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Curriculum Vitae 

  

    

Informazioni 
personali 

  

Nome(i) / Cognome(i) Luigi Patregnani 

Indirizzo(i) 57, via S.S. Adriatica Nord- Cesano, 60019 Senigallia, Italia 

Telefono(i) 071.6608456 ab. Cellulare: 339.4401896  

Fax 071.8003313 

E-mail  luigi.patregnani@regione.marche.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 25 febbraio 1957 

Sesso maschile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente della Posizione di Funzione Assistenza Farmaceutica dell’ARS  

    

Esperienza 
professionale 

1. E’ stato componente della delegazione di parte pubblica per il rinnovo della convenzione 
farmaceutica (DPR 371/1998). 

2. Gestione dei rapporti economici (DPC) con le farmacie e con le OO.SS. di categoria. 
3. Accordo con le OO.SS. delle farmacie convenzionate per l’Assistenza Integrativa 

regionale  (DGR 0265_10 AIR). 
4. Informazione scientifica ed educazione sanitaria finalizzata al corretto uso del farmaco 

(DGRM 598/2009). 
5. Gestisce gli acquisti dei ricettari medici SSN e le convenzioni con IPZS (DGR0805_12). 
6. Ispezioni alle farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci non 

soggeti a prescrizione medica (DGR 60 del 18/01/2010). 
7. Autorizzazione vendita on line di farmaci non soggetti a prescrizione medica.  
8. Farmacovigilanza e farmacosorveglianza – responsabile del CRFV (Centro Regionale 

di Farmacovigilanza), già referente regionale dall’inizio (1990) fino al 31/03/2013 e 
presso l’INRCA dal gennaio 2014 al 15/07/2016.  

9. Ha gestito le convenzioni con l’AIFA per i progetti di Farmacovigilanza (DGR 1153 del 
01/08/2011). 

10. Gestione del il pay back della farmaceutica fino al 2012 e dal 2016 presso l’ARS.  
11. Ha collaborato alla gestione applicativa dei decreti attuativi della legge 326/2003 (art.  50 

in collaborazione con il MEF-Sogei): tessera sanitaria, nuova ricetta SSN, flussi 
informativi, anagrafiche farmacie, titolari, medici prescrittori, assistiti e prestazioni. 

12. Analisi e monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale (convenzionata e 
distribuzione diretta) e ospedaliera e relativi flussi informativi (File D, File F e File H). 

13. E’ stato referente regionale del progetto CRONOS, IMPROVE e studio ANTARES e 
PsoCare, fino al 31/03/2013. 

14. E’ stato Referente regionale per l’applicazione del D.M. 10.05.2001 “sperimentazione 
clinica controllata in medicina generale e in pediatria di libera scelta, fino al 31/03/2013.  

15. Dal 08/08/2016 al 15/11/2016 (prot. 1623065 del 8/8/2016) è stato referente per le 
sperimentazioni cliniche presso l’AOR di Ancona per i Dipartimenti di Nefrologia-Dialisi e 
dei Servizi (radiologia, laboratori analisi), nonché dal 01/04/213 al 15/01/2014 è stato 
referente per la clinica di neurologia.  
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16. E’stato componente del Comitato Etico dell’INRCA (Determina D.G 48 del 
12/03/2014). 

17. Dal 08/01/2015 al 15/07/2016 è stato componente unico della Segreteria Tecnico 
Scientifica (STS)  locale del Comitato Etico della regione Marche (CERM). 

18. E’ stato componente della Commissione Nazionale di cui all’art. 7 D.P.C.M. 
30/03/1994 “Regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 9, L. 362/1991 concernente 
norme di  riordino del settore farmaceutico (Quiz ministeriali per il concorso sedi 
farmaceutiche – anno 2001). 

19. E’ referente regionale per l’applicazione del D.M. 08.06.2001 “Assistenza sanitaria 
integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”. 

20. Ha partecipato, come esperto, alle procedure delle gare uniche regionali per i farmaci 
(dal 2005 al 2015) e l’ossigenoterapia domiciliare (2003-2005); 

21. E’  coordinatore della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica 
(CRAT dal  mese di ottobre 2007 al marzo 2013 e dal novembre 2016; 

22. E’ stato componente della Commissione regionale per la redazione del Prontuario 
Terapeutico Ospedale-Territorio Regionale  (PTOR – decreto n. 97 del 17.08.2009) 
fino al 31/03/2013,  dal  2017 è competenza dell’ufficio. 

23. E’ coordinatore della Commissione regionale per appropriatezza dell’uso dell’ormone 
somatotropo o della crescita (GH), decreto DG_ASR n. 11 del 22/10/2012 fino al 
31/03/2013 e dal novembre 2016. 

24. Ha collaborato alla stesura del Piano Socio Sanitario Regionale  2012-2014 (D.C.R. n 38 
del 16/11/2011 e di quello precedente 2007-2009. 

25. Ha partecipato al GIAF (Gruppo di Lavoro Interregionale per l’Assistenza Farmaceutica) 
presso l’ASSR (Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali), per le problematiche nazionali e 
regionali inerenti all’assistenza e alla spesa farmaceutica, con elaborazione di periodici 
report dal 1990 al 31.03.2013. 

26. Partecipa al gruppo egione farmaci e dispositivi medici della Commissione Salute dal 
novembre 2016. 

27. Ha partecipato al gruppo di lavoro per i vaccini desensibilizzanti, come rappresentante 
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con 
atto 31/05/2001 del Direttore Generale del Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali 
e la Farmacovigilanza del Ministero della Sanità. 

28. E’ stato presidente del Centro di Collegamento AIFA – Regioni dal 2005 al 2009. 
29. E’ stato presidente della Commissione Ispettiva Farmacie presso ex ASL 1 di 

Pesaro- ASUR-Zona territoriale n. 1 di Pesaro dal 1998  (D.D.G. n. 38 del 23.01.1998) 
fino al 30/06/2010. 

30. E’ stato componente della Commissione Nazionale Pubblicità dei farmaci e 
dispositivi medici dal 2008 al 2010 (D.M. 31.03.2008). 

31. E’ componente del tavolo degli esperti della Commissione Nazionale dei dispositivi 
medici dal 2008 al 2010 e dal nov. 2016. 

32. Ha collaborato con la rivista “Economia & Politica del Farmaco” dal 2004 al 2013; 
33. E’ stato collaboratore (Comitato editoriale) per la rivista “Quaderni di Farmaco 

Economia” dal 2006 al 2013. 
34. E’ stato membro della Commissione Prezzi e Rimborso dell’AIFA dal novembre 

2009 al marzo 2012. 
35. E’ stato componente del “Gruppo di lavoro revisione Note AIFA”  (Determina AIFA 

30/01/2009). 
36. E’ stato componente del “Gruppo di lavoro revisione Note AIFA”  (Determina AIFA 

24.09.2010). 
37. E’ stato componente della Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD), di cui 

al Decreto del Ministero della Salute del 04/08/2011 (fino al 2012). 
38. Ha gestito, come regione Marche, il concorso per le nuovi sedi Farmaceutiche, fino al 

31/03/2013 in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 (DGRM n. 467 del 
02/04/2012 – Linee Guida e DGRM n. 1264 del 28/12/2012 – bando). 

39. Gestisce il concorso per sedi farmaceutiche (DD n. 10/ASF del 23/02/2017; 
40. Ha gestito indirizzi per applicazione della legge “Bersani” sulle “Parafarmacie” (DGR1476 

del 18 12 2006 Parafarmacie). 
41. Ha fornito, durante il servizio in regione Marche, i pareri sui bilanci degli Enti del SSR. 
42. Gestione e vigilanza sui Dispositivi Medici e relativi flussi informativi. 
43. Gestione, controllo e vigilanza dei Farmaci stupefacenti, distribuzione diretta, 

applicazione della L.648/1996, gestione del File F (DGR 1610/2016 e DD 1/2017). 
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44. H a gestito in ospedale i farmaci magistrali e officinali, nonché degli oncologici e biologici 
(Umaca). 

45. Gestione ospedaliera e domiciliare della nutrizione artificiale. 
46. Ha partecipato al gruppo di lavoro per le linee di indirizzo regionali per i nuovi farmaci per 

l’epatite C (DGR0550_13). 
47. Ha elaborato, come referente regionale fino al 31/03/2013, le principali  “direttive” che di 

seguito sono elencate:   Assistenza farmaceutica - obiettivi 2007 -DGR0135_07, DGR 
0140_09 Spesa Convenzionata,  DGR 0261_10 farmaci di classe C per la malattie rare,   
DGR 0921_01_06_09 Farmacie (evoluzione della farmacia da impresa professionale a 
impresa a valenza sociale),  DGR 1172_09 antineoplastici,  DGR0294_11 Farmacista di 
Reparto,  DGR0470_08 THC (modalità di erogazione del cannabinoidi a carico del SSR),  
DGR0773_09 Statine,  DGR1234_10 IPP 2_8_10,  DGR1763_10 Antispicotici,  
DGR1151_11 Farmaceutica Convenzionata,  DGR1151_11 Farmaceutica non  
Convenzionata,  DGR0403_12 Protesi mammarie (PIP), DGR0767_12 Farmaci 
Innovativi,  DGR2013 0279_13 Distribuzione per conto- rinnovo accordo con le farmacie 
convenzionate; 

48. Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali OsSC. 
49. Farmaci innovativi e Legge 648/1996.  

 

    
Date 1. Dal 16/11/2016 a tutt’oggi presso l’Agenzia Regionale Sanitaria come dirigente della PF 

Assistenza Farmaceutica. 
2. Dal 16/07/2016 al 15/11/2016 presso l’Az. Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 

Ancona (AOR Ancona), come Farmacista Dirigente (Det. 25 del 15/01/2016). 
3. Presso la farmacia dell’Inrca di Ancona, in comando dall’AOR di Ancona. (INRCA 

Determina n.1/DGEN del 13/01/2014) dal 16/01/2014 al 15/07/2016. 
4. Dal 01/04/2013 al 15/01/2014 presso l’Az. Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 

Ancona (AOR Ancona), come Farmacista Dirigente. 
5. Dal 01/04/2011 al 31/03/2013 presso l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione 

Marche come Farmacista Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica in comando 
dall’AOR di Ancona. 

6. Dal 01/12/2005 al 31/03/2011 presso la regione Marche, come Farmacista Dirigente, in 
utilizzo dall’AOR di Ancona. 

7. Dal 01/10/2005 al 30/11/2005 presso la regione Marche. 
8. Dal  01/10/2003 al 30/09/2005, come Farmacista Dirigente, presso  l’Az. U.S.L. n. 1 di 

Pesaro (PU).  
9. Dal 15/01/2001 al 30/09/2001 e dal 10/10/2001 al 09/10/2002, presso la U.O. Farmacia 

dell’ASL di Pesaro, incarico di consulenza per un minimo di 12 ore settimanali; 
10. Dal 01/07/1990 al 30/09/2003 presso la regione Marche, inoltre, ha collaborato in 

posizione di comando  (tempo pieno) presso la U.O. Farmacia dell’ASL di Pesaro dal 
01/08/1997 al 30/11/1999; dal 01/01/2000 al 07/11/2000 per complessive 24 ore 
settimanali e dal 08/11/2000 al 31/12/2000 per 1 giorno la settimana. 

11. Dal 01/12/1984  al 30/06/1990 presso la farmacia comunale di Arcevia (AN). 
12. Dal 01/07/183 al 30/11/1983 presso la farmacia comunale di Arcevia (AN). 
13. Dal 13/04/1983  al 02/05/1983 presso la farmacia comunale di Arcevia (AN). 
14. Dal 31/03/1984  al 09/04/1983 presso la farmacia comunale di Arcevia (AN). 

15. Dal 01/10/1982  al 31/01/1983 presso la ditta farmaceutica LIRCA (MI) come Informatore 
scientifico del Farmaco. 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti 1. Dal 01/10/1982 al 31/01/1983 come Informatore Scientifico del Farmaco. 
2. Dal 01/12/1984 è stato assunto come farmacista collaboratore a tempo indeterminato dal 

Comune di Arcevia, di cui dal 31/08/1985 al 11/10/1985 e dal 15/02/1986 al 30/06/1990 
come direttore f.f.   

3. Da 01/07/1990 al 30/09/2003 dalla Regione Marche come farmacista funzionario, inoltre, ha 
collaborato in posizione di comando  presso la U.O. Farmacia dell’ASL di Pesaro dal 
01/08/1997 al 30/11/1999; dal 01/01/2000 al 07/11/2000 per complessive 24 ore settimanali 
e dal 08/11/2000 al 31/12/2000 per 1 giorno la settimana. 

4. dal 01/10/2003 al 30/09/2005 come farmacista dirigente presso l’ASL 1 di Pesaro; 

5. dal 01/10/2005 al 30/11/2005 come farmacista funzionario presso la regione Marche; 
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6. dal 01/12/2005 è stato assunto in servizio a tempo indeterminato come Dirigente Farmacista 
dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, di cui dal 01/12/2005 al 
31/03/2011 in utilizzo presso la regione Marche e dal 01/04/2011 al 31/03/2013 e dal 
16/11/2016 come dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica presso l’Agenzia Regionale 
Sanitaria e  in comando dal 16/01/2014 al 15/07/2016 presso la farmacia dell’INRCA di 
Ancona. 

Principali attività e 
responsabilità 

 Assistenza farmaceutica, sperimentazioni cliniche, dispositivi medici farmacovigilanza. 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti, Via Conca n. 71,  I 60126 Ancona 

 
Tipo di attività o settore  Assistenza sanitaria 

 

 Docenza Incarico come professore a contratto presso l’Università di Bologna, Facoltà di Farmacia ora 
denominata Scuola di Farmacia, Biotecnologia e Scienze Motorie, insegnamento di Farmacovigilanza, 
dall’ anno accademico dal 2003/2004 al 2012/2013 e presso la sede di Rimini insegnamento di 
Farmacovigilanza, Farmacoeconomia, Dispositivi Medici e Vigilanza a.a. 2013/2014.. 
Incarico come professore a contratto presso l’Università Politecnica della Marche, Facoltà di 
Medicina, insegnamento di Farmacologia, sede di Pesaro, per infermieristica, anno accademico 
2011/2012. 
E’ stato relatore o correlatore di numerose tesi tra cui le principali di interesse per l’incarico ricoperto 
presso la Regione Marche: 
 

Istruzione e 
formazione 

1. laurea in farmacia, in data 17/07/1981, presso l’Università di Bologna, con votazione 
110/110; 

2. diploma di specializzazione post-laurea in tossicologia, in data 13/12/1991, normativa CEE, 
presso l’Università di Bologna, con votazione 70/70; 

3. Master “Manager di Dipartimenti Farmaceutici”, 16/06/2009, presso l’Università di Camerino, 
con votazione 110/110; 

4. inglese corso intensivo di un mese Sussex School of English, Brighton (GB) 1975; 
5. spagnolo corso intensivo di un mese, Colegio de Espana, Salamanca (E), 1978. 
6.  maturità scientifica presso il liceo scientifico “E. Medi” di Senigallia nel 1976, con votazione 

42/60; 

 

 Attività scientifica Dal 2006 ha partecipazione a numerosi eventi formativi oltre 130 Corsi di Formazione, convegni e 
congressi) di cui oltre la metà come docente/relatore relativi ad argomenti rilevanti per la professione  
 
 

 
Date 16/06/2009 Master, Specializzazione in Tossicologia 13/12/1991, laurea in Farmacia 

17/07/1981,maturità scientifica 1976 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Laurea in Farmacia, Abilitazione in Farmacia e Specializzazione in Tossicologia, Università di 
Bologna 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Assistenza farmaceutica e gestione dei farmaci, assistenza protesica, sperimentazione clinica, 
farmacovigilanza. Docenza in farmacovigilanza con specifiche lezioni di farmacoeconomia e 
epidemiologia.  
 

Capacità e 
competenze 

personali 

 Capacità di conduzione di gruppi di lavoro, di collaborazione con altri servizi e tra colleghi, 

disponibilità al cambiamento organizzativo. 

    
Madrelingua(e) Italiana 

    
Altra(e) lingua(e) Inglese, spagnolo 
Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale   

Lingua inglese      Medio   Buono   medio Medio    Buono  
Lingua spagnolo      Medio  Buono   Medio Medio   Basso  

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

    
Capacità e competenze 

sociali 

Possiede buone competenze comunicative e gestionali per l’assistenza farmaceutica e per i dispositivi 
medici acquisite soprattutto durante l’ esperienza presso la regione Marche e le farmacie ospedaliere 
di Torrette di Ancona e l’INRCA di Ancona. 

 

    
Capacità e competenze 

organizzative 

Ha curato gli adempimenti e le procedure connesse all’assistenza farmaceutica ed agli accordi 
stipulati al riguardo con le OO.SS. delle Farmacie convenzionate. Presso l’INRCA e l’AOR di Ancona 
ha riorganizzato in modo specifico la gestione relativa alla distribuzione diretta dei farmaci (File F, 
Legge 405/2001, Legge 648/1996) e quella degli stupefacenti. Presso la regione Marche ha 
contribuito alla programmazione delle risorse assegnate alla sanità (FSN), nonché nel governo della 
spesa farmaceutica e dei dispositivi medici, infatti le Marche hanno rispettato il tetto della 
farmaceutica territoriale fino all’anno 2012. I collaboratori hanno sviluppato una crescita professionale 
attraverso la ricerca e l’innovazione. 
Ha sempre sviluppato un clima collaborativo e di fiducia all’interno dell’equipe sviluppando senso di 
appartenenza alle istituzioni: Regione e Azienda con senso di responsabilità ed etica professionale.   

    
Capacità e competenze 

tecniche 

Ha organizzato, le attività della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT), 
del gruppo Oncoematologico, della Commissione per la redazione del Prontuario Terapeutico 
Ospedale-Territorio Regionale (PTOR), della cabina di regia “Politica del Farmaco”. Nel 
quinquennio si è adoperato ad attivare la collaborazione stabile con le altre Aziende Sanitarie della 
Regione Marche per l’applicazione delle normative in modo omogeneo, nonché per le gare uniche 
dei farmaci. Ha partecipato al gruppo di lavoro interregionale per la valorizzazione di alcuni farmaci 
oncologici con il file F ad alto costo, utilizzati in Day Hospital. 
Ha collaborato per la definizione degli atti di indirizzo regionale (delibere) per i nuovi farmaci per 
l’epatite C, le statine, Inibitori della pompa protonica, Ig Vena, Albumine, Antipsicotici Atipici. Per 
favorire l’appropriatezza prescrittiva e l’ottimizzazione della terapia. 
Ha maturato esperienze nelle attività di galenica clinica: allestimento personalizzato di sacche per 
Nutrizione Parenterale, Farmaci antiblastici, preparati magistrali e officinali presso una specifica 
“Unità di Manipolazione dei Chemioterapici Antiblastici” (UMaCA). Collabora con le Direzioni 
Mediche di Presidio e con i reparti per la gestione tecnica ed amministrativa delle sperimentazioni 
cliniche e non profit.  
Ha svolto attività inerenti il fabbisogno dei farmaci e dei beni sanitari e per quanto riguarda 
l’acquisto la logistica e la distribuzione ai reparti oltre alla distribuzione diretta (utenza esterna). 
Svolge attività di monitoraggio e consumi in coerenza con le risorse economiche assegnate con 
particolare riguardo ai farmaci soggetti a registro AIFA ed ad alto costo. 
  

    
Capacità e competenze 

informatiche 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint e del programma di 
navigazione Internet Explorer),  

    
Altre capacità e 

competenze 

            Ha verificato ed ottimizzato i percorsi organizzativi delle attività mediante:  
o parametri predefiniti e programmazione di standard con controlli periodici; 
o verifica delle modalità di accesso alle prestazioni; 
o valutazione dei fabbisogni. 

    
Nell’ambito delle suddette attività ha curato la predisposizione dei provvedimenti regionali in qualità 
di responsabile dei procedimenti e di Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica. 

 

Patente  patente B 
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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.  
 

 
 
Ancona, 13/03/2018 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
AOR/DOC/Personale/CV Professionale x ARS 170320 
 
 
 

 
 

  
 

 

  


