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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAGRATELLA STEFANO 
Indirizzo  VIA MADONNA DEI GIUSTIZIATI, 2 / 62032 CAMERINO MC 
Telefono  347-6296006 

Fax   
E-mail  stefano.sagratella@sanita.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 LUGLIO 1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • Ha prestato servizio quale farmacista collaboratore alle dipendenze 
della Farmacia Istria di Roma dal 1 aprile 1982 al 14 gennaio 1984; 

• Ha prestato servizio quale informatore medico scientifico alle 
dipendenze dell’industria farmaceutica Boehringer Mannheim dal 16 
gennaio 1984 al 30 novembre 1986;  

• Presta servizio dal 1 dicembre 1986 a tutt’oggi presso l’ASUR 
MARCHE AREA VASTA n. 3, attualmente è Responsabile del Servizio 
farmaceutico (ospedale + territorio) di Camerino e del Servizio 
Farmaceutico (territorio) di Macerata; 

• Ha svolto attività didattica presso la Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera dell’Università di Camerino;  

• Fa parte della CRAT (Commissione Regionale per l’Appropriatezza 
Terapeutica);  

• Ha fatto parte del gruppo di lavoro CRAT che ha redatto il documento 
per l’uso appropriato delle statine;  

• Ha fatto parte del gruppo di lavoro CRAT che ha redatto il documento 
per l’uso appropriato digli SGA;  

• Fa parte della Commissione CRAT su farmaci biologici; 
• Ha fatto parte della Commissione Regionale per la semplificazione 

amministrativa per la spedizione delle ricette del SSN, in qualità di 
coordinatore; 

• Fa parte della Commissione Tecnica Regionale per l’applicazione degli 
accordi sottoscritti ai sensi della DGR 279/13 relativa alla Distribuzione 
per Conto dei farmaci (DPC);  

• Fa parte della Commissione di gara per la Regione Marche per 
l’acquisto di farmaci (concorrenza + privativa); 

• E’ componente del gruppo di lavoro del progetto Regionale Ospedale-
Territorio senza dolore; 

• E’ componente del gruppo anagrafiche prodotti GIAP;  
• E’ componente, in qualità di segretario, della Commissione Tecnica 



   

per la compilazione e l’aggiornamento del Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero di AV3; 

• E’ componente della Commissione Provinciale Tecnica e di Vigilanza 
Farmaceutica;  

• E’ responsabile della Farmacovigilanza per l’AV n. 3.  
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASUR MARCHE AREA VASTA N° 3 DI MACERATA 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • Laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Camerino il 20 
marzo 1980; 

• Abilitazione alla professione di Farmacista nella sessione di esami di 
Stato di aprile 1980; 

• Tirocinio pratico ospedaliero disciplina farmacia; 
• Idoneità in concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi 

farmaceutiche vacanti in provincia di Treviso bandito in data 22 
maggio 1980; 

• Attestato di Formazione Manageriale per i Dirigenti di struttura 
complessa “La formazione manageriale in sanità” tenuto a Perugia ed 
organizzato dalla Regione Umbria e dall’Azienda Ospedaliera di 
Perugina, realizzato ed articolato su 5 moduli di 20 ore ciascuno (100 
ore complessive) affrontando con lezioni interattive i temi più 
importanti ed attuali di natura organizzativa e gestionale della sanità 
italiana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 • Nel periodo dal 01/12/1986 al 31/08/1998 ha svolto, quale unico 
farmacista della ex U.S.L. n° 18 di San Severino Marche, funzioni di 
farmacia ospedaliera e di farmacia territoriale; 

• Nel periodo dal 11/06/1992 al 31/01/1995 ha svolto le funzioni di 
responsabile della farmacia interna del presidio ospedaliero di San 
Severino Marche; 

• Nel periodo dal 01/10/1994 al 31/12/1994 gli sono state attribuite le 
funzioni di Direttore di Farmacia; 

• Nel periodo dal 01/09/1998 al 30/04/2004 ha svolto le funzioni di 
componente del Nucleo Interno di Valutazione; 

• Nel periodo dal 27/07/2000 al 31/01/2005 ha svolto l’incarico di 
responsabile della struttura semplice di farmacia territoriale; 

• Dal 01/02/2005 al 30/11/2005 ha svolto l’incarico di responsabile della 
struttura complessa (2° livello dirigenziale) di farmacia territoriale; 

• Dal 01/12/2005 a tutt’oggi svolge l’incarico di responsabile della 
struttura complessa (2° livello dirigenziale) Servizio Farmaceutico di 
Camerino (ospedale + territorio); 

• Dal 01/09/2012 al 06/04/2014 ha svolto l’incarico di responsabile della 
struttura complessa (2° livello dirigenziale) Servizio Farmaceutico di 
Macerata (territorio). 

• Dal 07/04/2014 a tutt’oggi svolge l’incarico di responsabile della 
Posizione Funzionale Assistenza Farmaceutica dell’Agenzia Sanitaria 
della Regione Marche. 

 
 



   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  / FRANCESE 
• Capacità di lettura  INGLESE BUONO FRANCESE BUONO 

• Capacità di scrittura  INGLESE ELEMENTARE FRANCESE ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  INGLESE ELEMENTARE FRANCESE ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 • Buona conoscenza di Excel, Word ed Access in ambiente Windows; 
• Buona conoscenza del software per la gestione del magazzino 

farmaceutico SI AREAS; 
• Buona conoscenza del software per la gestione delle prescrizioni 

farmaceutiche APOTEKE GOLD; 
• Buona conoscenza del software SFERA; 
• Buona conoscenza del software HOSPITAL FLASH; 
• Buona conoscenza del software FARMADATI CFO.  
 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. 

 Ha partecipato a svariati corsi di aggiornamento professionale sia come 
docente sia come discente acquisendo i seguenti crediti ECM: 
• Anno 2002: 25,00 crediti, 
• Anno 2003: 50,00 crediti, 
• Anno 2004: 45,00 crediti, 
• Anno 2005: 64,00 crediti, 
• Anno 2006: 29,00 crediti, 
• Anno 2007: 57,00 crediti, 
• Anno 2008: 86,00 crediti,  
• Anno 2009: 96,00 crediti, 
• Anno 2010: 42,00 crediti, 
• Anno 2011: 91,90 crediti, 
• Anno 2012: 68,20 crediti, 
• Anno 2013: 44,50 crediti. 
  

 
 


