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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  Sabina Calandra    

 Data di nascita  11 febbraio 1963 Telefono  0659946611 Telefono cellulare  3389836885 Indirizzo posta elettronica  s.calandra@sanita.it Indirizzo Pec     Incarico attuale  Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie a tempo indeterminato,  appartenente alla fascia S3.  Incarico di natura professionale, nell’ambito delle attività dell’Ufficio 4 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSA), per la “Pubblicità sanitaria e valutazione per la sicurezza medicinali veterinari”.   ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   • Novembre 1989    • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  Corso di Laurea in Farmacia - Facoltà di Farmacia - Università di Roma “La Sapienza”.  • Qualifica conseguita  Novembre 1989  Marzo 1990   

 Laurea in Farmacia   Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista  Iscrizione all’ordine dei Farmacisti di Roma con n.9260 
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  IMPIEGO ATTUALE   (1995 a oggi)   • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego    ATTIVITA’ REGOLATORIA                         ESPERIENZE LAVORATIVE  (marzo 1990 - dicembre 1991)  

 Ministero della Salute – Roma – Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma  Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie a tempo indeterminato    - Referente dell’Ufficio 4 DGSA per quanto riguarda la valutazione tecnica delle documentazioni presentate per il rinnovo dei prodotti ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno (presidi medico chirurgici) per il conseguente passaggio a medicinali veterinari ai sensi del D.Lgs 119/92 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla valutazione della sicurezza e tossicità dei principi attivi in essi contenuti (1997-2003)  - Referente per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico veterinaria (da settembre 2010)  - Referente dell’Ufficio 4 DGSA per le autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC), variazioni ed estensioni delle AIC dei medicinali veterinari presentate dalle Aziende farmaceutiche con procedura Nazionale (da gennaio 2000)  - Attività di istruttoria della parte relativa alla sicurezza e allo studio dei residui delle documentazioni presentate dalle Aziende farmaceutiche in merito alle richieste di autorizzazione all’immissione in commercio, variazioni ed estensioni delle AIC dei medicinali veterinari, mediante procedure Nazionali ed Europee (Mutuo riconoscimenti e decentrate) (da dicembre 1995)   - Valutazione relativamente alla parte della sicurezza delle richieste di    importazione parallela dei medicinali veterinari ai sensi del DM 05/08/2010 (da gennaio 2011)    
• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata • Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato   • Principali mansioni  e responsabilità  (gennaio 1991 – dicembre 1995) • Tipo di azienda o settore   • Tipo di impiego  • Principali mansioni  e responsabilità 

 Farmacista collaboratore     Istituto Superiore di Sanità – Roma - Ufficio della Segreteria Tecnica della Farmacopea Ufficiale (F.U.)  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa in qualità di farmacista coadiutore;   Redazione della IX Edizione della Farmacopea Ufficiale e dei successivi aggiornamenti e Attività di ricerca presso il Lab. di Chimica del Farmaco  
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       MADRELINGUA   ALTRE LINGUE                  ORGANISMI COLLEGIALI              CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

 Italiano   Inglese e Francese  livello: scolastico  livello: scolastico livello: scolastico  1999 - 2000 Corso elementare “Intercoop Language School Ministero della Salute – Roma 2000 - 2001 Corso pre-intermedio “Intercoop Language School Ministero della Salute – Roma 2005 Corso base Scuola Inglese “The Language Net” Roma, 10 marzo – 11 luglio  2005 – 2006 Corso pre-intermedio Scuola Inglese “The Language Net” Roma, 5 dicembre – 27 aprile.  2018 Corso inglese della scuola A.L.S. Super Rapid English Sas     Componente della Segreteria Tecnica della Commissione consultiva del farmaco veterinario, ora sezione c) consultiva del farmaco veterinario del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale (DM 30/03/2016) da gennaio 2004 a febbraio 2017 - MINISTERO DELLA SALUTE  Componente, in qualità di esperto per i medicinali veterinari, del gruppo di lavoro della Commissione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria dal 01/09/2010 al 10/06/2015 - MINISTERO DELLA SALUTE  Componente, in qualità di esperto per i medicinali veterinari, del Comitato tecnico sanitario, sezione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria (DM 20/05/2015) dal 10/06/2015 a tutt'oggi - MINISTERO DELLA SALUTE   Componente supplente della Commissione Tecnica dell'albo nazionale degli allevatori di api regine - MINISTERO DELLA SALUTE   Piena padronanza dei pacchetti Office e di software grafici per i sistemi operativi Microsoft. Corso di aggiornamento su Microsoft Excell – versione 2010 – Ministero della salute dal 1/10/2014 – 22/10/2014     
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   ATTIVITA’ DI RELATORE                   Pubblicazioni  

 Relatore: Corso di Formazione “Introduzione alle materie di competenza del Dipartimento SPVNSA” destinato al personale veterinario neoassunto. Roma, Ministero della Salute 4-8 settembre, 2006  - Relatore: Corso di formazione interna destinato al personale amministrativo e tecnico dell’Ufficio IV riguardante: i seguenti argomenti: Presentazione del Sistema Qualità Ufficio IV / Presentazione procedure AA-POS 03 / AA-POS 04 / AA-POS 05. Roma, Ministero della Salute 17 aprile 2007.  - Relatore alla Riunione di insediamento del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale –22 giugno 2016: Relazione “Informazioni di carattere generale”  - Relatore 10° Info day – I medicinali veterinari – “Nuove modalità di gestione delle domande di nuove AIC e variazioni mediante procedura nazionale” Roma, 27 e 28 settembre 2016     Opuscolo "La pubblicità dei medicinali veterinari"  Opuscolo informativo per gli operatori del settore contenente indicazioni utili ai fini dell’autorizzazione alla pubblicità sanitaria di un medicinale veterinario -  consegnato durante il 10°infoday – Roma 26-27 settembre 2017  Opuscolo “La pubblicità dei medicinali veterinari” Aggiornamento delle linee guida all’utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari – 06/04/2018    
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   ALTRO                  

    Convegno “Farmaci innovativi; qualità, efficacia, appropriatezza, garanzia       dell’Universalità delle cure sul territorio Nazionale   Roma, Associazione G.Rossetti, 21 marzo 2007.    Convegno “Il benessere degli animali; una sfida per i servizi veterinari”   Roma – SANIT, 19 aprile 2007.     Convegno “La sicurezza alimentare; nuova regolamentazione Europea”Roma –  SANIT, 19 aprile 2007.   Corso di formazione “Tecniche di Auditing nei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale (rif. UNI EN ISO 19011:2003) Roma - Ministero della Salute, 27 e 28 maggio 2008.  Corso di formazione “Gestione delle non conformità e della documentazione” Roma – Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 5 novembre 2008.  Convegno “Influenza A H1N1 tra dubbi e certezze…..Istruzioni per l’uso” – Comune di Roma – Palazzo Senatorio (Aula Giulio Cesare), 18 settembre 2009.   Modalità di gestione procedure comunitarie –Nuove AIC e variazioni (senza attestato di partecipazione)- Roma – Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 18 novembre 2008.  Valutazione dell’impatto ambientale per i medicinali veterinari: Fase I e Fase II -  Roma - Ministero della Salute, 15 dicembre 2009.  Gestione delle Prenotazioni degli spazi comuni nella nuova sede del Ministero della Salute – Front Office – Ministero della Salute, 24 maggio 2010  Gestione delle Prenotazioni degli spazi comuni nella nuova sede del Ministero della Salute – Ministero della Salute, 8 settembre 2010  Valutazione dei dossier dei registrazione dei medicinali ad azione immunologica  - Roma - Ministero della Salute, 27-28 ottobre 2010  V Info Day “ I medicinali veterinari” – Ministero della Salute, 29-30 novembre 2010  La Farmacovigilanza veterinaria – concetti generali e norma di riferimento - Ministero della Salute 27 gennaio 2011  Eudravigilance – concetti generali e applicazione pratica - Ministero della Salute 31 gennaio 2011  Convegno “Farmaci innovativi; qualità, efficacia, appropriatezza, garanzia       dell’Universalità delle cure sul territorio Nazionale   Roma, Associazione G.Rossetti, 21 marzo 2007.    Convegno “Il benessere degli animali; una sfida per i servizi veterinari”   Roma – SANIT, 19 aprile 2007.   Convegno “La sicurezza alimentare; nuova regolamentazione Europea”Roma –  SANIT, 19 aprile 2007.   Corso di formazione “Tecniche di Auditing nei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale (rif. UNI EN ISO 19011:2003) Roma - Ministero della Salute, 27 e 28 maggio 2008 
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 ALTRO                              

    .Corso di formazione “Gestione delle non conformità e della documentazione” Roma – Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 5 novembre 2008.  Convegno “Influenza A H1N1 tra dubbi e certezze…..Istruzioni per l’uso” – Comune di Roma – Palazzo Senatorio (Aula Giulio Cesare), 18 settembre 2009.   Modalità di gestione procedure comunitarie –Nuove AIC e variazioni (senza attestato di partecipazione)- Roma – Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 18 novembre 2008.  Valutazione dell’impatto ambientale per i medicinali veterinari: Fase I e Fase II -  Roma - Ministero della Salute, 15 dicembre 2009.  Gestione delle Prenotazioni degli spazi comuni nella nuova sede del Ministero della Salute – Front Office – Ministero della Salute, 24 maggio 2010  Gestione delle Prenotazioni degli spazi comuni nella nuova sede del Ministero della Salute – Ministero della Salute, 8 settembre 2010  Valutazione dei dossier dei registrazione dei medicinali ad azione immunologica  - Roma - Ministero della Salute, 27-28 ottobre 2010  V Info Day “ I medicinali veterinari” – Ministero della Salute, 29-30 novembre 2010  La Farmacovigilanza veterinaria – concetti generali e norma di riferimento - Ministero della Salute 27 gennaio 2011  Eudravigilance – concetti generali e applicazione pratica - Ministero della Salute 31 gennaio 2011  Svolgimento degli audit previsti dall’art. 4 del Reg. 882/2004 - Ministero della Salute 18 febbraio 2011  I rischi trasversali ai sensi del D.Lgs 81/2008  - Ministero della Salute 21 settembre 2011   Giornata di aggiornamento Check-in  - Ministero della Salute 30 settembre 2011   VI Info Day “ I medicinali veterinari”  - Ministero della Salute 1 dicembre 2011     La riforma della pubblica amministrazione (P.A) - Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2011  V conferenza Nazionale sui dispositivi medici – Roma, Auditoriun Antonianum 5 e 6 dicembre 2012  VII Info Day “ I medicinali veterinari”  - Ministero della Salute 24 gennaio 2013  Gestione documentale. Corretto uso dei mezze di spedizione cartacea ed elettronica – Ministero della Salute 21 gennaio 2013  Valutazione di uno studio residuale ai fini della revisione dei farmaci veterinari – Ministero della Salute 6 febbraio 2013 
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  VIII Info Day “I medicinali veterinari” - Ministero della Salute 29-30 gennaio 2014   Evento Stati Generali della Salute – Roma, Auditorium Parco della Musica” 17 aprile 2014  Impiego del farmaco veterinario in acquacoltura – Ministero della salute 23 giugno 2014  Corso di Aggiornamento su Microsoft Excell – versione 2010 – Ministero della salute dal 1 ottobre a 22 ottobre 2014  Evento formativo “Ministero in forma” – Ministero della Salute 8 aprile 2015  9° Info Day “ I medicinali veterinari”  - Ministero della Salute 20-21 maggio 2015  Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance – Ministero della Salute 23 giugno 2015  10° Info Day “ I medicinali veterinari”  - Ministero della Salute 27-28/09/2016  Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 artt. 36 e 37 – Accordo Stato – Regioni 21/12/2011  Ministero della Salute 3-4/10/2016  Corso di formazione in “Efficacia clinica dei medicinali veterinari per le api e il loro uso in campo” - organizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana 25-26 settembre 2017.               Roma, 24/09/2018                                       Dott.ssa Sabina Calandra 
    


