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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  ALTAMURA GIANLUCA 

Telefono Ufficio  06.59945631 

E-mail  g.altamura@sanita.it 

 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita  04 Settembre 1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Periodo  7 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022 

• Nome Azienda / Istituzione  Ministero della Salute 

Area  Segretariato Generale 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di seconda fascia ispettivo, di consulenza, studio e ricerca, di cui al DM 30 

luglio 2021 

• Periodo  4 gennaio 2022 ad oggi 

• Nome Azienda / Istituzione  Ministero della Salute 

Area  Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR 

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio di monitoraggio  

Principali attività svolte 

 
 a) assicurare il coordinamento con gli uffici del Servizio centrale per il Pnrr e i competenti uffici 

della Commissione Europea; 

b) coordinare le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di 

competenza del Ministero della salute; 

c) supporto alla predisposizione delle linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di 

monitoraggio dei progetti del Pnrr e della programmazione complementare; 

d) supporto all’attivazione e all’implementazione del sistema di monitoraggio e gestione dei 

progetti PNRR; 

e) trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di 

realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme; 

f) trasmettere l'avanzamento dei milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema 

informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

g) svolgere l’attività di monitoraggio dei progetti finanziati con i fondi della programmazione 

complementare; 

h) assicurare l’attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il 

rischio di doppio finanziamento. 

Incarichi istituzionali  Referente per il Ministero della salute per il Progetto dell’OECD di supporto EU Technical Support 

Instrument “Policy evaluation to improve the efficiency of pubblic spending” (nota 16242-P-

09/09/2021 del Capo di Gabinetto) 
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Principali attività svolte 

 
 a) il supporto tecnico amministrativo alle attività di coordinamento propedeutiche al 

conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (Milestone e Target) riferiti agli interventi di riforma e 

di investimento previsti dal PNRR – Missione 6 Salute - e dal PNC, di cui al decreto-legge 6 

maggio 2021, convertito con  modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nonché alla 

progettazione e alla definizione degli atti preparatori, volti a garantire l’attuazione dei suddetti 

interventi (contratti istituzionali di sviluppo, convenzioni, accordi pubblici, piste di controllo etc); 

b) la partecipazione a vari gruppi di lavoro (GdL) riconducibili agli investimenti e agli interventi di 

riforma previsti dal PNRR e dal PNC finalizzati alla definizione dei piani; 

c) il supporto tecnico e metodologico alle attività di monitoraggio degli interventi di riforma e di 

investimento della Missione 6 del PNRR ai fini delle valutazioni da parte della Cabina di regia del 

PNRR; 

d) l’analisi e lo studio della normativa europea e nazionale di riferimento in materia di 

programmazione negoziata e fondi europei. 

 

• Periodo  3 Ottobre 2011 – 9 Maggio 2021 

• Nome Azienda / Istituzione  Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

Area  Ufficio HTA/Settore HTA ed Economia del Farmaco – Area Strategia e Politiche del Farmaco 

• Tipo di impiego  Funzionario economico finanziario  

•Idoneità acquisita in pubblici concorsi  Vincitore di concorso pubblico per esami per l’attribuzione di n.21 (ventuno) posti a tempo 

indeterminato e pieno nel profilo di Collaboratore Amministrativo, Economico -Finanziario – III 

Area – con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 83 

del 19 ottobre 2010. 

 

• Principali attività svolte  • Coordinamento delle attività di monitoraggio degli accordi di prezzo e rimborso (P&R) delle 

specialità medicinali (tetti di spesa e accordi P/V); 

• Istruttoria e supporto alle attività della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e del Comitato 

Prezzi e Rimborso (CPR) dell’AIFA, concernenti la valutazione e la negoziazione del prezzo e 

rimborso delle specialità medicinali; 

• Coordinamento delle attività relative ai Management Entry Agreements (MEAs) e raccordo 

con l'Ufficio Registri di Monitoraggio;  

 

• Periodo  10 Maggio 2021 ad 6 Dicembre 2021 

• Nome Azienda / Istituzione  Ministero della Salute 

Area  Direzione Generale della programmazione sanitaria, con distacco presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro per le esigenze della Segreteria Tecnica del Sig. Ministro 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia economista sanitario  

•Idoneità acquisita in pubblici concorsi  Vincitore di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 

unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente economista 

sanitario (codice concorso 795), con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 56 del 21 luglio 2020. 

 

Principali attività svolte 

 
 Supporto tecnico amministrativo alle attività di coordinamento propedeutiche al conseguimento 

dei traguardi e degli obiettivi (Milestone e Target) riferiti agli interventi di riforma e di investimento 

previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute - e dal Piano 

nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al DL 59/2021, nonché alla definizione 

degli atti preparatori, volti a garantire l’attuazione dei suddetti interventi (contratti istituzionali di 

sviluppo, convenzioni, accordi pubblici, action plan, atti di indirizzo etc.).  

Partecipazione alla Cabina di regia per il Patto per la Salute 20219-2021 per le attività del PNRR 

e relazione di dettaglio ai componenti in merito a Milestone e Target del PNRR. 

Attività di raccordo con il Servizio centrale per il PNRR per le attività connesse alla gestione delle 

attività propedeutiche all’attuazione del PNRR. 

Partecipazione ai Gruppi di Lavoro (GdL) riconducibili al PNRR, tra i quali, in qualità di 

componente, al GdL del Fascicolo Sanitario Elettronico (Investimento 1.3.1 della Component 2 

della Missione 6 del PNRR). 

Predisposizione schede di monitoraggio degli interventi di riforma e di investimento della Missione 

6 del PNRR. 

 
 



 
 

• Applicazione delle disposizioni di competenza dell’AIFA per la gestione dei fondi dei farmaci 

innovativi -Attuazione del Decreto Ministeriale 16/02/2018 relativo ai Fondi dei farmaci 

innovativi e ai farmaci innovativi oncologici - art. 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).    

 

• Incarichi istituzionali  • Vicesegretario Comitato Prezzi e Rimborso dell’AIFA (2014-2021) 

• Componente Segretariato Area Strategia ed Economia del Farmaco dell’AIFA (2019-2021) 

• Componente Segretariato Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica dell’AIFA (2012-2019) 

• Incarico di coordinamento delle attività amministrative del Settore HTA ed economia del 

Farmaco (2019-2020) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  A.A. 2014/2015 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in "Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’HTA" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

 

• Data  A.A. 2012/2013 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in "Valutazione e gestione delle Tecnologie Sanitarie" – Health 
Technology Assessment  (HTA) 

• Università 

• Titolo tesi 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma 

Efficacia incrementale e rapporto costo/efficacia dei nuovi farmaci oncologici 

 

• Data  25 Gennaio 2012 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in scienze dell’economia – Management, Innovazione e 
Internazionalizzazione delle imprese 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia  

 

• Data  16 Febbraio 2009 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale – Economia, Finanza e Diritto per la Gestione d’impresa 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia  

 

• Anno  2005 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico sperimentale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Amedeo Avogadro - Roma 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 



 
 

DOCENZE E INTERVENTI  Docenza al Master di II livello in “Scienze regolatorie del farmaco” Università di Roma “La 

Sapienza"   

La regolamentazione del mercato farmaceutico in Italia e la valutazione del dossier di prezzo e 

rimborso (Roma 17 settembre 2015) 

 

Relatore al convegno SIFEIT “Sostenibilita’ e Governance della spesa farmaceutica” (Roma 11 

novembre 2015) 

 

Docenza al Master di II livello: "Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-

scientifici, regolatori ed etici" - Facoltà di Medicina e  Chirurgia dell'Università Cattolica di Roma  

La rimborsabilità e il prezzo dei farmaci in Italia (Roma 11 giugno 2016) 

 

Relatore al “First Meeting of the Expert Group on Pharmaceuticals and Medical Devices” – 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

Managed entry agreements state of play and possible improvements – Italian experience (Paris, 

27 marzo 2018) 

 

Docenza al Master di II livello “Sperimentazione clinica, Accesso al Farmaco e Outcome 

Research” Università Degli Studi Di Salerno - Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

L’HTA e le procedure di P&R dei farmaci in Italia: focus sui farmaci innovativi (Salerno 15 giugno 

2018) 

 

Docenza alla “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico   

ROMA, 6, 7 E 8 NOVEMBRE 2018  

L’approccio di AIFA all’HTA (Roma 7 novembre 2018) 

 

Docenza al Master di II livello “Sperimentazione clinica, Accesso al Farmaco e Outcome 

Research” Università Degli Studi Di Salerno - Dipartimento di Medicina e Chirurgia   

L’HTA e le procedure di P&R dei farmaci in Italia: focus sui farmaci innovativi (Salerno 5 luglio 

2019) 

 

Docenza – Percorso di formazione: “Managed Entry Agreements e Registri di monitoraggio 

AIFA: una operazione strategica di governance” – Dipartimento di Farmacia dell’Università degli 

studi di Salerno. 

Il prezzo e il rimborso dei farmaci in italia tra innovazione e rimborsabilità condizionata  

(FAD 29 settembre 2020) 

 

Docenza - Pharmaceutical Markets and Regulation - Specialized course made by 8 lectures 

dedicated to the pharmaceutical sector (a joint project by AIFA and LUISS University) - Value for 

money and sustainability of the health care systems - Pricing and reimbursement strategies 

(Webinar LUISS 14 aprile 2021) 

 

Relatore al Convegno internazionale B.A.S.E.S. Benessere Ambiente Sostenibilità Energia 

Salute organizzato dalla Società Italiana della Tecnologia e dell’Architettura (SITdA)  

Gli investimenti per l’edilizia sanitaria territoriale all’interno della Missione 6 del PNRR 

(2 dicembre 2021) 

 

Relatore al Forum Risk Management  

Tempi e traguardi intermedi per le azioni del PNRR  

(Arezzo 3 dicembre 2021) 

 

Relatore al webinar "PNRR: una sfida europea per i sistemi sanitari" - Programma Mattone 

Internazionale Salute (ProMIS) “La Governance del PNRR italiano nella Missione 6” 

(Webinar 14 dicembre 2021) 

 

  Relatore alla WINTER SCHOOL ProMIS – Firenze/Florence – 24/25/26 Febbraio/February 2022 

“La Missione 6 del PNRR Stato dell’Arte e Prossimi Passi” (Webinar 24 Febbraio 2022) 



 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  Piani Terapeutici dei farmaci: quanti e quali? Fotografia di uno strumento di appropriatezza 

prescrittiva e assistenziale 

C.Piccinni, A.Addesi, A.Pedrini, I.Esposito, R.Rampazzo, L.Mezzalira, L.Trentin, M.Font, 

F.Trotta, A.Pierantozzi,A.Di Filippo, G.Altamura, R.Da Cas, N.Martini  

Recenti Prog Med 2021;112(4):243-249 | doi 10.1701/3584.35683 

 

Determinants of price negotiations for new drugs. The experience of the Italian Medicines 

Agency.  

Villa F, Tutone M, Altamura G et al.  

Health Policy; 123(6), p.595-600, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.03.009  

 

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia.  Rapporto 

Nazionale 2019; 

 

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia.  Rapporto 

Nazionale 2018; 

 

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia.  Rapporto 

Nazionale 2017; 

 

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia.  Rapporto 

Nazionale 2016; 

 

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia.  Rapporto 

Nazionale 2015; 

 

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia.  Rapporto 

Nazionale 2014; 

 

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia.  Rapporto 

Nazionale 2013; 

 

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia.  Rapporto 

Nazionale 2012. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  Pacchetto office completo, Utilizzo pc e periferiche 

 

PATENTE   B, A2 

 
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

 

 

 

 

Roma, 03/03/2022                                                        Gianluca Altamura      

 

 

https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.03.009

