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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  CAMARCHIO Elisabetta 
Data di nascita  10 maggio 1956 

Qualifica  Dirigente Sanitario  I° livello - Farmacista 
Amministrazione  Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo 

Incarico attuale  
Dirigente I° livello con incarico di alta specializzazione- Funzioni vicarie del direttore - 
Responsabile gestione risorse umane - Responsabile segreteria scientifica commissione 
terapeutica - Responsabile Settore Specialità Farmaceutiche- 

Numero telefonico dell’ufficio  0240222592 
Fax dell’ufficio  0240222251 

E-mail istituzionale  Camarchio.Elisabetta@sancarlo.mi.it 
   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   
Titolo di studio  Laurea in Farmacia, presso l’Università degli Studi di Milano, anno 1981 

Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Milano, anno 1984 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

Dal 2001 ad oggi  dirigente I° liv con incarico di alta specializzazione, al San Carlo 
Incarico temporaneo di direzione di struttura complessa di Farmacia del San Carlo e  Incarico di 
membro del comitato etico, anno 2001. 
Dal 1999 coadiutore farmacista, ex X livello, al San Carlo  
Dal 1984 assunzione a tempo indeterminato, al San Carlo. 
L’attività professionale si è articolata negli anni, con funzioni di supporto, collaborazione ed 
autonomia nelle attività di: monitoraggio consumi farmaceutici per un corretto utilizzo delle risorse 
ed ottimizzazione dei processi decisionali, gestione e revisione del prontuario terapeutico 
ospedaliero, stesura ed aggiornamento dei capitolati di gara; logistica ; galenica clinica. 

Capacità linguistiche  Buona lettura e scrittura Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
Buona conoscenza del Pacchetto Office; Software per la gestione del magazzino e degli ordini 
(GE4); Elaborazione dati di pertinenza della farmacia (Business Object) e delle principali banche 
dati mediche e farmaceutiche 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

Pubblicazione Prontuario Terapeutico Ospedaliero del San Carlo, anno 2007. 
Presentazione di pubblicazioni e poster a congressi nazionali della SIFO . 
Partecipazione a corsi di particolare rilevanza per l’attività professionale.  
Partecipazione in qualità di relatore a corsi di formazione interna e  corsi esterni accreditati ECM: 
Gestione IMA-ICTUS in fase acuta 
Protocollo per il trattamento della BPCO 
Il corretto management terapeutico ed assistenziale nella terapia del dolore 
 

 
Milano 28/07/09 
 
 
          Dr. Elisabetta CAMARCHIO 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi delle vigenti norme di legge. 
 


