Andrea Ezio Colombo, nato a Torino il 12 novembre 1965

Curriculum vitae
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1984: Maturità Classica presso il Liceo Classico C. Balbo di Chieri (TO).
1984: Corso di Laurea in Chimica Industriale, Facoltà di Scienze M.F.N.
dell’Università di Torino – 10 esami superati.
1993: Laurea in Farmacia, Facoltà di Farmacia, Università di Torino
1993: Abilitazione esercizio professione farmacista
1993: Iscrizione all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Torino
1993-1995: Farmacista collaboratore presso in farmacie aperte al pubblico
1995-: Responsabile dell’Ufficio Farmaceutico dell’Associazione Titolari di Farmacia
della Provincia di Torino (Federfarma Torino) e di Federfarma Piemonte
2006-2009: Dirigente Federfarma Torino
2009-: Direttore dell’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Torino
Con il compito di
o studiare e valutare la normativa sanitaria in materia di farmacie, servizio
farmaceutico e distribuzione dei farmaci;
o seguire ed esaminare l'evoluzione della normativa stessa sia a livello nazionale
che regionale, in rapporto con studi legali, enti pubblici (Assessorato regionale
alla Sanità, Aziende Sanitarie Regionali, Ordini Professionali) e privati (tra cui le
associazioni dei consumatori), al fine di analizzare le aree di intervento in
relazione ai possibili sviluppi ed alle ricadute sul settore;
o predisporre e curare l’informativa interna e quella per le farmacie in relazione
alle materie di interesse;
o raccogliere, analizzare e diffondere i dati della spesa farmaceutica
o seguire l'attività degli organi collegiali di Federfarma Piemonte, curando
l'attuazione delle relative decisioni.
Costituiscono attività connesse:
o la gestione e l’aggiornamento del sito internet www.farmapiemonte.org;
o la redazione di articoli sulle materie di competenza per la rivista Farmacia
Amica, distribuita a tutte le farmacie del Piemonte;
o la partecipazione in qualità di relatore a serate di aggiornamento rivolte ai
farmacisti sui argomenti di carattere legislativo/farmaceutico.

Incarichi
•
•

•

•

2000-: membro “Commissione affari legislativi” dell’Ordine dei farmacisti della
Provincia di Torino.
2002-: Componente della Commissione per la definizione e la gestione dei prezzi di
rimborso farmaci ex art.7 legge 405/2001, istituita presso l'Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte,
2005-: socio fondatore e segretario di A.P.P.A.®onlus, Aid Progress Pharmacist
Agreement, fra le cui iniziative vi è la realizzazione di laboratori per l'allestimento di
preparazioni galeniche in Paesi in via di sviluppo (Progetto A.P.P.A.).
2007-: Componente del Comitato Scientifico di Farmaservizi Formazione srl,
società accreditata come provider presso il Ministero della Salute per la creazione
di eventi formativi destinati ai farmacisti.

• 2005-2006: Collaborazione con TOROC per l'istituzione ed il funzionamento delle
•

farmacie dei villaggi olimpici XX Giochi Olimpici Invernali e IX Paralimpici Invernali
Torino 2006. Coordinatore farmacia Policlinico Villaggio Olimpico di Torino.
2004-2009: membro della Commissione per il controllo dell’attuazione dell’Accordo
Distribuzione Farmaci Regione Piemonte ex DGR 37-13371/2004, istituita presso
l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Attività didattica
•
•

2003-: Collaborazione didattica con i docenti del corso di Tecnologia,
Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche I della Facoltà di Torino.
2005-: Docente e/o responsabile in corsi ECM organizzati in collaborazione con
l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, con l’Associazione Titolari di
Farmacia della Provincia di Torino, con Aziende Sanitarie Locali, con Farmacia
Amica relazionando sull’aspetto normativo di differenti ambiti legati al settore
farmaceutico.

