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Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Anna Chiara Bernardini  
Indirizzo 21, via delle grotte, 03010, Serrone, FR. Italia 

Telefono 0775/595669 Cellulare: 3932425939 

E-mail anna.chiara.bernardini@uniroma2.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/07/1979 
  

Luogo di nascita Colleferro (RM)  

Codice Fiscale BRNNCH79L63C858U  

 
  

  
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

  

Date (da ottobre 2017 ad oggi)  
 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca e consulenza 

Principali attività e responsabilità • Raccolta, organizzazione ed elaborazione dei principali riferimenti legislativi italiani ed europei ad 
oggi vigenti in materia di farmaci orfani 

• Analisi dei Processi e tempistiche del percorso autorizzativo dei farmaci innovativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA Sanità - Piazza A. Mancini, 4 - ROMA 

Tipo di attività o settore Ricerca Economica Applicata in Sanità  
 

 

Date (dal 2015 ad ottobre 2017)  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Attività di ricerca e consulenza 

Principali attività e responsabilità Analisi organizzativa e gestionale: 
• HIV: modello di cura cronicizzato. alla ricerca di una maggiore efficienza nell’organizzazione e 

gestione della cura e nella prevenzione  
• Le vaccinazioni per gli adulti –  alcune indicazioni per sensibilizzare la popolazione e miglioramenti 

organizzativi e gestionali per facilitare l’accesso 
• Osservatorio 190. Progetto di analisi e ricerca delle best-practice anticorruzione in Sanità (in 

particolare con riferimento all’applicazione della Legge 190/2012) e di divulgazione delle stesse 
attraverso un percorso di condivisione e formazione 

• La prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio (BPCO)  
• Oncologia molecolare Accesso alla diagnosi precoce dei pazienti con tumore al polmone 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATRIUM SALUTE SRL – Via Crescienzio 17/A - ROMA 

Tipo di attività o settore Centro di ricerca nell’ambito sanitario 
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Date (dal 2013 al 2014)  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Attività di ricerca e consulenza 

Principali attività e responsabilità • Analisi dei percorsi e dei sistemi di finanziamento regionali  
• Analisi di percorsi, sistemi di finanziamento ed accreditamento  
• Comparazione delle politiche farmaceutiche regionali  
• Analisi della normativa sanitaria  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA Sanità – Piazza A. Mancini, 4 - ROMA 

Tipo di attività o settore Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità  
 
 
 

Date (dal 2012 al 2013)  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Programma di ricerca: “Rapporti tra pubblico e privato con riferimento all’istituto dell’accreditamento in 
contesto federalista” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEIS (Università di Roma Tor Vergata) - Via Columbia, 2 - ROMA 

Tipo di attività o settore Ricerca Economica Applicata in Sanità  

  
 

Date (dal 2009 al 2013)  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Attività di ricerca e consulenza 

Principali attività e responsabilità • Gestione banca dati Sanidata - Observatory on health system’s regulation 
• Analisi della normativa sanitaria nazionale e regionale 
• Analisi e comparazione delle politiche farmaceutiche regionali  
• Realizzazione di dossier su tematiche specifiche nel campo della regolamentazione farmaceutica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 4 Health Innovation - Viale del Vignola,11 - ROMA  

Tipo di attività o settore Consulenza, formazione e supporto a enti pubblici e privati pubblici e privati nel campo dell'economia 
e del management sanitario  
 

  

Date (dal 2013 al 2014)  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Collaborazione di ricerca 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e realizzazione di focus group al fine di condividere ed analizzare le evidenze raccolte 
nello studio “Analisi delle politiche farmaceutiche regionali” realizzato dal CEIS (Università di Roma 
Tor Vergata) in collaborazione con la SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) e Eli Lilly  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEIS (Università di Roma Tor Vergata) - Via Columbia, 2 - ROMA 

Tipo di attività o settore Ricerca Economica Applicata in Sanità 

 
 

                                     Date (dal 2012) 

 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in Economia Sanitaria (Prof. Federico Spandonaro)  

Principali attività e responsabilità Attività di didattica nel corso di Economia Sanitaria rivolto agli studenti delle facoltà di Economia e di 
Scienze Infermieristiche dell’ Università di Roma Tor Vergata  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEIS (Università di Roma Tor Vergata) - Via Columbia, 2 - ROMA 

Tipo di attività o settore Didattica 
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Date (dal 2012 al 2013)  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Collaborazione di ricerca 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Rapporti tra pubblico e privato con riferimento all’istituto 
dell’accreditamento in contesto federalista” realizzato dal CEIS Sanità, Università di Roma Tor 
Vergata e Ministero della Salute finalizzato all’approfondimento e all’analisi del sistema 
dell’accreditamento nazionale e regionale.  
 
• Regolazione regionale in tema di programmazione, accordi contrattuali e mobilità sanitaria con 

l’obiettivo di uniformare i requisiti qualitativi, senza distinzione fra pubblico e privato, favorire la 
concorrenza e migliorare la qualità delle cure  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEIS (Università di Roma Tor Vergata) - Via Columbia, 2 - ROMA 

Tipo di attività o settore Ricerca Economica Applicata in Sanità 
 

 

Date (dal 2011 al 2012)  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Collaborazione di ricerca 
 
 
Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Analisi delle politiche farmaceutiche regionali” 
realizzato dal CEIS (Università di Roma Tor Vergata), in collaborazione con la SIFO (Società Italiana 
di Farmacia Ospedaliera), con l’obiettivo di analizzare le politiche farmaceutiche a livello regionale (9 
Regioni pilota), nello specifico: 

Principali attività e responsabilità • Realizzazione dello schema di intervista   
• Interviste ai principali attori delle politiche farmaceutiche regionali   
• Analisi e sintesi dei principali risultati emersi   
• Realizzazione di dossier specifici sulle politiche farmaceutiche regionali   
• Partecipazione al tavolo di confronto finale con le Regioni interessante dal progetto e realizzazione 

del materiale finalizzato all’evento  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEIS (Università di Roma Tor Vergata) - Via Columbia, 2 - ROMA 

Tipo di attività o settore Ricerca Economica Applicata in Sanità 
 

 

  

Date (dal 1/01/2011 al 31/12/2012)  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Collaborazione di ricerca 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Innovazione e Sviluppo Tecnologico in Sanità:  
problemi di finanziamento e budget impact” realizzato dalla Fondazione CEIS (Università di Roma Tor 
Vergata) in collaborazione con TELECOM Italia  

 

• Realizzazione di un modello di valutazione del budget impact della telemedicina, sulla base di dati 
di letteratura e dei riscontri reperibili in esperienze già realizzate.  

• Realizzazione di un modello di finanziamento della telemedicina adattabile a contesti diversi di 
aziende sanitarie.  

• Analisi e approfondimento dei costi relativi all’introduzione di innovazioni tecnologiche in sanità, 
con riferimento alla introduzione di un sistema di telemedicina  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEIS (Università di Roma Tor Vergata) - Via Columbia, 2 - ROMA 

Tipo di attività o settore Ricerca Economica Applicata in Sanità 
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Date (dal 1/05/2011 al 1/08/2011)  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
Consulenza 

Principali attività e responsabilità • Revisione ed analisi della normativa vigente (nazionale, regionale ed a livello di ASL) in ambito 
sanitario/farmaceutico; analisi dei possibili impatti sulla spesa sanitaria/farmaceutica pubblica 
(nazionale e regionale) e sui volumi – DDD, unità prescritte/vendute  

• Monitoraggio dell’andamento della spesa sanitaria e della spesa farmaceutica territoriale e 
ospedaliera regionale  

• Analisi comparative di scenari regionali su tematiche specifiche e valutazioni di tipo economico in 
relazione alle diverse politiche sul farmaco e sulle modalità di controllo della spesa farmaceutica  

• Supporto alla divisione e ai PAMs (Patient Access Manager) nello svolgimento della loro attività 
per quanto riguarda analisi ed interpretazione di dati di spesa farmaceutica regionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pfizer Italia S.r.l. - Via Valbondione, 113 – ROMA  

Tipo di attività o settore Azienda Farmaceutica 

  

  

 
Date (dal 1/11/2008 al 19/09/2011)  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Programma di ricerca: “Back to Beveridge? The introduction of new technologies and its impact  on 
equity of access to healthcare” in collaborazione con Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali)  

 

• Revisione sistematica della letteratura sul ruolo dell’equità nell’Health Technology Assessments  
• Linee guida pratiche per l'integrazione dei principi di equità nelle valutazioni economiche  
• Indicatori per il monitoraggio degli effetti dell’introduzione delle nuove tecnologie sull’equità di 

accesso  
• Revisione della metodologia del Person Trade Off (PTO) - Sviluppo di esperimento di PTO, 

finalizzato ad indagare alcune istanze distributive  legate alle scelte in Sanità  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEIS (Università di Roma Tor Vergata) - Via Columbia, 2 - ROMA 

Tipo di attività o settore Ricerca Economica Applicata in Sanità 
 

  

 
Date (dal 1/01/2008 al 1/03/2009)  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
Stage 

Principali attività e responsabilità Public Affairs  
 

• Studio ed analisi dell’assetto regionale post-devolution e delle principali leggi di riordino della 
Sanità nazionale e regionale   

• Analisi e comparazione dei Sistemi Sanitari Regionali   
• Comparazione delle politiche farmaceutiche regionali   
• Analisi della programmazione sanitaria regionale   
• Analisi dei dati di spesa sanitaria e farmaceutica regionale   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pfizer Italia S.r.l. - Via Valbondione, 113 – ROMA  

Tipo di attività o settore Azienda Farmaceutica 
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Date (dal 1/07/2007 al 31/12/2007)  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Assistenza fiscale, Organizzazione dell'Ufficio e Relazioni con il Pubblico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

INDAP - Centro operativo informativo – Anagni – FROSINONE 

Assistenza fiscale 

  

 
Date (dal 1/12/2003 al  1/12/2004)  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
 

Stage 

Principali attività e responsabilità Customer Relationship Management  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

AMEA SpA, - V.le S.Francesco d'Assisi 15/c. - Paliano  - FROSINONE 

Azienda di servizi impegnata nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica, gas e nella 

gestione del sistema idrico integrato  

  
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

  

Date (2012/2013)  Tutor e discente nel Master II livello in governo clinico ed economico nelle strutture sanitarie  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
Università di Roma Tor Vergata  

 
 

Date (21/02/2014)  

 
 
Master di II livello in governo clinico ed economico nelle strutture sanitarie 
Votazione: 110/110 con lode 
Titolo Tesi: Mobilità sanitaria internazionale e sua regolazione economica alla luce della normativa 
europea 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
Università di Roma Tor Vergata  

 
 

Date (30/10/2016)  

 
 
Laurea specialistica in Economia e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari  
Votazione: 110/110 
Titolo della Tesi: Innovatività e prezzo dei farmaci. Relatore: Prof. Folino Gallo (AIFA Agenzia Italiana 
del Farmaco)  

  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  
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Date (27/10/05)  
 
 
 

 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
 

Date (7/2002) 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 

Laurea di primo livello in Economia e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari  

Votazione: 110/110 

Titolo della Tesi: Il costumer relationship management nelle pubblic utilities. Relatore: Amerigo 
Cicchetti  

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  
 

 
 
 
Diploma di ragioneria  
Votazione: 48/60  
 
Istituto Tecnico Commerciale G. Marconi, Anagni  - FROSINONE 
 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

 

MADRELINGUA            ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
                                       INGLESE (CONSEGUIMENTO LIVELLO ISE I)  

 

                                        Capacità di lettura: Buona 

                                        Capacità di scrittura: Buona 

                                        Capacità di espressione orale: Buona 
 

06/2004: ISE I (Integrated Skills in English) - Certificate of English language, Trinity School, Rome 
07/2003: Certificate of English language - Briar School, Lowestoft England  

                                           FRANCESE 

                                        Capacità di lettura: Buona 

                                        Capacità di scrittura: Buona 

                                        Capacità di espressione orale: Buona 
 

 

• Capacità di comunicazione  

• Propensione a rapporti interpersonali  

• Adattamento ai diversi contesti  

 

 

Utilizzo del sistema operativo Windows - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) - Browser 

Internet (Internet Explorer)  
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Elenco Pubblicazioni 

 
 

 
Bernardini AC. , Polistena B., “Processi e tempistiche del percorso autorizzativo dei farmaci 
innovativi” Rapporto Sanità, C.R.E.A. Sanità, XII Edizione, 2017 
 
Bernardini AC. , “Processi e tempistiche del percorso autorizzativo dei farmaci orfani”, Primo 
Rapporto Annuale OssFor (Osservatorio Farmaci Orfani) - Impatto e Governance delle 
malattie rare e dei farmaci orfani, 2017 
 
Bernardini AC. , Terranova L., “Libro Bianco HIV: Modello di cura cronicizzato. Alla ricerca di 
una maggiore efficienza nella organizzazione e gestione della cura e nella prevenzione” 
Gruppo di lavoro FEDERSANITÀ-ANCI in collaborazione con SIMIT. MNL Editore, 2016 
 
Bernardini AC. , Terranova L. “Oncologia molecolare. Accesso alla diagnosi precoce dei 
pazienti con tumore al polmone” FEDERSANITÀ-ANCI, 2016 
 
Bernardini AC. , Terranova L. “Il sistema dei PDTA per la BPCO. Caratteristiche, omogeneità 
e differenze all’interno dei SSR FEDERSANITÀ-ANCI , 2016 
 
Bernardini AC. , Terranova L., “Le vaccinazioni per gli adulti – alcune indicazioni per 
sensibilizzare la popolazione e miglioramenti organizzativi e geztionali per facilitare 
l’accesso”, FEDERSANITÀ-ANCI , 2016 
 
Bernardini AC. , “Assistenza domiciliare: quadro di riferimento e spunti di riflessione”, 
Rapporto Sanità Tor Vergata, X Edizione, 2014  
 
Bernardini AC. , “Assistenza farmaceutica: accesso all’innovazione, sostenibilità e selettività”, 
Rapporto Sanità Tor Vergata, X Edizione, 2014  
 
Bernardini AC. , “Assistenza primaria :l’uso delle tecnologie e l’integrazione professionale”, 
Rapporto Sanità Tor Vergata, X Edizione, 2014 
   
Bernardini AC. , “Aspetti economici nella prevenzione del diabete” Colloquia vol. I, Il Pensiero 
scientifico editore, 2014 
 
Bernardini AC. ,”Assistenza Farmaceutica: gli effetti delle politiche di contenimento” Rapporto 
Sanità, CEIS Fondazione Economia Tor Vergata, 2013  
 
Bernardini AC. “Pubblico-privato: lineamenti generali e ipotesi di sviluppo”, Colloquia vol. II, Il 
Pensiero scientifico editore, 2012 
 
Bernardini AC. ,”Assistenza Farmaceutica” Rapporto Sanità, CEIS Fondazione Economia Tor 
Vergata, 2012 
 
Bernardini AC. ,”Industria farmaceutica” Rapporto Sanità, CEIS Fondazione Economia Tor 
Vergata , 2012 
 
Bernardini AC., Ratti M., “Il sistema di Assistenza Farmaceutica”, Rapporto Sanità, CEIS 
Fondazione Economia Tor Vergata, 2009 
 
Bernardini AC. “Epidemiologia e costi sociali della osteoporosi: la necessità di interventi di 
Sanità Pubblica per una maggiore sensibilizzazione della popolazione”, Colloquia vol. I, Il 
Pensiero scientifico editore, 2009 
 
Bernardini AC, Ratti M., “Il sistema di Assistenza Farmaceutica”, Rapporto Sanità, CEIS 
Fondazione Economia Tor Vergata Fondazione Economia Tor Vergata , 2008 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
 


