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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  

Francesca Ravaioli 
Data di nascita  

24/06/1967 
Telefono  

0659943085 
Indirizzo posta elettronica  

f.ravaioli@sanita.it 
Indirizzo Pec    

rv1986bs2801@pec.fofi.it 
Incarico attuale  

In comando AIFA –  

 

DG PREV: Incarico di collaborazione ai sensi dell’art.4 comma 1 DM 19/04/2016 

Ufficio 4 DGPRE settore della Buona Pratica di Laboratorio: Programma 

Nazionale di Monitoraggio della conformità alla Buona Pratica di Laboratorio; 

partecipazione alla stesura delle relazioni da trasmettere all’OCSE e 

partecipazione alle riunioni con gli ispettori coordinatori BPL dell’Istituto 

Superiore di Sanità; (DGPOB n.42539 del 29 novembre 2019) 

DG DMF: S5 Valutazione tecnica con produzione di atti professionali in materia di 

PMC, biocidi e prodotti cosmetici. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 • Date   

1996-1991 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita 

 

 
EQF level 6: Laurea in Farmacia, voto 110/110 

• Date   
1992-1995 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Modena 

• Qualifica conseguita 

 

 
EQF level 7: Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, voto 50/50 

• Date   
2006-2008 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi Tor Vergata - Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 
EQF level 7: Master europeo di II livello “Scientific and Regulatory Assessment of 

New Medicines”, voto 60/60 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 • Date  05/11/2012 A TUTT’OGGI 

• Tipo di impiego 

 

 

Ministero della Salute: Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie 

 

Principali mansioni  

e responsabilità 
Direzione generale della Prevenzione sanitaria (in distacco dal 02/12/2019 con Nota 

DGPOB n.42539 del 29 novembre 2019) 

 Attività di coordinamento espletate dall’Organismo Nazionale di Controllo 

per il monitoraggio di conformità alla Buona Pratica di Laboratorio istituito 

presso la Direzione Generale della Prevenzione (prot. DGPREV 0010753-

PO-10/04/2018; prot DGDMF 0027564-17/05/2018) tramite lo 

svolgimento delle seguenti attività:  

o partecipazione alla stesura delle relazioni da trasmettere all’OCSE e 

partecipazione alle riunioni con gli ispettori coordinatori BPL 

dell’Istituto Superiore di Sanità (D.L.vo n. 50 del 2 marzo 2007). 

o programmazione annuale delle ispezioni nell’ambito del Programma 

Nazionale di Monitoraggio della conformità alla Buona Pratica di 

Laboratorio e esame delle richieste di certificazione BPL. 

 Ispettore BPL (D.M. 13/01/2016 Ministero della salute) 

 

 Vice-chair del gruppo di lavoro BPRS (Biocide Products Regulation Sub-

Group) presso il FORUM ECHA (European CHemical Agency); il Gruppo 

BPRS si occupa del coordinamento e implementazione delle attività di 

controllo a livello europeo previste dal Regolamento (UE) 528/2012 

concernente i controlli ufficiali delle condizioni di immissione in 

commercio dei prodotti biocidi. (Nomina di Rappresentante italiano al 

Forum ECHA: Prot. 13861-01/03/2017-DGDMF) 

 Partecipazione alle attività di coordinamento delle attività di formazione e 

ispettive in tema di prodotti biocidi per gli ispettori REACH e CLP; 

 

 Partecipazione al Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano 

nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 

(DGPRE/P/27089 del 12/09/2018; 0051131-18/09/2018-DGDMF-MDS-P) 

 Partecipazione alle attività del Tavolo Tecnico Intersettoriale sulle malattie 

trasmesse da vettori, per la stesura del Piano Nazionale Arbovirosi. 
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 Principali mansioni  

e responsabilità 
Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Servizio farmaceutico 

 Referente del Ministero della salute del gruppo di lavoro istituzionale, in collaborazione 

con la Conferenza Stato-Regioni, sulla stesura della normativa nazionale per l’attuazione dei 

controlli ufficiali sui prodotti biocidi, in attuazione della legge N. 97/2013 (Legge Comunitaria). 

 Referente del Ministero della salute del gruppo di lavoro istituzionale, in collaborazione 

con la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categorie, per la stesura della normativa 

nazionale in merito alla formazione degli utilizzatori professionisti, finalizzata al rilascio del 

patentino per i prodotti biocidi, come da DM 10/10/2017. 

 Referente presso il Ministero della Salute per la sorveglianza ed il monitoraggio delle 

intossicazioni correlate a biocidi ed articoli trattati immessi sul mercato e valutazione del rischio 

connesso all’utilizzo dei biocidi in attuazione del Reg. (UE) 528/2012. 

 Esperto della Commissione europea al “National Expert Workshop for planned fact- 

finding mission series on biocidal Products in EU Member States” Grange 28-29 March 2017 

(Nota Prot. 16784-14/03/2017-DGDMF)  

Partecipazione in vesti di Esperto Nazionale nominato dalla Commissione europea alla “Fact-

finding mission in Spain from 19 February 2018 to 01 March 2018 in order to investigate the 

implementation and enforcement of the Biocidal Products Regulation”, coordinata da Directorate-

General for Health and Food Safety – Commissione Europea. 

 Referente scientifico per la fase di istruttoria tecnica e legislativa delle procedure 

nazionali e di mutuo riconoscimento per autorizzazione dei prodotti biocidi. 

 

Direzione generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio 

In virtù dell’esperienza consolidata in epidemiologia, farmacovigilanza e gestione di emergenze 

sanitarie internazionali, è inserita nel DD 20/01/2015 (aggiornato con DD 09/08/2018) relativo al 

gruppo operativo 1500 di II livello di risposta rapida al cittadino nelle situazioni di emergenza  

 

 Lodevole servizio - conferito dal Sig. Ministro per il servizio reso in occasione delle 

Nuove disposizioni in materia di prevenzione vaccinale  

(prot. GAB 0009904-P-13/09/2017) 

 Lodevole servizio - Malattia da Virus Ebola  

(prot. DGPOB 0012956-P-15/04/2015) 
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• Date  DAL 01/01/2004 AL 04/11/2012 

• Tipo di impiego Agenzia Italiana del Farmaco: Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie 

  SENIOR ASSESSOR presso l’EMA 

Referente AIFA per le attività di valutazione degli aspetti clinici delle procedure centralizzate di 

autorizzazione dei farmaci innovativi e dei vaccini presso il CHMP (Committee for Medicinal for 

Human Use), in particolar modo degli aspetti di metodologia della ricerca clinica, GCP, biostatistica, 

aspetti di farmacovigilanza, di risk management plan e comunicazione del rischio. 

 Rappresentante italiano all’Efficacy Working Party presso l’EMA:  

- stesura e aggiornamento di linee guida di valutazione clinica dei farmaci innovativi. 

 Referente AIFA della Task force EMA per i vaccini centralizzati pandemici: 

- valutazione delle procedure urgenti di autorizzazione dei vaccini pandemici; valutazione del Risk 

management plan dei vaccini pandemici e del piano di comunicazione e di gestione dell’emergenza 

sanitaria. 

 Esperto italiano al CHMP presso l’EMA 

- valutazione del dossier di parte clinica di procedure centralizzate, quali farmaci orfani e vaccini. 

 Esperto italiano al PharmacoVigilance Working Party presso l’EMA 

- valutazione degli aspetti di epidemiologia, farmaco-epidemiologia e Risk Management Plan.Esperto 

italiano Biosimilar Working Party presso l’EMA: 

- stesura e aggiornamento di linee guida di valutazione clinica dei farmaci biosimilari, relatore AIFA 

per la valutazione dei farmaci biosimilari e per la promozione del corretto utilizzo dei farmaci 

biosimilari.  

 Lodevole servizio rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco 

(Prot. N° AIFA/I/F.4.i/P/17672 del 18/02/2008) 

 

• Date  DAL 10/05/1999 AL 31/12/2003 

• Tipo di impiego Ministero della Salute: Contratto CoCoCo  

  Coordinamento della Sottocommissione AIFA “Farmacovigilanza e Farmacoutilizzazione” 

- esperta di aspetti di farmaco-epidemiologia e di comunicazione del rischio. 

 Segreteria tecnico-scientifica del Progetto CRONOS 

- responsabile della comunicazione degli aspetti etici dello studio e degli aspetti di farmaco-

utilizzazione. 

 Componente gruppo di lavoro OsMed: 1999/2004: 

- Gruppo di lavoro “Comitato Interministeriale prezzi (CIPE). Analisi dei trend di prescrizione dei 

farmaci, dei farmaci sottoposti a Nota CUF e della variabilità inter-regionale della spesa farmaceutica. 

 Elaborazione Prontuario Farmaceutico Nazionale 2003: 

- responsabile dell’analisi dei dati, tramite l’applicazione dei criteri di rideterminazione dei prezzi di 

riferimento e l’elaborazione del Prontuario Terapeutico Nazionale. 

 Segreteria scientifica Commissione unica del farmaco (CUF) e Sottocommissione permanente “Legge 

648 usi speciali dei medicinali”. 

 Lodevole servizio presso il Ministero della Salute,  

Direzione generale valutazione dei medicinali e farmacovigilanza.  

(Prot. N° F.800.XIV/IF.7/120 del 29/10/2002) 

 

• Date  Dal 06/02/1996 al 28/02/1999 

• Tipo di impiego Consorzio Mario Negri Sud - Santa Maria Imbaro, Chieti: Ricercatrice 

 Dipartimento di farmacologia clinica ed epidemiologia 

Laboratorio di farmaco-epidemiologia 

 Attività di monitoraggio della sperimentazione clinica, con valutazione della compliance alle Good 

Clinical Practice, e incremento del ruolo dei Comitati Etici, con particolare attenzione 

all'epidemiologia clinica, l'outcome research, la farmaco-epidemiologia 

 Pianificazione e conduzione di studi osservazionali in ambito di assistenza territoriale e ospedaliera, 

per la valutazione di appropriatezza delle terapie farmacologiche, valutazione delle co-morbidità e 

terapie concomitanti.  

 Attività in farmaco-economia: analisi dei dati delle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN. 
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MADRELINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

• Capacità di lettura eccellente buono eccellente 

• Capacità di scrittura buono elementare buono 

• Capacità di espressione orale buono elementare buono 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Utilizza correntemente World, Excel, Access, Power Point per la produzione di 

elaborati, relazioni, documenti, presentazioni per riunioni, corsi, convegni. 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

PRESSO UNIVERSITÀ E 

CORSI ECM 

 Attività di docenza a livello universitario con comprovata competenza nel campo 

della Farmacoepidemiologia, farmacovigilanza, aspetti regolatori e scientifici, 

tecnologici e di ricerca, nel settore del farmaco. 

 Attività di docenza a corsi ECM, di formazione, master, corsi di perfezionamento, 

convegni sui biocidi, farmaci e vaccini. 

 Pubblicazioni di articoli e comunicazioni a congressi. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Francesca RAVAIOLI 

  

  

 

DOCENZE CORSI ECM E 

CORSI ISTITUZIONALI 

 

 BIOCIDI: Il Regolamento (UE) N.528/2012 (BPR) ed il controllo degli Articoli Trattati: Primo Corso 

Nazionale di formazione per Ispettori REACH e CLP in materia di biocidi – [3 Edizioni: Palermo: 09-

10/05/2019; Trento: 28-29/10/2019; Bologna: 25-26/11/2019] 

 Training for national enforcement trainers on biocides online sale and BPR borderline issues, ECHA 

Helsinki, 02 October 2019 

 ECHA Biocides Stakeholders’ Day – 26 September 2017: What to expect with enforcement 

(https://echa.europa.eu/documents/10162/23309986/list_speakers_5bshd/898ccff3-6ea8-3295-9f38-

4b92159244db) 

 Corso Ministero della Salute – Istituto superiore di sanità: “Attività di controllo su prodotti biocidi e 

cosmetici” ISS, Roma, 28-30/11/2016 

 “Novità, aggiornamenti e scadenze in materia di biocidi” Istituto superiore di sanità, 27/10/2015 

 ECHA Executive Director visit: “Requirements according to art.65: enforcement and post marketing 

surveillance” Ministero della Salute, Rome, 18 December 2014 

 Incontro di approfondimento sui prodotti Biocidi: risvolti pratici del Regolamento 528/2012 e 

successivi aggiornamenti: “Effetti del nuovo regolamento sulle autorizzazioni nazionali dei biocidi” 

Ministero della Salute – Roma, 04/07/2014 

 Corso ECM Sicurezza e gestione dei farmaci biologici in onco-ematologia “Aspetti regolatori 

nazionali ed europei”. Torino, 03/12/2008 

 Corso ECM I farmaci Biosimilari: “Dalle Linee-guida EMEA alla Gestione AIFA”. Università di 

Pisa, Viareggio 27/09/2008 

 Corso ECM I farmaci biologici: tecnologie di ricerca, nuove prospettive di utilizzo. “La legislazione 

della Comunità Europea”. Università del Piemonte Orientale, Novara 23/05/2008 

 Corso di formazione Biosimilari: prospettive a confronto. “Il punto di vista dell’AIFA”. Scuola 

superiore di oncologia e scienze biotecnologiche. Bologna 22/04/2008 – Firenze 20/05/2008. 

 Corso ECM: Corso teorico-pratico di farmacovigilanza. “Analisi e gestione del rischio”. Martina 

Franca (TA). ASL Taranto, 14/12/2007 

 Corso Nazionale di Aggiornamento In Ematologia Clinica: “Il ruolo dell’AIFA nelle Procedure 

europee centralizzate”. Milano 28-29/05/2007 

 Corso ECM: Congresso SIFO Farmacovigilanza attiva, esperienze a confronto: “Studi di 

post.marketing surveillance: aggiornamenti della normativa europea” Montecatini, 13 Maggio 2006 

 Corso ECM: Farmacovigilanza: ruolo del medico e del farmacista. “La Organizzazione della 

Farmacovigilanza in Italia”. Jesi, 10/12/2005 – 23/02/2006 

 Corso ECM: Strumenti e metodi per la Farmacovigilanza. “La farmacoepidemiologia” “Strumenti e 

metodi della farmacovigilanza” “Evoluzione e prospettive della farmacovigilanza in Italia”. Società 

Italiana farmacisti ospedalieri, Firenze 26/11/2004 (Accessibile sito web SIFO) 

 Corso ECM: Prevenzione e monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci: “Un nuovo modello di 

farmacovigilanza” (in sostituzione del Dirigente Ufficio Farmacovigilanza AIFA) ASL ROMA F, 

Santa Marinella, 26/10/2004 

 Corso ECM Farmacovigilanza: “La nuova strategia di comunicazione-informazione”. Ministero della 

salute, Ufficio di farmacovigilanza, Roma, 2-3/07/2003 

 Corso ECM Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria: “Farmacovigilanza”. Corso propedeutico di 

bioterapia nutrizionale con note di medicina generale e farmacologia. Roma, 30/11/2002 

 Corso ECM Farmacovigilanza e farmaco-utilizzazione: “Le Attività Istituzionali in 

Farmacovigilanza” ASL Rimini, 13/11/2002 

 Corso ECM Farmacovigilanza, Ministero della salute, Ufficio di farmacovigilanza. Roma, Marzo 

2002 

 Riunione “Farmacovigilanza: strumenti e metodi”: Assessorato alla sanità – Regione Marche. 

Ancona, 12/01/2004 

 Corso di formazione: Evoluzione della sanità: dirigenza e management: “L’efficacia applicata alla 

pratica clinica: studi epidemiologici, ricerca sperimentale, Evidence Based Medicine & Evidence 

Based Health Care”. Azienda Sanitaria di Firenze, 18/02/2003 
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PARTECIPAZIONE A CORSI 

DI ALTA FORMAZIONE: 

CORSI PRINCIPALI 

 

 Corso ECM: “Inquinamento ambientale, cambiamento climatico e patologie connesse”, Roma, 

Ministero della Salute, 18 - 22 novembre 2019. 

 ECM “I Vaccini: dalla produzione alla somministrazione”, Corso FAD Istituto Superiore di Sanità, 

2019. 

 ECM “Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi immunologiche e nuovi approcci” Corso 

FAD Istituto Superiore di Sanità, 2019 

 ECM “Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la prevenzione delle malattie infettive" Corso 

FAD Istituto Superiore di Sanità, 2018 

 “Prevenzione attraverso l'informazione di qualità” Ministero della Salute, 2018 

 “Project work per il Dirigente Sanitario del Ministero della Salute” Ministero della Salute, 

22/03/2018 14/06/2018 

 “Comunicare la sicurezza dei vaccini” Ministero della salute, 16 aprile – 11 maggio 2018 

 “2° Convegno Nazionale: Attuazione dei principi di Buona Pratica di Laboratorio – Aggiornamento 

per Ispettori e Figure professionali afferenti ai Centri di Saggio BPL” Istituto Superiore di Sanità, 

08/05/2018 

 “Corso sull’applicazione dei principi di Buona Pratica di Laboratorio come definiti dal DL 

02/03/2007, n° 50” Istituto Superiore di Sanità, 14-15/06/2017 – 17-18/07/2017 

 “Formazione linguistica avanzata – writing skills” SNA, 09/05/2017 – 06/07/2017 

 “La gestione delle emergenze di salute pubblica” Ministero della Salute, 7-25 NOVEMBRE 2016 

  “Chimica, ambiente e salute: strumenti per la gestione del rischio chimico” ” Istituto Superiore di 

Sanità – Ministero della Salute, 11-13/05/2016 

 “La sorveglianza delle malattie virali emergenti e riemergenti in Italia: Focus su Zika, WetNile e altre 

arboriosi” Istituto Superiore di Sanità, 19/04/2016 

 “Workshop per ispettori REACH” Istituto Superiore di Sanità, 28/01/2015 

 “Istituzioni europee. Partecipazione del Ministero della Salute all’attività dell’Unione Europea. 

Aspetti Giuridici, tecnici, amministrativi. Partecipazione ai progetti europei” Istituto Superiore di 

Sanità, 23-25/09/2013 

  “Assessment of Antibiotics and Antifungals According to EU Guidelines” presso l’Agenzia Olandese 

Dei Medicinali, Medicines Evaluation Board, Leiden, 01/12/2005. 

 “The evaluation of the clinical part of the dossier: focus on trial methodology and conduct”, Agenzia 

Italiana del Farmaco – Istituto Mario Negri, Roma, 16-17/06/2005 

 “Metodologia della ricerca e Good Clinical Practice”, CEDUC Continuing Education Center. 

Università di Chieti – Consorzio Mario Negri Sud, Chieti, 17-19/06/2004. 

 “Evidence Based Health Care and the Cochrane Collaboration”, Istituto di Ricerche Farmacologiche 

Mario Negri Milano, 27/02/2004. 

 “Innovation – Research – Pharmacovigilance: three challenger for the European Union”. Workshop 

della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, Ministero della salute, Biblioteca 

nazionale Roma, 28/11/2003. 

 “La necessità di una ricerca biomedica indipendente”, CIRB – Istituto superiore di sanità Roma, 

03/11/2003.  

 “Le competenze biostatistiche nell’ambito dei Comitati Etici Locali”, Ministero della salute, Ufficio 

di sperimentazione clinica. Roma, 18/03/2003. 

 “Etica, farmaci e medicina” Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale di Bioetica, 

Ministero della Sanità. Roma, 02/03/2001. 

 “VIII Corso introduttivo di farmaco-epidemiologia”; Istituto superiore di sanità; Roma, 9-13/10/2000. 

 “VII world conference on clinical pharmacology and therapeutics”. IUPHAR – Division of clinical 

pharmacology. Firenze, 15-20/07/2000. 

 "The best evidence for health care: the role of the Cochrane Collaboration" VII Cochrane Colloquium, 

Roma, 06-09/10/1999. 

 Congresso ESCP: “European Society Clinical Pharmacy: 1st European meeting on Mother and Child 

Health”, Budapest, Hungary, 22-24/04/1998. 

 “First Meeting of EURO DURG”. Drug Utilization Research Group, Club Aliga Conference Centre, 

Hungary, 27-30/06/1996 

 

 

 

 

Roma, 17/01/2020 

 

Firmato 

 


