
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Carmela 

Data di nascita Santuccio 

Qualifica Dirigente II fascia – medico 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Direttore dell’Ufficio Gestione dei Segnali 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0659784399 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale c.santuccio@aifa.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia (1982) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione (1982) 
Specializzazione in Pediatria (1987) 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (indirizzo sanità pubblica) 
(1993) 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Direttore dell’Ufficio Gestione dei Segnali dal 1/02/2018 
Dirigente II fascia medico dell’AIFA dal 15/09/2017   
Dirigente delle professionalità sanitarie dell’AIFA fino al 14/09/2017 ha 
prestato servizio presso: 

- Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria (DGPRE) Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti 
vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze - in comando dal 
1/09/2015 al 31/08/2017 

- L’Agenzia Italiana del Farmaco, Ufficio di Farmacovigilanza (dal 
01/01/2004 al 31/08/2015), dove ha svolto diverse attività 
occupandosi in particolare  del monitoraggio di sicurezza dei 
vaccini; della gestione rete nazionale di Farmacovigilanza e relativo 
collegamento ad Eudravigilance, gestione trasmissione delle 
segnalazioni nazionali al WHO Uppsala Monitoring Centre; 
dell’attività di formazione e promozione delle attività di 
farmacovigilanza alle strutture periferiche del Sistema Sanitario 
Nazionale, attività di formazione/informazione agli operatori 
sanitari; collaborazione con ISS/Ministero Salute per monitoraggio 
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reazioni avverse a prodotti di origine naturale. E’ stata componente  
del Segretariato di Supporto e Coordinamento Ufficio di 
Farmacovigilanza e componente di diversi gruppi di lavoro e gruppi 
di studio nazionali ed internazionali 

- Il Ministero della Salute: Ufficio Farmacovigilanza dal 05/09/1994 al 

31/12/2003 (dirigente medico dal 1997) 

- Il Ministero della Sanità: Ufficio Rapporti Internazionali 15/09/1987 

al  04/09/1994 (medico) 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Buono Buono Buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza  dei programmi word, excel, power point; Business 
objects, Outlook 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Ha partecipato, anche come relatore, a numerosi meetings, seminari, 

workshop, convegni nazionali ed internazionali, master universitari, corsi di 

aggiornamento ed altre iniziative di formazione. 

Autore di diversi lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali 

 
 
 
 

Roma, 15/02/2018 
 


