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ALLEGATO C 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  Giuseppina TERZULLI Data di nascita  30/11/1958 Telefono  06.59943421 Telefono cellulare   Indirizzo posta elettronica  g.terzulli@sanita.it Indirizzo Pec     Incarico attuale  Dir. Prof. sanitarie- farmacista S2 Ufficio I DGDMSF    ISTRUZIONE  E FORMAZIONE                                                         Laurea in farmacia – Università di Bari  - 12/12/1981                                                          Specializzazione in Farmacia ospedaliera Università di Bari- dic 1984                                                         Perfezionamento in Farmaco-economia Univ. “La Sapienza”-1997                                      ESPERIENZA LAVORATIVA  • Date (da – a)    • Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   • Tipo di impiego   • Principali mansioni  e responsabilità   
        Dal 1982 attività di collaboratore in farmacia privata aperta al pubblico Dal 12/12/1984 a seguito di concorso pubblico per esami assunta in servizio presso il Ministero della Salute con la qualifica di segretario tecnico. Dal 20/12/95 a seguito di concorso pubblico per esami assunta in servizio presso il Ministero della Salute  con la qualifica di 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ]   

   

farmacista delle professionalità sanitarie, attualmente presso la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico – Uff. I, svolgendo, negli anni, le attività negli ambiti di seguito  riportati  Fitosanitari (dal 1995 al 1996) - Istruttoria tecnica e valutazione dei rinnovi delle autorizzazioni a scadenza,  - Valutazione dei riesami di carattere nazionale e delle modifiche tecniche - Partecipazione alle riunioni della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari.  Medicinali -  Informazione scientifica- Pubblicità al pubblico (dal 1996 al 2004) -Valutazione scientifica, normativa e procedurale per quanto attiene all’ Informazione scientifica rivolta agli operatori sanitari e alla pubblicità sanitaria al pubblico   -Predisposizione di pareri scientifici  a seguito di irregolarità riscontrate, denunce, anomalie o quesiti particolari relativi alle attività di informazione scientifica e pubblicità al pubblico, anche a seguito di segnalazioni dei Nas -Elaborazione della normativa inerente al settore di cui sopra in relazione a proposte di legge e a recepimento della direttive comunitarie - Commissione valutazione messaggi pubblicitari rivolti al pubblico: predisposizione attività istruttoria e di valutazione svolta anche con funzione di Segretario -Collaborazioni  con l’Autorità Garante per Concorrenza e il Mercato, al fine di esprimere  pareri tecnici sulla pubblicità dei medicinali -Predisposizione di relazioni a seguito di interrogazioni parlamentari in materia di informazione e pubblicità sui medicinali  Dal 2004 alla data odierna  Biocidi -Nomina componente: Decreto del Ministero della Salute  31 marzo 2008 “Commissione consultiva per i prodotti  Biocidi” -Valutazione dei dossier dei principi attivi riguardanti prodotti biocidi  Presidi medico chirurgici (PMC) - Attività istruttoria e di valutazione  per il rilascio di autorizzazioni all’immissione in commercio di PMC e relativi controlli, a seguito di pareri da parte dell’ISS - Attività valutazione per il rilascio di autorizzazioni alle officine per la produzione di PMC e relative loro modifiche  Cosmetici 
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- Attività di valutazione delle notifiche di produzione, importazione e commercializzazione  di prodotti cosmetici ai sensi della Legge 713/86, e successivamente controllo delle notifiche effettuate sul portale europeo CPNP ai sensi del Regolamento 1223/2009 -Collaborazioni, ai fini della vigilanza sui cosmetici per la tutela della salute pubblica, con il Comando Nas dei Carabinieri in materia di ritiri dal commercio e sequestri di cosmetici ,  non conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie.  - attività nell’ambito del recepimento delle direttive comunitarie in materia di aggiornamento degli allegati tecnici della Legge 713/86  - Attività di valutazione per il rilascio dei certificati di libera     vendita di prodotti cosmetici -Attività di raccolta e gestione delle segnalazioni di effetti    indesiderabili attribuibili all’uso di prodotti cosmetici  Contraffazione - Attività nell’ambito della lotta alla contraffazione in particolare per quanto riguarda i prodotti cosmetici ma anche altri prodotti di interesse sanitario - Attività di collaborazione con Aifa per la diffusione di strategie comuni per la lotta alla contraffazione -Membro, su nomina del ministro, del Consiglio nazionale anticontraffazione (Cnac), supplente del DG, dalla sua istituzione. Partecipazione a tutte le riunioni e iniziative varie presso il Ministero dello sviluppo economico  Ispettivo  - Ispezioni alle officine farmaceutiche ai sensi dell’art. 7, del decreto legislativo n. 178/91 per l’accertamento dell’idoneità alla produzione secondo le norme di buona fabbricazione  -Nomina ad Ispettore: Decreto del Ministero della Sanità del 19.3.1996 recante la lista dei funzionari incaricati dei sopralluoghi di competenza del Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci (Area Farmaci) -Nomina ad ispettore: Decreto del Ministero della Salute 27 gennaio 2006 per le sostanze pericolose -Attività di ispezione per le officine di presidi medico chirurgici -Attività di ispezione presso fabbricanti nell’ambito dei dispositivi medici -Attività di ispezioni presso le officine di produzione nell’ambito dei medicinali con decine di ispezioni  Commissioni-Gruppi lavoro-Incarichi  Ha partecipato quale componente in numerosi gruppi di lavoro e commissioni nell’ambito delle attività di cui si è occupata: settore fitosanitario, informazione scientifica e pubblicità al pubblico, cosmetici, biocidi e PMC. Ha espresso numerosi parere finalizzati  al rilascio  di patrocini     
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              MADRELINGUA    ALTRE LINGUE     • Capacità di lettura  INGLESE: buono • Capacità di scrittura  FRANCESE:  elementare • Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta elettronica   
     ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)  

 Ecm Ha partecipato a numerosi corsi di addestramento e aggiornamento, risultando  in regola con i crediti richiesti dalla normativa vigente in materia di “Educazione Continua in Medicina                      


