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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  CASULA CARLA 
Indirizzo  VIA   GIANBATTISTA TUVER I          N°118   09129 CAGLIARI 
Telefono   07006093227 

Fax  0706093303 
E-mail  carlacasula@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  04 FEBBRAIO 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 01/02/2010 –  a oggi )   FARMACISTA DIRIGENTE (EX 10°)C/O STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE UNITÀ CENTRALE 
FARMACEUTICA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 8 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Semplice Dipartimentale :Unità Centrale Farmaceutica  
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Unificazione e definizione fabbisogni di D.M. per Gare Regionali. 
Predisposizione fabbisogni e capitolati per consentire al Servizio Acquisti l’avvio di procedure 
per l’acquisizione centralizzata di dispositivi medici, presidi medico chirurgici,soluzioni per NPT 
e per NE e  soluzioni infusionali di grande volume necessarie a tutte le UU.OO.Farmaceutiche 
Ospedaliere e Territoriali dell’Azienda, non ricomprese nelle suddette gare regionali. 
Valutazioni tecniche e pareri di conformità relativamente a procedure aperte per la fornitura di 
D.M. ; P.M.C e soluzioni infusionali di grande volume, soluzioni per NPT e NE.   
Gestione anagrafiche dispositivi medici e  diagnostici oggetto di procedure negoziate in 
economia. 
Key User Aziendale per la gestione delle Anagrafiche Sisar  dei beni sanitari 
 

 
• Date (da1/5/2006 – a 31/01/2010 )   Farmacista Dirigente (ex 10°) C/O Servizio Farmaceutico Territoriale ASL 8 CAGLIARI 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale n. 8 - Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Servizio Farmaceutico Territoriale ASL 8 CAGLIARI 
Farmacista Dirigente  
Monitoraggio e controllo Piani Terapeutici –Istruzione pratiche da sottoporre al Delegato del 
Direttore Sanitario Aziendale per la concessione gratuita dei farmaci di classe C in base alla 
L.R. n°8/97. -Attività di informazione e sensibilizzazione sul corretto utilizzo dei farmaci ai 
pazienti 
fruitori dei benefici dipendenti dall'applicazione di questa Legge Regionale. 
Acquisto all'estero di farmaci non registrati in Italia, successivo controllo e dispensazione 
Diretta. 
 Monitoraggio prescrizioni farmaci per malattie rare off-label e farmaci orfani 
 

   
   

 
• Date (da gennaio 2006 a aprile 
2006) 

  Farmacista Dirigente (ex 10°) C/O Servizio Centralizzato Ordini ASL7 CARBONIA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL7 CARBONIA   
 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Centralizzato Ordini ASL7 CARBONIA 
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio budgets e contratti aziendali e valutazione richieste emissione ordini dispositivi 

medici, diagnostici e farmaci. 
 

 
• Date (dal1/1/2003 – al31/12/2005)   FARMACISTA Dirigente (ex 10°) Comando c/o ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E 

SANITA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- via Roma 223 - CAGLIARI  
 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO IGIENE E SANITA’- SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE e 
OSPEDALIERA e OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO.- Settore Farmaceutico 
 

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di verifica, controllo e monitoraggio spesa farmaceutica regionale -predisposizione 
bozze, circolari,linee indirizzo direttive delibere su prescrizione, rimborsabilità e corretto utilizzo 
farmaci -Commissioni Regionali quali Comitato Tecnico Scientifico e Osservatorio sui farmaci 
Partecipazione riunioni c/o AGENZIA per i SERVIZI SANITARI REGIONALI ROMA AGENAS -
Utilizzo PROGETTO MINISTERIALE S.F.E.R.A 
Contatti con POLIGRAFICO ZECCA STATO approvigionamento ricettari ASL Sardegna 
FARMACI OFF-LABEL Legge 648/96 rilevamento, raggruppamento/unificazione e trasmissione 
al Ministero della Salute dati dispensazione in tutte le ASL della Regione. 
Stesura circolari su dubbi interpretativi omogenea applicazione NOTE AIFA; riclassificazione 
farmaci regime di fornitura e rimborsabilità. 
Predisposizione Decreto Regionale individuazione CENTRI PSOCARE. 
 FARMACOVIGILANZA e DISPOSITIVOVIGILANZA regionale. 
 

• Date (da ottobre 2001 a 
dicembre2002) 

  Farmacista Dirigente  (EX 10°) C/O FARMACIA POLO OSPEDALIERO IGLESIAS ( ASL7 
CARBONIA) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA POLO OSPEDALIERO IGLESIAS 
 

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità gestionale di diversi settori quali: logistica, farmaci ed emoderivati, settore 
oncologia per quanto attiene le chemiterapie personalizzate e settore nefrologia e dialisi per 
tutto ciò che concerne farmaci ed erogazione diretta paz. dializzati o affetti da IRC. 
COMPONENTE EFFETTIVO Commissione per il P.T.O.i. ASL 7 CARBONIA 
Collaborazione alla stesura dell'elenco di tutti i farmaci necessari per i PP.OO. e per Servizi 
Distrettuali della ASL 7per la predisposizione della gara regionale centralizzata per l'acquisto 
dei farmaci. 
 

 
• Date (da giugno a ottobre 2001)  Comando c/o Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Brotzu                     Via Peretti  Cagliari  

 
• Tipo di azienda o settore  Farmacia Azienda Ospedaliera Brotzu 

• Tipo di impiego  FARMACISTA Dirigente (ex 10°) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di FARMACOVIGILANZA partecipando con i clinici alla rilevazione delle numerose ADR 

estrapolandole anche direttamente dai registri di terapia. 
 Ispezioni dei reparti e compilazione dei relativi verbali 
 Collaborazione all'anagrafica dei DISPOSITIVI MEDICI in uso c/o l’ Azienda Ospedaliera 
Brotzu 
 

• Date (dal 1°/3/2001 al 03/6/2001)  FARMACISTA Dirigente (ex 10°) Comando c/o ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E 
SANITA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- via Roma 223 - CAGLIARI  
 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO IGIENE E SANITA’- SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE e 
OSPEDALIERA e OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO.- Settore Farmaceutico 
 

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  
 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione ai fini del completamento delle linee di indirizzo ai Centri di Riferimento 
Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a  NOTE CUF - 

 
• Date (dal15/11/2000 al 28/2/2001)  Farmacista Dirigente  (EX 10°) C/O FARMACIA POLO OSPEDALIERO IGLESIAS ( ASL7 

CARBONIA) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA POLO OSPEDALIERO IGLESIAS 
 

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  
 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di logistica e produzione galenica 
• Date (da 1999 a 2000)   Comando c/o Policlinico UNIVERSITARIO di Cagliari 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 POLICLINICO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI  

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA OSPEDALE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAGLIARI/MONSERRATO 
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  (EX 10°) 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione prevalentemente al fine dell'istituzione e del conseguente avvio della Farmacia 
Ospedaliera nel nuovo Policlinico Universitario situato sulla SS 554 bivio Sestu 

 
• Date (da 1/1/1999 al 30/6/1999)   FARMACISTA Dirigente (ex 10°) Comando c/o ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E 

SANITA 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- via Roma 223 - CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO IGIENE E SANITA’- SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE e 
OSPEDALIERA e OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO.- Settore Farmaceutico 
 

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  
 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione al fine dell'attuazione del progetto di monitoraggio del dato quali-quantitativo 
della spesa per farmaci soggetti a nota CUF,REGISTRO USL e PIANO TERAPEUTICO 
provenienti dai Centri di Riferimento appositamente individuati ai sensi del Decreto 
CUF 05/08/1998. 

• Date (dal 15/11/1993 al 30/4/2006)   FARMACISTA COADIUTORE in ruolo quale vincitrice di pubblico concorso per titoli ed esami 
c/o SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE EX USL 17 CARBONIA   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Carbonia (ex USL 17 Carbonia) 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE 
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  dal 1/1/1994 al 30/06/1999 ha svolto le funzioni di Responsabile del Servizio Farmaceutico 
della ex USL 17 prima e del Distretto di Carbonia della Asl 7 poi partecipando in questa veste 
alle seguenti commissioni: -Commissione per il Servizio Farmaceutico ex art. 17 L.R. n° 12/84 -
Commissione di Vigilanza sulle Farmacie ex art.18 L.R. N°12/84 -Componente effettivo del 
Consiglio dei Sanitari dell'ASL 7 CARBONIA -Componente commissioni tecniche 
aggiudicazione fornitura dispositivi medici,alimenti speciali e farmaci erogati dal S.F.T. come 
assistenza integrativa a pazienti affetti da particolari patologie quali: diabete,I.R.C.,fibrosi 
cistica, errori metabolici congeniti, pazienti in ossigenoterapia domiciliare a lungo termine e 
pazienti portatori di invalidità funzionale permanente 

 
• Date (dal 1°/7/1987 al 14/11/1993)  FARMACISTA COLLABORATORE in ruolo quale vincitrice di pubblico concorso per titoli ed 

esami C/O la FARMACIA OSPEDALIERA P.O.S.Barbara P.O. CTO e P.O. Flli Crobu.EX USL 
16 IGLESIAS  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 16 IGLESIAS 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL FARMACIA OSPEDALIERA 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1987 a gennaio 1992 ha svolto le funzioni di Responsabile del Servizio Farmaceutico 
Territoriale e di Direttore del Servizio di Farmacia Ospedaliera( sostituzione titolare). -dal 1990 
al 1992 componente effettivo Commissione per il Servizio Farmaceutico ex art.17 L.R.N.12/84 
(Delibera 3301 del 19/12/1990 e delibera1135 del 20/11/1991)e sostituzione del Responsabile 
del Servizio Farmaceutico Territoriale (Delibera 3338 del 19/12/1990) -componente effettivo 
Commissioni Terapeutiche stesura P.T.O.i. dei tre PP.OO.della ex USL 16 IGLESIAS -
componente commissioni tecniche aggiudicazione fornitura dispositivi medici -componente 
commissioni stesura e/o aggiornamento capitolati speciali dispositivi medici,emoderivati, 
soluzioni infusionali, fli sutura e disinfettanti. 
 

• Date (da aprile a giugno 1987)   FARMACISTA Collaboratore a tempo determinato 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sestu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Comunale 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da marzo a agosto 1986)   FARMACISTA Collaboratore a tempo determinato 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sestu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Comunale 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 
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• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (giugno 1985)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FARMACOLOGIA,  CHIMICA FARMACEUTICA, TECNICA FARMACEUTICA, GALENICA 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN FARMACIA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 
 

ALTRE LINGUE  [ Indicare le altre lingue ] 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]buono 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Collaborazione attiva con Farmacie Ospedaliere e Territoriali di tutta la ASL , URP e  Servizio 
Acquisti. Cooperazione con sanitari (Medici e coordinatori infermieristici ) per informazioni, 
chiarimenti , rilevazione fabbisogni dei prodotti sanitari di competenza. Capacità di condivisione 
delle proprie conoscenze e competenze con i colleghi ed i collaboratori. Predisposizione alla 
risoluzione dei problemi ed alla verifica sistematica della qualità delle prestazioni.     

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Coordinazione e gestione di personale sanitario e amministrativo nel ruolo di Dirigente 
Farmacista (ex coadiutore farmacista 10° livello) Responsabile del Servizio Farmaceutico 
Territoriale della USL 17 Carbonia prima e ASL 7 Carbonia poi.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici aziendali(attualmente sistema Sisar) nell’utilizzo dei 
diversi “moduli”. Competenza acquisita c/o la ASL di Cagliari 
Buona conoscenza di “office”(excel,word)da autodidatta, competenza acquisita c/o Assessorato 
Regionale Igiene e Sanità.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data ___19/6/2014__________________                                                                         Firma __________________________________ 
 


