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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Tonina Sau 

Indirizzo Via Pitzolo 20, 09128 Cagliari (CA) 

Cellulare: 3335695599 

E-mail aziendale toninasau@asl8cagliari.it 

E-mail personale sautoni@yahoo.it 

PEC tonina.sau-    @postacertificata.gov.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita e luogo di nascita 16/01/1959 - Tonara 

  

Esperienza professionale 
(Carriera) 

 

  

Date Dal 14/02/2003  - oggi      Incarico del D.Generale  

Lavoro o posizione ricoperti Staff -Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Farmacista Struttura Semplice “Gestione Farmaco Vigilanza 

,Farmacosorveglianza, Epidemiologia Competenze ex  Medico 

Provinciale “ 

Principali attività e responsabilità Gestione Farmaco –Dispositivo –Cosmetico-Alimenti Vigilanza-Difetti  

 Farmaci con monitoraggio e registro AIFA, Vigilanza nelle 160 

Farmacie convenzionate ASL8 e Norme di buona preparazione nella 

galenica ,Informazione indipendente sul farmaco,valutazione dell’ 

appropriatezza prescrittiva,  stesura di progetti di studio per la 

partecipazione a bandi di finanziamento regionali e nazionali 

,gestione rete nazionale delle reazioni avverse e della divulgazione 

tempestiva agli O.S. delle informazioni su farmaci ,D.M ,in materia 

di farmacodispositivovigilanza.Aggiornamento legislativo agli O.S. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Operativa Complessa Farmaceutica Territoriale –  ASL8 Cagliari 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria pubblica  ASL8CAGLIARI 

 

Date 2001 – 2011 ha sostituito su incarico scritto il Responsabile del 

Servizio Farmaceutico per ferie ,assenze. 
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Dal 12/05/2011 –oggi  

nominata sostituto F.F. e succ .note del per ferie ,assenze. 

Del Direttore U.O.C.F.Territoriale.  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Farmacista a tempo indeterminato a tempo pieno 

collabora con il Direttore per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. 

 

Principali attività e responsabilità Sostituto del Direttore per assenze brevi  U.O.C.F.Territoriale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro –Via Tigellio,Via Peretti , ASL8 Cagliari 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria pubblica 

Date 2001-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Componente tecnico e segreteria scientifica della  Commissione 

Paritetica Diabetici ASL e Farmacie Convenzionate. 

Principali attività e responsabilità  

Segreteria scientifica ,Gestione inserimento prodotti diabetici in 

convenzione ,tariffazione ,dispositivo vigilanza,rapporti corretti 

tempestivi e puntuali con i componenti della commissione tecnica e le 

Aziende . 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria pubblica 
  

Date  04.02.1991 – oggi: 

04.02.1991-31.12.1992 Farmacista Collaboratore ruolo T.ind.ex usl20 

01.01.1993-30.09.1995  Dirigente San.1°liv.di ruolo T.ind.ex usl20 

01.10.1995-30.07.1999 Dirigente San.1°liv di ruolo T.ind Az.SL8CA 

31.07.1999-13.02.2003 Dirigente Farmacista Az.SL8CA 

 14.02.2003 -oggi Dirig.Farmacista S.S. Az.SL8CA 

 

Lavoro o posizione ricoperti  Farmacista T.I.a.T.P 

Principali attività e responsabilità U.O.C.F.Territoriale , Distribuzione Diretta,Logistica,Gestione rete 

per approvvigionamento dei farmaci oncologici ad alto costo 

,collaborazione tecnica nella procedura acquisti farmaci carenti 

,estero,galenici M.R.,Farmaci c,lavoro manuale cartaceo,C.T. ricette 

del S.S.N. da inoltrare alla Comm.F.Az.,   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Tiziano –Via Tigellio,Via Peretti , ASL8 Cagliari 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria pubblica 
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Date 2001    – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Supplente / Commissione Ispettiva ex art.18 L.R.12/84. 

Principali attività e responsabilità Vigilanza Convenzione Farmaceutica e Normativa vigente sulla buona 

gestione del farmaco ,D.M.,Alimenti ,Farmacovigilanza,  

Tipo di attività o settore Nome e  
 

indirizzo del datore di lavoro 

Azienda Sanitaria pubblica 

 –Via Tigellio,Via Peretti , ASL8 Cagliari 

  

  

  

  

  

  
  

Date 2001    – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Supplente / Commissione Ispettiva ex art.18 L.R.12/84. 

Principali attività e responsabilità Le ispezioni in farmacia,S.S.,Vigilanza Convenzione Farmaceutica e 

Normativa vigente sulla buona gestione del farmaco ,D.M.,Alimenti 

,Farmacovigilanza, Collaborato con  il Direttore (Titolare ) nella 

gestione urgente turni ferie farmacie quando il collega supplente della 

Comm. ex art 17 L.R.12/84 si è assentato . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  –Via Tigellio,Via Peretti , ASL8 Cagliari  

Tipo di attività o settore Azienda  Sanitaria pubblica 
  

Date 2001    – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   Dirigente Farmacista S.S. 

Principali attività e responsabilità Competenze ex Medico Provinciale dal 2006 senza Funzionario 

amministrativo ,gestione segreteria ,atti amministrativi ,determine 

,utenza 160 farmacie ,assunzioni,cessazioni collaboratori,direzioni 

temporanee,trasferimenti locali,nuove aperture ,ispezioni 

straordinarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  –Via Tigellio,Via Peretti , ASL8 Cagliari  

Tipo di attività o settore Azienda  Sanitaria pubblica 
  

Date Da 2011 –oggi Settembre 2008 – Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Farmacista S.S. ASL8  

Principali attività e responsabilità  
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Componente Gruppo Tecnico Regione Autonoma della Sardegna  per 

la nuova versione del Verbale di Ispezione nelle Farmacie 

Convenzionate , farmacovigilanza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Regione Aut. della Sardegna Ass. Sanita’ Servizio Farmaceutico” 

Tipo di attività o settore Regione Autonoma della Sardegna. 
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista ASL8 S.S. 

Principali attività e responsabilità  Consigliere nel Consiglio Direttivo dell’ Ordine dei Farmacisti  

  della  Provincia di Cagliari.  2000-2002 

  2003-2006 

  Delegato Provinciale SINAFO. 

   2012/2016 
   Consigliere Regionale Sifo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Farmacisti Via Alghero 

SINAFO Sardegna 

SIFO Sardegna 

Tipo di attività o settore Società scientifiche ,sindacali ,Rappresentanti Farmacisti. 
  

Date 30/06/1983 – 09/09/1984 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Ospedaliero 

Principali attività e responsabilità Informazione sui farmaci, Prontuario ,Farmacovigilanza,Preparazioni 

Galeniche ,Tecnica e Normativa del Servizio Farmaceutico,Logistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASLN.76  di Casale Monferrato (AL) 

Tipo di attività o settore Farmacia Ospedaliera ASLN.76  di Casale Monferrato (AL) 
  

Date 2001-.oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 

Principali attività e responsabilità Attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di 

recupero: “Farmacovigilanza, Buon Uso e monitoraggio dei farmaci” 

dedicate agli Specializzandi della Scuola di FarmacIa Ospedaliera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Università pubblica 

  

Date 2002    – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti In assenza del Responsabile ha sostituito con delega il Responsabile 
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del Servizio alle riunioni tecniche del Comitato Etico ASL8Cagliari. 

 

Principali attività e responsabilità Valutazione della documentazione relativa agli studi clinici 

,collaborazione nel percorso di registrazione e valutazione degli 

eventi avversi (farmacovigilanza nella sperimentazione clinica) e elab. 

statistica nell’ambito di sperimentazione . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sezione di Farmacologia Clinica - Azienda Sanitaria Locale di Cagliari 

(ASL8) 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria pubblica 
  

  

  

Date Da  11/11/2009   a 30/ 06/2013  

 

Componente del Comitato Etico ASL8  

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione della documentazione relativa agli studi clinici 

,collaborazione nel percorso di registrazione e valutazione degli 

eventi avversi (farmacovigilanza nella sperimentazione clinica). 

Principali attività e responsabilità Sezione di Farmacologia Clinica - Azienda Sanitaria Locale di Cagliari 

(ASL8) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria pubblica 

Tipo di attività o settore  

 

Idoneita’ Concorsi SEDI 

FARMACEUTICHE  

IDONEITA CONCORSI EX USL  

Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento 

delle sedi farmaceutiche vacanti nella Provincia di Oristano. 

 

Idoneita’ al concorso pubblico per titoli ed esami di Farmacista nelle 

ex USL di Sorgono- Macomer –Carbonia-  CAGLIARI(ex USL n.21) 

Idoneita’ selezione pubblica per titoli 

esami Dirigente Struttura Complessa 

disciplina Farmaceutica Territoriale  

Delibera n.4377 del 06/12/2002 A. US.L.N.8 DI CAGLIARI 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria pubblica 

  

Incarichi di insegnamento  

 Docente dei  corsi  “Farmacologia ,Farmacologia Clinica ,Chimica 

Generale,Tossicologia e malattie iatrogene” della Scuola di Formazione Professionale per 
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Infermieri ,Vigilatrici di Infanzia  della EX usln.20-21 di CAGLIARI (aa 1988-1996) 

  

Partecipazione a progetti 
regionali di 

Farmacovigilanza 

 

2001- oggi  Gestione della rete Farmacovigilanza ASL8 e AIFA e DITTE e Segnalatori e 

O.S. 

2011 – oggi Stesura del Progetto: “Farmacovigilanza attiva: monitoraggio delle 

reazioni avverse in pediatria e valutazione delle segnalazioni . 

2001 – oggi Collaboro con lo staff del  Progetto  “Servizio Informazione sul Farmaco 

(SIF) per la Comunicazione Istituzionale e Sicurezza dei Farmaci” AOU 

approvato e finanziato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna 

Fornendo i dati e schede richieste . 

1989-2001 Gestione Farmacovigilanza ASL8 e successivamente al Progetto regionale 

con A.O.B con Università di Cagliari e  RAS ,stesura del  progetto di 

studio. 

Istruzione e formazione  

Titoli accademici  
  

Date 1989   – oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi Base Avanzati in Farmacovigilanza previa selezione e corsi 

obbligatori,variabilità interaziendale delle segnalazioni adr e indagine 

sui fattori che facilitano o ostacolano la segnalazione spontanea, 

Corsi in Farmacoeconomia ,economia sanitaria, HTA, 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Gestione della rete di Farmacovigilanza ,analisi della segnalazione, 

Farmacoutilizzazione, rapporti con O.S. segnalatori,con le 

istituzioni:AIFA,Ministero della Salute ,Uff. di Qualita’,la RAS ,D.S.  

Nome e tipo d'organizzazione 

 Livello nella classificazione 

Aifa,I.S.S,RAS 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso VI Metologia della Ricerca Clinica  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Sperimentazione Clinica, Medicina regolatoria, Farmacologia clinica, 

Statistica e gestione dei dati, Sviluppo clinico, Sicurezza del farmaco, 

farmacovigilanza nella sperimentazione clinica 
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Nome e tipo d'organizzazione Roma 

Livello nella classificazione Voto finale 110/110 con lode 

  

Date 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Corso in Farmacia Clinica previa  selezione  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Valutazione del profilo di efficacia e sul costo di farmaci, dossier 

registrativi di nuovi farmaci, farmacoutilizzazione, 

farmacoepidemiologia, indicatori di appropriatezza delle prescrizioni, 

raccolta, trasmissione e valutazione delle informazioni sulle reazioni 

avverse ai farmaci, normativa farmaceutica . 

Nome e tipo d'organizzazione Roma 

  

Date 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Tossicologia 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Farmacologia ,Tossicologia , dosaggi,patologia, farmacocinetica, 

farmacovigilanza, valutazione dell'effetto dei farmaci nell'uomo,  

legislazione sanitaria , la sperimentazione farmacologica nell'uomo, 

valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Cagliari 

Livello nella classificazione Voto finale 70/70 con lode 

  

Date 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Farmacia 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Ha acquisito la conoscenze multidisciplinare per lo studio dei farmaci, 

esercitazioni nella preparazione e controllo dei farmaci , normativa 

per poter svolgere la professione in farmacia o laboratorio , dosaggi 

tossicologici  ,chimica qualitativa,quantitativa,bromatologica. 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Cagliari 

Livello nella classificazione Voto finale 110/110 con lode 

  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Capotecnico Perito Chimico  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Disegno tecnico,impianti chimici,letteratura italiana,inglese tecnico, 

scienze,analisi bromatologica fisica, matematica, storia, geografia, 

chimica, biologia,laboratori di chimica qualitativa,quantitativa,,  

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico Industriale ind.Chimica,sez stacc.Tonara -Cagliari 

Livello nella classificazione 60/60 
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 Dosaggio Farmaci Bromatologici e Patologia Chimica Clinica  

PO Binaghi Laboratorio Analisi dal 10.10.1984 a 1989 Dosaggio 

Farmaci Bromatologici e Patologia Chimica Clinica 

Dal 1989 AL 03.02.1991 

  Lab. di Bromatologia Farmaci e    Normativa Stupefacenti  

   Alimenti  Laboratorio P.M.Z.ASLCAGLIARI 

  Laureata in Farmacia   

Capotecnico Perito Chimico di ruolo ex USL20Cagliari 

  

  

  

  

 

       

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

    
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale   

       

Inglese  
Livello 

scolastico  
 Livello scolastico  Livello scolastico  

  

Corsi di lingua Corso di inglese  

  
  

Capacità e competenze 
sociali 

Dirigente Farmacista a tempo indeterminato a tempo pieno collabora 

con il Direttore U.O.C.F.T.  DRSSA MARIA SANDRA LEDDA  

CON  IL Direttore del Dipartimento del Farmaco DR PAOLO SANNA 

,con i NAS ,con Le colleghe della  RAS ,con tutti i colleghi/e UTENZA  

per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Capacità a lavorare e di  

adeguamento ad ambienti multiculturali. 

 
  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di adattamento a varie tipologie lavorative maturata grazie alle esperienze fatte. 
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Esperto in Galenica Officinale e Magistrale  

Farmaci innovativi Ospedalieri: utilizzo in indicazione e uso off label  

Farmacovigilanza dispositivovigilanza  

Logistica di Magazzino in farmacia  

 

Membro ex officio del Comitato Etico in qualità di Componente 

Iscritto alla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (S.I.F.O.)  

Consigliere  S.I.F.O. -Sardegna  

 

Componente gruppo tecnico Revisione  Verbali  Ispezioni   

 Regione SARDEGNA 

 

  
 

 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Corso di informatica con diploma di operatore (aa 2001)per conseguire ECDL 

Conoscenze di Banche dati specifiche:  

Farmadati, Micromedex, Pubmed, Interazioni tra Farmaci  

Conoscenza base dei programmi  

Buona conoscenza di Internet 

 

  

  

            

Ulteriori informazioni  
  

 Iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Cagliari 

Componente del Consiglio Direttivo dell’ Ordine dei Farmacisti 

di Cagliari  

 Consigliere oggi e Socio della Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie 

(SIFO) 

Delegato Provinciale Sinafo  

Tutor per , Buon Uso e monitoraggio dei farmaci dedicate ai 

tirocinanti,.Specializzandi della Scuola 

  

  

Pubblicazioni scientifiche Report o lavori a carattere divulgativo 
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□ T.SAU …….. La vigilanza sui D.M. quale il ruolo del Farmacista (gifc) suppl al volume 

13/02/1999 

 
□ STOCHINO ….. T. SAU La valutazione dell’ uso e della sicurezza dei farmaci XII 

SEMINARIO I.S.S.12/12/2003  

□ Collaborato a Report dell’attività del  Comitato Etico della ASL8 

□ Collaborato a  Report dell’attività di Farmacovigilanza ASL8  e Servizio di 

Farmacologia AOU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a Congressi/Seminari/Convegni 
  

 Corsi di agg. con E.C.M.: 

Risorse Umane ,umanizzazione e responsabilizzazione. 

Corsi base e avanzati su vigilanza Farmacie  

                 Corsi in materia di Farmacovigilanza F.E. 

                Collabora attiva con il Dipartimento del Farmaco e le altre U.O. , 

               consulenze tecniche mirate  

 

  

  

 Ia sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 

20 giugno 2014 

 

Tonina Sau 

 


