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Negli ultimi anni la figura dei Farmacisti Ospedalieri ha assunto nuovi 
ruoli e responsabilità, grazie e soprattutto per la stretta collaborazione 
con altre branche altamente specialistiche dell’Ospedale, in particolar 
modo con l’oncologia. 

Leggi, Decreti, Norme, Linee Guida riguardano sia la salute e 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/06) sia la sicurezza e qualità del 
farmaco (F.U. XII Ed); non è facile orientarsi in merito, anche 
perché spesso ognuna rimanda ad altre Norme Internazionali. 

Questo seminario è stato organizzato per informare i partecipanti e 
per promuovere percorsi di sicurezza e qualità, con gli aggiornamenti 
normativi, nuovi dispositivi e nuove tecnologie. 

        Luogo: BRIT – Bio-Nanotech Research & Innovation Tower -  Università di Catania 
 Via Santa Sofia 89  – 95123 Catania – Torre nord - http://www2.unict.it/brit/ 
        Ingresso: Gratuito 
     Ai partecipanti sarà fornito tutto il materiale ed un attestato di partecipazione 
 
 
   Per informazioni ed iscrizioni: 
   Per motivi organizzativi e d’accesso al BRIT è necessario  

                    registrarsi al sito: http://escolifesciences.eu o email a: 
                                    Marcello Bagli: marcello.bagli@escoglobal.com   
      Pietro Virgilio: pietro.virgilio@escoglobal.com  
      Tel: +39 0637513715 
      Carlo Campisano: campisano@hitec2000.it  
      Tel: +39 095397077 
 

 
 
 
 
 
 

 Registrazione dei partecipanti 
  

 Direttore Dipartimento Scienze del Farmaco UniCT 

 CEO ESCO Technologies srl 

 Direttore Scuola Specializzazione in Farmacia Ospedaliera UniCT 

 Esperto sistemi gestione della qualità ISO 9001:2015 

 Terra2

 Dip. Innovazioni Tecnologiche – Ricerca e Certificazioni INAIL 

 Specialist – ESCO Technologies srl 

 Carlo Campisano CEO Hitec2000 srl 
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Per motivi organizzativi si prega di confermare l’adesione al WORKSHOP inviando la presente scheda 

 

LA SICUREZZA E LA QUALITA’ NELLA PREPARAZIONE DEI FARMACI 
 

ADEGUAMENTI & ACCREDITAMENTI CATANIA  
10 NOVEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
 

BRIT – Bio-Nanotech Research & Innovation Tower -  Università di Catania - Via Santa Sofia 89  – 95123 Catania – Torre nord 

 
Nome: ____________________________________________________________________ 

Cognome: ____________________________________________________________________ 

Ente o impresa d’appartenenza: ____________________________________________________________________ 

Posizione ricoperta: ____________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

Città: ____________________________________________________________________ 

CAP:  ____________________________________________________________________ 

Telefono: ____________________________________________________________________ 

GSM: ____________________________________________________________________ 

Fax: ____________________________________________________________________ 

E.mail: ____________________________________________________________________ 

www: ____________________________________________________________________ 

 

Inviare a: 
Marcello Bagli: marcello.bagli@escoglobal.com 
Pietro Virgilio: pietro.virgilio@escoglobal.com 
Carlo Campisano: campisano@hitec2000.it 
 
Registrazione online: 
http://escolifesciences.eu/book-a-meeting/6/  
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