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CURRICULUM VITAE    F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E      INFORMAZIONI PERSONALI  Nome e Cognome  Luciana BINDI Data di nascita  30/10/1960  Qualifica  Dirigente delle professionalità sanitarie Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE Telefono dell’ufficio  06 59946363 Fax dell’ufficio  06 59946949 E-mail istituzionale  l.bindi@sanita.it Incarico attuale  Dirigente chimico delle professionalità sanitarie presso  DGSAF – Ufficio 4 – Valutazione impatto ambientale e nell’utilizzo dei medicinali veterinari     ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   • Date (da – a)  16/03/1988 - Novembre 1988 - 13/01/1989 - 19/03/1990 – 19/07/2002 • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  Università “La Sapienza” di Roma • Qualifica conseguita   Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Diploma di abilitazione alla professione di Farmacista - Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma - Laurea in Farmacia - Diploma di Specialista in Farmacia Ospedaliera     ESPERIENZA LAVORATIVA   • Date (da – a)  Ottobre 1989 a Novembre 1998 - Ottobre 1998 a 10 aprile 2006 • Tipo di azienda o settore  Famacie private - Farmacia Farmacap (Azienda speciale del Comune di Roma) • Tipo di impiego  Farmacista collaboratrice - part time • Principali mansioni  e responsabilità  Dispensazione di medicinali umani; preparazioni galeniche 
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      ESPERIENZA LAVORATIVA                                   (segue)   • Date (da – a)  Giugno 1997 a 7 Settembre 2004 - 8 Settembre 2004 a 10 Aprile 2006 -  11 Aprile 2006 a tutt’oggi (vari rinnovi contrattuali), ultimo 25 gennaio 2017) • Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute (Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione presso Ufficio V - Controllo Ufficiale alimenti) - Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti presso Ufficio XI - Farmaco Veterinario - Direzione Generale della Sanità Veterinaria e del Farmaco Veterinario presso Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ora Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Ufficio 4 - Medicinali Veterinari • Tipo di impiego  Contrattista (chimico coadiutore); Ispettore - Collaboratore chimico -  Dirigente chimico delle professionalità sanitarie  • Principali mansioni  e responsabilità  - Esame dei manuali di qualità redatti dai laboratori di analisi che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo alimentare (HACCP); vari incarichi ispettivi relativi a sopralluoghi, effettuati nel corso dell’anno 2003, presso laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo alimentari ai sensi delle normative di settore per alimenti di origine animale e del Dpr 131/98, di cui 6 in qualità di ispettore presso laboratori situati nelle regioni Lazio, Marche e Sardegna e 4 in qualità di coordinatore del gruppo ispettivo presso laboratori situati nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria; - valutazione degli aspetti farmacotossicologici, residuali e di sicurezza, compresa quella ambientale, dei dossier dei medicinali veterinari per richieste nazionali e comunitarie di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC); valutazione della documentazione per variazioni dell’AIC nazionali e comunitarie; correzione per la parte di sicurezza degli stampati dei medicinali veterinari; valutazione della documentazione per il rinnovo nazionale dell’AIC; - valutazione degli studi residuali dei farmaci veterinari ai sensi del Decreto 4 marzo 2005, Revisione delle autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), con predisposizione delle relative note di risposta, richieste atti e provvedimenti; - valutazione della documentazione per revisione della sicurezza ambientale dei medicinali veterinari autorizzati prima del 1 gennaio 2008, nota ministeriale prot. DGSA/1368 P del 28/01/2010;      
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 ESPERIENZA LAVORATIVA                                   (segue)  • Principali mansioni  e responsabilità  - componente della segreteria della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, con mansioni varie, in particolare predisposizione delle note di comunicazione alle Ditte circa gli esiti della valutazione dei dossier e della documentazione esaminati nella varie sedute di Commissione, che dal giugno 2016 è divenuta c) Sezione Consultiva del farmaco veterinario del Comitato Tecnico per la Nutrizione e la Sanità Animale, costituito con  Decreto del Ministro della Salute 30 marzo 2016; - partecipazione in qualità di rappresentante dell’Italia, al Comitato Permanente dei prodotti medicinali per uso veterinario, riunioni del 6 febbraio 2012 e del 20 ottobre 2014, tenutesi a Bruxelles  CONOSCENZE LINGUISTICHE    INGLESE • Capacità di lettura  Scolastico • Capacità di scrittura  Scolastico • Capacità di espressione orale  Scolastico   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   Buona conoscenza del sistema operativo Windows 7 Professional, Access 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013  ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 
 - Partecipazione a vari corsi di aggiornamento professionale per  farmacisti su vari argomenti, a partire dal 1992 e a tutt’oggi; -  vari corsi di aggiornamento con rilascio di crediti ECM, sia residenziali che FAD, tra i quali: “I suoli contaminati: caratterizzazione e valutazione del Rischio Igienico-Sanitario”, organizzato da ISS, Roma, 2 e 3 dicembre 2003; “Corso prodotti fitosanitari: controllo e valutazione di eventuali effetti, caratterizzazione e prevenzione dell’esposizione professionale”, organizzato da ISS, Roma, 15, 16, 17 e  18 dicembre 2003; “I Residui negli alimenti di origine animale: analisi del Rischio, Prevenzione e Sorveglianza”, organizzato da ISS, Roma, 19 e 20 dicembre 2005; “Cambiamenti Climatici, rischi per la Salute e Misure di Prevenzione”, organizzato da ISS e Ministero della Salute, Roma dal 27 al 29 maggio 2013; “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT. Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti. Seconda edizione” organizzato da ISS e Ministero della Salute, Roma, dall’11 al 18 settembre 2013; Corso Fad “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità animale”, organizzato da ISS e IZS Lazio e Toscana, settembre 2016; “La gestione delle emergenze di salute pubblica”, organizzato dall’ISS, Roma, dal 12 al 30 settembre 2016;  
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      ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)                                                  (segue) 
     Partecipazione al Corso “Malattie Emergenti e Riemergenti”, organizzato da ISS (CNESPS) e Ministero della Salute, tenutosi a Roma il 30 e 31 marzo 2017;  -  partecipazione a vari corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’EMA: Training of Assessors Safety Assessment of Veterinary Medicines “Safety And Residue Testing And Establishment of Mrls”, Londra, 12-13 Ottobre 2005; Training of Assessors Safety Assessment of Veterinary Medicines “Assessors Training On Safety Microbiological Adi”, Londra, 23 Novembre 2006; Training of Veterinary Assessors “Environmental Risk Assessment”, Londra,  4-5 Ottobre 2007; Training of Veterinary Assessors: “Assessing The Fate of Veterinary Medicinal Products in the Environment “, Londra, 18 e 19 Giugno 2014; Training Session for Assessor “Environmental Risk Assessment: Tier II Effects Assessment”, Londra, 12 e 13 Ottobre 2016; Training Session for Assessor “Safety of Residues in Ma Procedures for Vmps, Guidelines and Methods”, Londra, 24 Novembre 2016; - partecipazione al corso di formazione “Residues of Veterinary Medicinal Products in Food of Animal Origin”, organizzato dalla Commissione Europea, tenutosi a Venezia dal 22 al 25 aprile 2014; partecipazione al “Training course on environmental risk assessment” organizzato dalla Commissione Europea, tenutosi a Roma dal 13 al 17 marzo 2017; -  partecipazione a vari corsi interni per l'ottimizzazione dell'attività lavorativa; - collaborazione al Poster “Reazioni avverse da farmaci in pazienti anziani: indagine presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Roma”, presentato al Congresso nazionale della SIFO tenutosi a Torino nell’ottobre 2001; -  collaborazione al Poster “Inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 e altri FANS: progetto di farmacovigilanza Sifo-Federfarma Lazio con la rilevazione dei dati attraverso le farmacie aperte al pubblico”, presentato al Congresso di primavera della SIFO tenutosi a Reggio Calabria nel giugno 2002; -  Elaborato di servizio relativo al “Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale. Risultati in Italia per l’anno 2002”, presentato in Conferenza stampa a Milano il 27 giugno 2003.     


