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C U R R I C U L UM  V I T A E  

 
 Dr.ssa La Seta Concetta 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  Nome 
Data di nascita 

                     Luogo di nascita 
 Nazionalità 

Indirizzo  
Telefono 

  La Seta Concetta 
10 Febbraio 1963 
Palermo 

Italiana 

Via Principe di Villafranca, 29 – 90141, Palermo 

Abitazione: +39091322034  

Lavoro: +390916556212 

Mobile: +393387554174 

Fax  +39091-6556207 

E-mail  cettilaseta@alice.it 

Codice Fiscale          LSTCCT63B50G273H 

                                      
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

INCARICO DI LAVORO ATTUALE   
 Date (da – a)  Dal 05 Aprile 2012 

 

Nome del datore di lavoro 

Indirizzo del datore di lavoro 

 A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo 

Via del Vespro, 129 – 90127, Palermo 

Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

Direttore U.O.C. di Farmacia 

 
 

 

 

  

La Dr.ssa La Seta,  pertanto in atto è responsabile, svolge e coordina le seguenti attività  
all'interno della U.O.C.: 
 

• programmazione dei fabbisogni di medicinali, materie prime, utilizzati nell'A.O.U.P.; 
• formulazione degli ordini alle ditte fornitrici; 
• definizione delle procedure inerenti la gestione delle forniture, per quanto attiene gli 

adempimenti amministrativo-contabili; 

• ricezione dei prodotti e relativo controllo quali-quantitativo; 
• stoccaggio dei prodotti  secondo le diverse condizioni di conservazione; 
• dispensazione dei prodotti ai reparti; 
• preparazione delle chemioterapie antiblastiche presso l’UFA  in Farmacia 
• preparazione delle sacche di nutrizione parenterale per l’UTIN presso il laboratorio di     

galenica clinica in Farmacia; 

• dal 20/06/2011, acquisto, gestione e controllo dei gas medicinali e gas tecnici; 
• analisi dei consumi per centri di costo e relativi reports mensili; 
• distribuzione del primo ciclo terapeutico completo ai cittadini all'atto della dimissione; 
• gestione del “FILE F” e delle procedure ad esso connesse nei casi previsti dalla legge 

(monitoraggio AIFA e relative procedure di risk sharing, payment by result, cost sharing ,  
per i farmaci prescritti in ambito oncologico, ematologico, neurologico, dermatologico, 
reumatologico, oftalmologico); 
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• vigilanza sugli armadi farmaceutici di reparto, mediante periodiche ispezioni; 
• adempimenti legati alle sostanze stupefacenti e psicotrope ed al loro utilizzo in 

ambiente ospedaliero; 

• istruttoria dei dossier relativi alle richieste di inserimento di prodotti farmaceutici nel 
P.T.A., per quanto attiene le caratteristiche farmacologiche, le indicazioni terapeutiche, gli 
effetti collaterali ed i costi; 

• definizione delle procedure per l'approvvigionamento dei medicinali extra-prontuario 
secondo le direttive emanate con apposite linee guida regionali; 

• partecipazione alle commissioni tecniche per la valutazione dei prodotti oggetto di 
gara ai fini dell'aggiudicazione; 

• tenuta ed aggiornamento della banca dati del sistema informatico della farmacia; 
• rilevazione e monitoraggio dei dati di consumo e delle giacenze del magazzino, al fine 

di permettere una gestione integrata delle scorte, con riduzione degli immobilizzi di 
magazzino e conseguente economie di gestione; 

• predisposizione della relazione trimestrale sulla spesa ospedaliera complessiva; 
• gestione dei farmaci in sperimentazione clinica (registrazione e appropriata consegna 

dei medicinali  allo sperimentatore e/o al paziente) ed uso compassionevole. 
 

Dal 03 Agosto 2010 al 04 Aprile 2012 

 
             A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo 

Via del Vespro, 129 – 90127, Palermo 

Azienda Ospedaliera Universitaria 

 
                      
 Direttore F.F. U.O.C. di Farmacia 

     
 
Dal 01 Maggio 2009 al 02 Agosto 2010 

          
A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo 

Via del Vespro, 129 – 90127, Palermo 

Azienda Ospedaliera Universitaria 

 
 

 Dirigente Farmacista di ruolo presso la 
 U.O.C. di Farmacia  della A.O.U.P. “P. Giaccone” 
 
La Dr.ssa La Seta ha organizzato e attivato le procedure per la distribuzione del I ciclo di terapia ai 

pazienti dimessi (Legge   405/2001); 
   La Dr.ssa La Seta ha attivato la distribuzione centralizzata dell'ossigeno, dei gas medicinali e tecnici 

all'interno dell'A.O.U.P., predisponendo le procedure insieme con la Direzione Sanitaria per la: 
� “Gestione delle richieste dei gas medicinali e tecnici (Movimentazione Ordinaria)“ 
� “Gestione delle richieste dei gas medicinali e tecnici (Movimentazione Straordinaria)“. 
 
� Ha redatto, insieme con la Direzione Sanitaria di Presidio, le procedure inerenti  la: 

• “Corretta gestione delle soluzioni contenenti Potassio”  

• “Gestione delle richieste dei beni farmaceutici alla Farmacia”. Gestione dei 
Medicinali in possesso dei pazienti” 

• “Gestione dei Medicinali per le emergenze” 

• “Gestione dei campioni gratuiti dei medicinali” 

• “Gestione degli elettroliti concentrati” 

• “Gestione dei medicinali da parte dei pazienti” 

• “Prevenzione degli errori di terapia con farmaci LASA” 

• “Procedura operativa ispezioni presso le UU.OO.”. 

• “Linee guida sulla procedura operativa per la preparazione, somministrazione e 
smaltimento in sicurezza dei farmaci antiblastici 

  
 

  

Date (da – a) 

 
Nome del datore di lavoro 

Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Date (da – a) 

 
Nome del datore di lavoro 

Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

   

Principali mansioni e 
responsabilità 
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Dal 20 Ottobre 1990 al 30 Aprile 2009 
 
Vincitrice, a Palermo, nell’anno 1990, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto di 

Farmacista Collaboratore, indetto dalla ex USL 61 presso il Servizio di Farmacia dell’Ospedale Villa 
Sofia. 

 
Dal 20 Ottobre 1990 al 30 Aprile 2009 Dirigente Farmacista di ruolo presso l'ex USL 61 

confluita nell'Azienda USL n°6 di Palermo,  dove ha svolto la propria attività come di seguito 
elencato: 
 
Dal 20/10/1990 al 31/03/1992, dipendente con la posizione funzionale di “Farmacista 

Collaboratore” di ruolo presso il Servizio di Farmacia dell’Ospedale Villa Sofia ( ex USL 61). 
 
Dal 1/4/1992, al 31/12/1993,  assegnata al Servizio di Farmacia dell’Ospedale Enrico 

Albanese (ex USL 61), con la medesima posizione funzionale di “Farmacista Collaboratore”, 
di ruolo. 
 
Dal 01/01/1994 al 09/07/1995 ha continuato a prestarvi servizio con la posizione funzionale 

di Farmacista Dirigente I° livello, fascia “B”, di ruolo.  
 
Dal 10/07/1995 al 05/12/1996, dipendente presso l’Azienda U.S.L.6 di Palermo con la 

posizione funzionale di Farmacista Dirigente I° livello, fascia “B”, di ruolo. (il P.O. Enrico 
Albanese, ex USL61, confluisce nella azienda U.S.L. 6). 
 
Dal 06/12/1996 al 30/04/2009, dipendente presso l’Azienda U.S.L.6 di Palermo con la 

posizione funzionale di Dirigente Farmacista, di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, presso il servizio di Farmacia del P.O. Enrico Albanese (il P.O. Enrico 
Albanese, ex USL61, confluisce nella Azienda U.S.L. 6). 
 
Dal 5/03/1999, unica Farmacista Dirigente di ruolo presso la Farmacia del P.O. Enrico 

Albanese, ha svolto le funzioni di Responsabile di Servizio. 
 
Dal 29/09/2000, con delibera 5123/DG del 29/09/2000, ha ricevuto l’affidamento 

dell’incarico dirigenziale presso il Servizio di Farmacia del P.O. Enrico Albanese. 
Con delibera n° 266 del 09/03/2007 ( di censimento incarichi ), è stato riconosciuto 

l’incarico dirigenziale dal 01/01/2002 al 30/04/2009 di Responsabile f.f. della U.O.S. di 
Farmacia presso il P.O. E. Albanese. 
 
Con delibera 437/DG del 09/03/2007, ha avuto confermato l’incarico di Responsabile 

dell’ U.O.S. di Farmacia del P.O. Enrico Albanese. 

TITOLI DI STUDIO   
 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 In data 25/07/86, ha conseguito la Laurea in Farmacia, con votazione 110/110 con 
lode, presso l’Università degli Studi di Palermo. 

 
Nel Luglio 1982 ha conseguito il diploma di maturità classica con il voto di 54/60. 
 
 

 Titoli post laurea  Nella sessione autunnale dell’anno 1986, ha conseguito l’Abilitazione all’Esercizio 
Professionale presso l'Università degli Studi di Palermo. 
 
Iscritta all’Albo Professionale dei Farmacisti di Palermo con n°2071 del 30/12/1986. 
  
Il 25/02/2008, presso la sede del CEFPAS - REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO 

DELLA SANITA' - Dipartimento Osservatorio epidemiologico Regionale di Palermo, 
attestato di partecipazione al” Corso di Formazione Manageriale per Direttori di 
Struttura Complessa” (IV edizione, Dicembre 2006 – Ottobre 2007), avendo sostenuto, 
con esito favorevole, il colloquio finale con presentazione ed approvazione di un Project 
Work dal titolo: “ Ruolo del Farmacista Ospedaliero sul corretto uso degli antibiotici 
“. 

 
Nel Luglio 2010, Diploma in “FARMACIA CLINICA”, avendo frequentato, I° e II° 

anno del “CORSO SUPERIORE S.I.F.O. IN FARMACIA CLINICA”. 
 

                                 Date (da – a) 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 
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Altri titoli post laurea  
 

 
1. Relatore, il 14 Maggio 2010 a Santa Margherita Belice, al IV Meeting di primavera 

della Società Siciliana di Chirurgia, con l'intervento dal titolo: “Proposte di un 
Farmacista per una miglior farmacoterapia e farmacoeconomia”. 

2. Relatore, il 17 Settembre 2010 a Palermo, al Corso: “La gestione del paziente 
oncologico: modelli organizzativi ed integrazione tra Ospedale e Territorio”, con 
l'intervento dal titolo: “Farmaci Antiemetici e CINV: disponibilità terapeutiche e 
farmacoeconomia”. 

3. Relatore, il 21 Gennaio 2011, a Palermo, all’Audit Aziendale sull’appropriato uso 
dell’Albumina umana, presso l’A.O.U.P. Paolo Giaccone. 

4. Responsabile della Segreteria Scientifica, e moderatore, il 7 Giugno 2011 a 
Palermo, al Corso: “ La sperimentazione Clinica in Ospedale: tra Clinica e 
Farmacia”. 

5. Relatore, il 4 Novembre 2011, a Palermo,  al Workshop “Governo Clinico: dalla 
teoria alla pratica”, con l’intervento dal titolo: “Gli errori nella gestione del 
farmaco: cause e fattori contribuenti, misure preventive”. 

6. Relatore, il 1 Dicembre 2011, a Palermo, al Convegno: “ Controllo della 
coagulazione nel paziente critico: utilizzo dei plasmaderivati”, con l’intervento 
dal titolo: “Gli Emoderivati ed il Conto Lavoro in Sicilia”. 

7. Relatore, il 15 Dicembre 2011, a Palermo, all’Evento Formativo: “Il Melanoma in 
Sicilia”. 

8. Direttore Scientifico e Relatore al Corso di Formazione Aziendale: 
“Aggiornamento sui rischi derivanti dalla manipolazione dei farmaci 
antiblastici e chemioterapici”              
( delibera del D.G. n° 524 del 3 Maggio 2012); 

9. Relatore, il 15 Giugno 2012, a Palermo, all’Evento Formativo: “Impatto 
farmacologico e farmaco economico in Italia delle nuove terapie contro 
l’Epatite C”. 

10. Relatore, il 3 Luglio 2012, a Palermo, all’Evento Formativo: “M.d.C. in Radiologia. 
Caratteristiche Farmacologiche ed Appropriatezza d’Uso”. 

11. Relatore al Corso, svoltosi a Catania il 5 e 6 Novembre 2012: “Regioni a confronto: 
Sicilia–Calabria. Trattamento e nuove prospettive terapeutiche in: patologie 
autoimmuni, infezioni micotiche, HCV e HIV”. 

12. Moderatore al Corso, svoltosi a Palermo il 13 Febbraio 2013: “Uso appropriato 
dei farmaci biosimilari”. 

13. Relatore al Corso, svoltosi a Palermo il 18 Aprile 2013: “La gestione del paziente 
con emorragia e trombosi: Aspetti clinico-sociali”. 

14. Relatore al Corso residenziale di aggiornamento, svoltosi a Catania il 24 Maggio 
2013: ”Nuove Prospettive Terapeutiche in HCV”. 

15. Relatore al Corso, svoltosi a Palermo il 3 Giugno 2013: ”La nutrizione del 
neonato pretermine in terapia intensiva neonatale: dalla teoria alla pratica”; 

16. Relatore, a Palermo, il 28 Ottobre 2013, al Workshop: “Farmaci Biologici nel 
trattamento dell’Artrite Reumatoide. Benchmarking Sicilia _ Puglia”. 

 
 

Pubblicazioni 
1. “Continuità Ospedale Territorio: la prescrizione dei medicinali soggetti alle NOTE 
AIFA 55 e 56 al Policlinico di Palermo”  
(XXXI Congresso Nazionale SIFO, Cagliari 6-8 Ottobre 2010 – Sessione POSTER) 
2. “La Tossina Botulinica A in Ospedale: utilizzo tra on-label ed off-label, presso il 
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo” 
(XXXI Congresso Nazionale SIFO, Cagliari 6-8 Ottobre 2010 – Sessione POSTER) 
3. “Analisi delle possibili interazioni farmacologiche nelle terapie prescritte in primo ciclo 
al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo” 
(XXXI Congresso Nazionale SIFO, Cagliari 6-8 Ottobre 2010 – Sessione POSTER) 
4. “Valutazione degli antibiotici in profilassi chirurgica al Policlinico Paolo Giaccone” 
(XXXI Congresso Nazionale SIFO, Cagliari 6-8 Ottobre 2010 – Sessione POSTER) 
5. “La Gestione delle Sperimentazioni Cliniche: risultati di un nuovo modello 
organizzativo presso l’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo” 
(XXXI Congresso Nazionale SIFO, Cagliari 6-8 Ottobre 2010 – Sessione POSTER) 
6. “Le allergie da medicinali, incidenza e risvolti economici” 
(INFOfarmaci, N° 3 Settembre 2011) 
7. “Analisi dei costi legati alle allergie da medicinali” 
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(XXXII Congresso Nazionale SIFO, Firenze 16-19 Ottobre 2011 – Sessione POSTER) 
8. “Valutazione delle indicazioni d’utilizzo delle immunoglobuline umane al Policlinico 
Paolo Giaccone di Palermo” 
(XXXII Congresso Nazionale SIFO, Firenze 16-19 Ottobre 2011 – Sessione POSTER) 
9. “Valutazione sull’utilizzo dei medicinali off-label al Policlinico Paolo Giaccone di       
Palermo 
(XXXII Congresso Nazionale SIFO, Firenze 16-19 Ottobre 2011 – Sessione POSTER) 
10. “Analisi delle allergie da farmaco al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo” 
(XXXII Congresso Nazionale SIFO, Firenze 16-19 Ottobre 2011 – Sessione POSTER) 
11. “Valutazione dei medicinali LASA al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo” 
(XXXII Congresso Nazionale SIFO, Firenze 16-19 Ottobre 2011 – COMUNICAZIONE 
ORALE + POSTER)  
12. “Analysis of drug allergies in the Hospital Paolo Giaccone in Palermo” 
(17° Congresso della European Association of Hospital Pharmacists, Milano 21-23 Marzo 
2012 – Sessione POSTER) 
13. “Presupposti di qualità nelle sperimentazioni cliniche: le domande dei CRA ed 
Auditors” 
(XXXIII Congresso Nazionale SIFO, Bari  11-14 Ottobre 2012 – Sessione POSTER) 
14. “Impatto economico degli anti-VEGF in oculistica” 
(XXXIII Congresso Nazionale SIFO, Bari  11-14 Ottobre 2012 – Sessione POSTER) 
15. “Il plasma in ospedale: modalità di approvvigionameto ed impatto economico alla luce 
del decreto regionale del 15 Dicembre 2010” 
 (XXXIII Congresso Nazionale SIFO, Bari  11-14 Ottobre 2012 – Sessione POSTER) 
16. “Uso degli inibitori di pompa protonica in un Policlinico universitario” 
(Italian Journal of Medicine 2012 6, 202-209) 
17.  “Financial Impact of Anti-VEGF in ophthalmology” 
(18° Congresso della European Association of Hospital Pharmacists, Parigi, 13-15 Marzo 
2013 – Sessione POSTER) 
18. “Il valore aggiunto delle sperimentazioni cliniche: valutazione del valore dei medicinali 

in sperimentazione” 
(XXXIV Congresso Nazionale SIFO, Torino, Ottobre 2013) 

19. “I trials clinici: il ruolo del farmacista nella risoluzione dei dubbi dei pazienti” 
(XXXIV Congresso Nazionale SIFO, Torino, Ottobre 2013) 

20. “La copliance: analisi e valutazioni dell’attinenza alle terapie da parte dei pazienti 
dimessi” 
(XXXIV Congresso Nazionale SIFO, Torino, Ottobre 2013) 

21. “Analisi delle formulazioni galeniche per la terapia del dolore” 
(XXXIV Congresso Nazionale SIFO, Torino, Ottobre 2013) 

 
 
 

                                          

  ALTRE INFORMAZIONI  
In convenzione con la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università 

di Palermo, quale referente per il tirocinio pratico degli specializzandi, esercita il ruolo di tutor 
ed è stata correlatore nella stesura di tesi di specializzazione. 
Ha partecipato come componente della Commissione per la predisposizione del capitolato 

della gara per il Bacino Occidentale della Regione Sicilia relativa al “Materiale Sanitario e 
Dispositivi Medici di largo consumo”, in qualità di referente per l’A.O.U.P. Paolo Giaccone di 
Palermo. 
Referente nel “Progetto di Umanizzazione delle Cure” del Policlinico P. Giaccone di 

Palermo. 
 Componente della Commissione Terapeutica Aziendale della A.O.U.P. Paolo Giaccone di 

Palermo. 
Componente della Commissione Terapeutica Provinciale . 
Componente del Collegio Tecnico dell'Area della Dirigenza Medica Sanitaria della A.O.U.P.  

Paolo Giaccone di Palermo. 
Componente del “Comitato del buon uso del sangue” dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di 

Palermo. 
Componente del Comitato “Ospedale senza Dolore” dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di 

Palermo. 
Docente, al I° anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

dell'Università degli Studi di Palermo, Anno Accademico 2012  - 2013,  della materia: 
“Management Sanitario ed Organizzazione Aziendale”. 
Socia della S.I.F.O. ( Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 
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delle Aziende Sanitarie ) dall’anno 2000. 
 

Madrelingua 
 
 

 Italiano 

Altre lingue  Inglese 

   

 Capacità di lettura  Buono 

 Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione orale 

 

 

FORMAZIONE   
 

 Buono 

 

 

Nel corso degli anni la Dr.ssa La Seta ha costantemente curato l’aggiornamento 
professionale, frequentando numerosi Congressi nazionali ed internazionali . 

Dal 2002 a tutt’oggi, per il Programma Nazionale per la Formazione Continua degli 
Operatori in Sanità, ha partecipato a numerosi  Corsi ECM, conseguendo i crediti finali 
previsti negli anni. 

 
 

PATENTE   B 

 

 
  La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra 
riportato corrisponde al vero. 

 

 Palermo,  22 Gennaio 2014                                                Firma 

                                                                                         Concetta La Seta 

 
 


