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Pagina 1 • Curriculum vitae e/ s/udiorum di
VERCELLONE, Adriano 

Da Marzo 2009 - a tutt'oggi 
ASL NAPOLI 3 SUD-via Marconi, 66- Torre del Greco (NA) 
Azienda Sanitaria locale 
Dlpaffiffiento Farmaceutico • Farmacista Dirigente a tempo indeterminato 

Responsabile del Seltore Analisi e Controllo della Spesa Farmaceutica: 
• Elaborazioni analisi e reportistica suN'andamento spesa farmaceutica convenzionata ed 

integrativa sulla base dei dati di spesa presenti nelle DCRU aggregata per ASL e DS; 
• Elaborazioni analisi e reportistica sull'andamento Prescrizione e Spesa Medico aggregata per

ASL, OS, singolo Medico in base ai dati ricavati dalla piattaforma Sistema TS e fomiti anche a
supporto delle attività delle UU.C.A.D.;

• Elaborazioni analisi e reportistica sull'andamento dei consumi delle strutture sanitarie
ospedaliere e territoriali a supporto delle attività di programmazione dell'acquisizione dei beni
sanitari e di monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse;

• Elaborazioni analisi e reportistica ad hoc in base a specifiche richieste dei Settori regionali
(Struttura Commissariale, Sett. Politica del Farmaco, Sett. Programmazione, Soresa etc):

• Elaborazioni analisi e reportistica sull'andamento delle disposizioni regionali relative alla
appropriatezza farmaceutica (statine, sartani, ossigeno, generici, biosimilari etc);

• Elaborazioni analisi e reportistica sullo staio di aderenza di quanto contenuto nei dd.c.a n.
56/2015, n. 57/2015, n. 66/2016;

• Attività di indagine ed estrazione dati per indagini ad hoc promosse dalle AA.GG. (Procura,
GdF, NAS, PS, etc.);

• Elaborazioni analisi e reportistica per la verifica dell'andamento della spesa per l'acquisto di
Farmaci e DM;

• Elaborazioni• analisi e reportistica ad hoc a supporto del Servizio Gestione Economico
Finanziaria per la predisposizione del Conto Economico;

• Elaborazioni analisi e reportistica ad hoc per Questionario Enti Sanitari ex L. 226/2005 a
supporto del·Servizio Gestione Economico Finanziaria;


























































