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Dott.ssa Elisabetta Stella -  Curriculum Vitae  Nome  ELISABETTA STELLA Ente di appartenenza Indirizzo  Ministero della Salute – DGDMF, Uff. 3. Via G. Ribotta 5, 00144 ROMA Telefono   Uff. 06 59982897 E-mail  e.stella@sanita.it Nazionalità  Italiana Data di nascita  30/01/1964  ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 01/01/2009 a tutt’oggi  Ministero della Salute - Roma  Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico – Ufficio 3 Dispositivi Medici    Coordinamento delle attività connesse alla Banca Dati dei dispositivi medici, alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici, attività di verifica dei consumi dei Dispositivi Medici acquistati dalle aziende sanitarie.  Sorveglianza del mercato dei Dispositivi Medici effettuata attraverso lo strumento della “Nuova Banca Dati dei dispositivi medici” di cui al decreto Ministero della Salute del 21 dicembre 2009.  Verifica e monitoraggio della corretta applicazione dell’art.13 D.Lvo 46/97 attraverso la Banca Dati dei Dispositivi Medici ed il coordinamento della struttura specifica “SupportoRDM”.    Aggiornamento della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici: analisi del mercato effettuata attraverso la Banca Dati DM, verifica di ipotesi di modifica e predisposizione decreti di aggiornamento.    Verifica e monitoraggio della corretta applicazione del decreto 11 giugno 2010 di “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati attraverso partecipazione al gruppo di lavoro specifico.   Supporto normativo all’applicazione del decreto del Ministero della salute del 22 aprile 2014 ha istituito il "Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate".  Supporto normativo all’applicazione del decreto del Ministero della salute 22 aprile 2014 per il monitoraggio delle grandi 
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apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate    Partecipazione riunioni Conferenza Stato Regioni.    Supporto al “Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005” (Adempimenti Lea) relativamente al settore dei dispositivi medici.       Predisposizione di atti e di documenti interpretativi della DGDMF destinati a vari soggetti anche istituzionali, al fine della corretta applicazione della norma dei dispositivi medici ed in correlazione con altre normative rilevanti in ambito economico-finanziario (fatturazione elettronica, detraibilità fiscale) e pubblicità sanitaria      Supporto agli Obiettivi Strategici del Ministro in capo alla       Direzione Generale.     Redazione ed aggiornamento di alcune pagine del sito del Ministero della salute sezione f) “Dispositivi Medici”  Segreteria Commissione Unica sui Dispositivi Medici (CUD) Attività di segreteria e di supporto tecnico ai componenti della Commissione, predisposizione fascicoli, stesura verbali, contatti istituzionali.  Segreteria Comitato Tecnico Sanitario sez.f) dispositivi medici Attività di segreteria e di supporto tecnico ai componenti della Commissione, predisposizione fascicoli, stesura verbali, contatti istituzionali.  Coordinamento Gruppo di Lavoro Ministero della Salute per la predisposizione di “Documento d’indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici”  Componente Comitato Registro Italiano ArtroProtesi - RIAP   Dal  1999 al 2009  Az. Ospedaliera di Cosenza- U.O.C. di Farmacia 
  Incarico professionale di alta specializzazione “Gestione dei dispositivi medici” Dispensazione farmaci e dispositivi medici alle varie Unità Operative, preparazioni galeniche, dispensazione stupefacenti, logistica farmaci e dispositivi medici, approvvigionamento e distribuzione di farmaci e dispositivi medici alle U.O.C, verifica prescrizioni, gestione amministrativa e contabile, scadenziario, smaltimento farmaci e dispositivi medici, ispezioni nelle U.O., gestione ordini dispositivi medici e medicinali, scadenziario, smaltimento farmaci e dispositivi medici scaduti, ispezioni nelle U.O. consulenza d’uso e modalità prescrittive di farmaci e dispositivi medici. 
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 Dal 2003 al 2006  Regione Calabria, Assessorato Sanità  Servizio Farmaceutico Ufficio Monitoraggio Farmaci, Sperimentazione, Farmacovigilanza.   - Attività istituzionale  - Referente regionale c/o il Ministero della Salute •per il Gruppo di Lavoro Nutrizione Artificiale                  •per la Vigilanza/Classificazione/Sperimentazione sui D.M.  •per la Legge 648/96  •per il Progetto Psocare - Componente della Commissione Regionale per l’uso Defibrillatori: Decreto del  Dirigente del 14/09/2005 n°13489 – Comitato Tecnico Regionale, attuazione  Legge n°120/01. - Referente Regionale sui Dispositivi medici - Attività istituzionale Decreto del Dirigente Generale n°15420  Dal 1993 al 1999  Unità Sanitaria di Paola   Servizio Farmaceutico   Farmacia Territoriale - Attività istituzionale: Monitoraggio stupefacenti, verifica tecnica e contabile delle ricette SSN, verifica tecnica e contabile ricette integrative, monitoraggio prescrizioni registrazione Buoni Acquisto Stupefacenti, verifica Schede dei Piani di dimissione Ospedaliera, monitoraggio antibiotici e farmaci vari, distribuzione farmaci e dispositivi medici utenti, gestione e distribuzione farmaci antiblastici e nutrizionali. Attivazione laboratorio manipolazione farmaci antiblastici, predisposizioni preparazioni.  ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Anno accademico 86/87  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Laurea in Farmacia, Abilitazione alla Professione di Farmacista  Anno accademico 1997/98  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Specializzazione in Farmacologia  PUBBLICAZIONI  
 Anno 2012, 2014,2015,2016,2017     Anno 2016, 2017   

  
- Coautore del “Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN per l’acquisto di dispositivi medici” semestrale ed annuale (Pubblicato sul sito del Ministero della salute alla pagina http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_6_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id=22_  
-  Coautore del “Rapporto sulla rilevazione 2016 delle apparecchiature sanitarie in Italia”. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2554_allegato.
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 Anno 2012, 2014 
   Anno 2010 
   Anno 2004 
   Anno 1998   
 

pdf                 
- Coautore della "Relazione sulla Stato Sanitario del paese”  Ministero della salute. 

 
 

- Coautore del libro "Dispositivi Medici: aspetti regolatori e operativi" pubblicato dalla Direzione Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute.  
- Coautore della "Relazione sulla situazione attuale della Nutrizione Artificiale Domiciliare in Italia”  Ministero della salute.   

 
- Istituto Superiore della Sanità-  Atti del VII “seminario sulla valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci”. 
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  INTERVENTI COME RELATORE IN CONGRESSI ED EVENTI FORMATIVI  Anno 2018   Anno  2017   Anno 2015, 2016, 2017 Anno 2017, 2018   Anno 2015, 2016, 2017 Anno 2016 Anno 2015  Anno 2014  Anni 2012/2013 
 Anni 2010/2011/2012  Anni 2004,2005,2006  Anni 1989,1990  Anni dal 2010 al 2005 

 - Workshop Strategico Internazionale "Strumenti per identificare e caratterizzare i dispositivi impiantabili: la prospettiva della collaborazione tra il RIAP e il NJR" 
- Relatore Seminario sui Dispositivi Medici - Università degli Studi di Bari – Scuola di specializzazione Farmacia Ospedaliera -     Relatore Corso sui Dispositivi Medici Regione Emilia Romagna 
- Relatore Conferenza Nazionale dei Dispositivi Medici  
- Docente Master II liv“Metodologie Farmaceutiche Industriali “ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Medicina e Farmacia. 
- Relatore Congresso Nazionale SIFO 
- Relatore XV Convegno Nazionale AIIC  
- Relatore – Corso Residenziale SIFO sezioni Basilicata, Calabria, Puglia.”Dispositivi Medici”  
- Relatore – Congresso Nazionale SIFACT (Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia)  
- Docente- Master di perfezionamento “Farmacoeconomia” Università della Calabria di Arcavacata – Facoltà di Farmacia   
- Relatore Corso di formazione sui dispositivi medici per Carabinieri- NAS Ministero della Salute 
- Docente - Regione Calabria - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 
- Docente - Università degli Studi di Napoli- Scuola Ostetrica di Catanzaro – Chimica Generale e Biochimica 
- Segretario Regione Calabria SINPE (Societa’ Italiana Nutrizione Parenterale Enterale)   CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  PRIMA LINGUA  ITALIANO (MADRELINGUA) ALTRA LINGUA  INGLESE • Capacità di lettura  DISCRETA • Capacità di scrittura  DISCRETA • Capacità di espressione orale  DISCRETA 
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  CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
  Ottime capacità relazionali e comunicative, spiccata predisposizione e capacità al confronto ed alle attivita’ di gruppo, maturata nel corso delle varie esperienze lavorative, flessibilita’ caratteriale, ottima capacità di adattamento ed integrazione nei luoghi di lavoro. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    Capacità di autonomia e flessibilità nel lavoro e nel gestire le varie problematiche, da esperienza maturata nella gestione della farmacia ospedaliera e recentemente nell’ambito delle attività istituzionali del Ministero della salute in particolare nei settori dei dispositivi medici, programmazione. Buone capacità di analisi e di sintesi scomponendo le problematiche in elementi essenziali, per comprenderne le dinamiche e tutte le sue sfaccettature ai fini di una visione globale. Capacità di orientare le azioni verso la corretta interpretazione dei bisogni e delle esigenze dell’utenza interna ed esterna, nell’ottica del raggiungimento della soddisfazione. Inoltre, spiccata curiosità che determina notevole capacità di individuare agevolmente nuove opportunità connesse ai cambiamenti.   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE    ECDL; Software gestionali per magazzini farmaceutici 
  
Roma 2/10/2018                                                                             
           
      


