazione diretta dei farmaci sulla base delle Direttive e gli accordi regionali: 
Farmaci PHT (e norme precedenti), farmaci per patologie rare, farmaci off-Lable nei 
casi previsti, farmaci di cui alla Legge 648/1996 e s.m.i., farmaci ex OSP-2; 
- Verifica dell’Appropriatezza prescrittiva; 
-Predisposizione reportistica spesa e consumi; 
-Rendicontazione sul flusso Ministeriale Farmed  ai fini della compensazione regionale 
ed interregionale della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalla circolare reg n. 
10/2000 
Valore economico di farmaci  erogati/anno :  1.000.000 euro 
 
Farmaci Oncologici  per i day hospital oncologico della UOC Oncologia Aziendale 
Gestione delle richieste personalizzate e collaborazione con il processo di drug day 
.Rendicontazione  sul registro dei farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio sul sito 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Onco-Aifa) per recupero note di credito. 
Avvio procedura allestimenti in UFA. 
 
Unita Dialitiche Decentrate 
Erogazione farmaci previsti dalla  Det. Reg. Lazio d0899/03 ai centri di dialisi delle  
UDD  del DH6 e verifica dell’Appropriatezza prescrittiva 
Valore economico erogato fino al 01-08-2018:  61.500 euro  
 
Coordinatore Prontuario Ospedaliero –Territoriale Aziendale Asl Roma 6  
Redazione  di  programmi di politica del farmaco integrati ospedale-territorio 
Scelta, secondo principi di efficacia, sicurezza, appropriatezza e sostenibilità dei 
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farmaci ed istruttoria relativa all’inserimento  dei farmaci in PTO 
 
 
 
 Delegato rappresentante per gli studi clinici degli sperimentatori della ASL    
Roma 6  
Collaborazione con la Direzione Sanitaria ASL Roma 6 per procedure di 
autorizzazione  per le sperimentazioni da effettuarsi presso le UOC aziendali o 
presso strutture private accreditate che insistono sul territorio aziendale. 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA   1) MATTEO F., DANIELE E., LOGRANO M.D. GUARRERA A., GOVONI S.“GLI 
ENGRAMMI BIOCHIMICI DELLA MEMORIA: IL RUOLO DEL CALCIO”.  
IN: PROBLEMI DI GERIATRIA E RIABILITAZIONE, ATTI DEL 1° CORSO 
INTERDISCIPLINARE IN GERIATRIA  E RIABILITAZIONE: PP 7-12, VIESTE 
(FG) 1992 
 
2) MATTEO F. , BATTAINI F., TRABUCCHI M., GOVONI S. “ASPETTI DI 
NEUROBIOLOGIA DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER”. IN : RASSEGNA 
CLINICO SCIENTIFICA ANNO LXVII N.1 ; PP16-23 . 1992 
 
3) DANIELE E., GOVONI S., LOGRANO M.D.,MATTEO F., OLGIATI V., 
BERARDI F., PERRONE R..  “IN VITRO BINDING PROFILE OF COMPOUNDS 
HAVING AFFINITY FOR BOTH DOPAMINE AND SEROTONIN RECEPTORS.”  IN : 
SOCIETY FOR NEUROSCIENCE ABSTRACT, ANAHEIM – CALIFORNIA  
OCTOBER  1992. 
 
4) LOGRANO M.D., DANIELE E., MATTEO F., GOVONI S., TRABUCCHI M.  
“PROTEIN KINASE C AND MUSCARINIC RECEPTOR DESENSITAZIONE IN 
BOVINE CILIARY MUSCLE” X INTERNATIONAL CONGRESS OF EYE  
RESEARCH ABSTRACTS , VOL. 55 SUPPL. 1.167, 1992 
 
5) DANIELE E. , LOGRANO M.D., MATTEO F., TRABUCCHI M:; GOVONI S., 
CUOMO V.,  “EFFECT OF  CHRONIC ETHANOL INTAKE AT A LOW DOSE ON 
RAT BRAIN DOPAMINERGIC SYSTEM. IN ALCHOL VOL 10; PP 45-49. 1993. 
 
6) L.PAESE , F.DELLAGROTTA ,F.MATTEO, A.DE 
DOMINICIS,V.MAGGISANO, M.MONTANARI, C.FICACCIO 
EVENTO FORMATIVO DALL’INSUFFICIENZA RENALE ALLA DIALISI 
:TRATTAMENTO E TERAPIE PERCORSO INTEGRATO OSPEDALE TERRITORIO 
NEL RISPETTO DELLA CENTRALITA’ DEL PAZIENTE. 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica Sifo ottobre 2012 
 
 
7) L.PAESE;  F.DELLA FROTTA;  F. MATTEO; A.DE DOMINICIS;  V.DI LAURO 
C.ZINGARO; M.MAZZOCCHI ; L.DI MEO 
 EMODIALISI DOMICILIARE CON LA NUOVA METODOLOGIA NX STAGE 
APPLICAZIONE DELLA METOLOGIA HTA  NELLA PRATICA CLINICA  
Giornale Italiano di Farmacia Clinica Sifo ottobre 2013 
 
8) S. MEDAGLINI ; L.PAESE;  G. MARCHETTI;  A. DE DOMINICIS ; C.M. DI 
MARTINO ; E. CASAMASSIMA;  G.CARILLO;  S.DELL’ORCO; F. MATTEO;  
M.DI CIANNI ; R.PILONI 
 RISCHIO CLINICO NELLA GESTIONE DELL’ ARMADIO FARMACEUTICO  DI 
REPARTO PERCORSI  AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA DEL CITTADINO 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica Sifo ottobre 2014 
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MADRELINGUA  ITALIA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei Portali/Banche dati 
riferiti all’attività lavorativa. 
 Conoscenza ed utilizzo  del programma informatico Abamix  e apparecchiatura 
Siframix per la preparazione delle sacche per nutrizione parenterale totale  

 
   
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA  B 
 
 


