
FORMATO  
EUROPEO PER IL  
CURRICULUM VITAE  
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome 

Nato a - il 

E-mail 

Luca Li Bassi 
Milano, 20.02.1963 

l.libassi@aifa.gov.it 

POSIZIONE ATTUALE 

• Date Dal 17 ottobre 2018 

• Nome del datore di lavoro AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 
Roma – Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore Generale. 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA PREGRESSA 
 
• Date Dal novembre 2014 all’ottobre 2018 

• Nome del datore di lavoro IAEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) 
Vienna – Austria  

• Tipo di azienda o settore Agenzia delle Nazioni Unite (UN) 
Organizzazione Internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente responsabile per i sistemi sanitari nell’ambito del 
programma di azione per la terapia del cancro (PACT) 
 
Responsabile del gruppo di lavoro che fornisce supporto alla 
progettazione e implementazione dei progetti di 
cooperazione tecnica mirati al trattamento del cancro.  
 
Valutazione dei sistemi sanitari esistenti alla luce della 
situazione epidemiologica del paese e la conseguente 
identificazione delle priorità di intervento, la stima del budget 
e i tempi di esecuzione. 
 
Identificazione degli stakeholders, e sviluppo delle 
partnerships con altre organizzazioni delle Nazioni Unite 
(WHO, IARC), ONG, Associazioni Professionali, del mondo 
Accademico e della Ricerca, così come delle Istituzioni 
Finanziarie (Banca Mondiale, Fondo Mondiale, Banche di 
Sviluppo Regionale etc.) per lo sviluppo di programmazioni 
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congiunte. 

 

• Date Da giugno 2013 a ottobre 2014 

• Nome del datore di lavoro Consulente Indipendente  
Ginevra - Svizzera 

• Tipo di azienda o settore Consulenza Privata per la gestione dei Sistemi Farmaceutici  

Elenco delle Consulenze:  

• Date Da aprile 2014 a maggio 2014  

• Nome del datore di lavoro EGPAF (Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation) 
Washington, D.C. - USA  

• Tipo di azienda o settore ONG (Organizzazione Non Governativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di mercato, valutazione economica, budgeting e 
business planning per un innovativo dispositivo diagnostico 
pediatrico `Point of Care` per una proposta di finanziamento 
poi approvata da UNITAID (Ginevra). 
 

• Date Da settembre 2013 a marzo 2014  

• Nome del datore di lavoro Abt Associates - USAID (Agenzia USA per lo sviluppo) 
USA  

• Tipo di azienda o settore Agenzia Federale Governativa 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Consulente per la Riforma del settore Farmaceutico in Albania 

• Date Da settembre 2013 a novembre 2013 

• Nome del datore di lavoro UNDP (Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite)  
New York - USA 

• Tipo di azienda o settore UN (Nazioni Unite)  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Analisi indipendente e valutazione della performance 
(economica e operativa) del sistema di approvvigionamento 
dei farmaci e dei dispositivi medici in uso dal Programma di 
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) in termini di prezzi, 
standard di qualità e efficienza della catena di distribuzione, 
per i programmi del Fondo Mondiale. 

• Date Da agosto 2013 a settembre 2013 

• Nome del datore di lavoro IFRC (Federazione internazionale delle Società di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa) 
Ginevra, Svizzera  

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Internazionale non Governativa 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Analisi di mercato, valutazione economica, budgeting e 
business planning di un innovativo dispositivo autodiagnostico 
dell’HIV per una proposta di finanziamento poi approvata da 
UNITAID (Ginevra). 

• Date Da luglio 2013 a novembre 2014 
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• Nome del datore di lavoro TB TEAM- Stop TB Partnership 

• Tipo di azienda o settore WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
Ginevra - Svizzera  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Selezionato come esperto consulente in gestione dei sistemi 
di approvvigionamento e distribuzione dei farmaci e in 
gestione della co-infezione HIV/TB 

• Date Da giugno 2013 a luglio 2013 

• Nome del datore di lavoro FEI (France Expertise Internationale) 
Parigi - Francia  

• Tipo di azienda o settore Cooperazione Francese  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Esperto indipendente per la valutazione dei sistemi di 
gestione dei farmaci per 21 progetti nei paesi del West Africa 
e dell’Asia (Cambogia, Laos, Vietnam) mirati a garantire 
maggiore efficienza ed impatto sanitario nell’implementazione 
dei programmi del Fondo Mondiale. 
 
Presentazione delle analisi e valutazioni al Comitato di 
Approvazione della Cooperazione Francese a Parigi, che ha 
pienamente sottoscritto le raccomandazioni finali.  

• Date Da agosto 2012 a novembre 2012 

• Nome del datore di lavoro UNDP (Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite)  
New York - USA  

• Tipo di azienda o settore UN (Nazioni Unite)  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Valutazione tecnica completa dell’intero settore farmaceutico 
Ucraino. Sviluppo di un piano gestionale per 
l’approvvigionamento e distribuzione dei farmaci. 
Identificazione delle risorse disponibili e di quelle necessarie 
allo svolgimento del programma TB del Fondo Mondiale 
(Work Plan and Budget). 
 
Identificazione delle risorse umane necessarie, della expertise 
e del profilo professionale dell’Unità di Gestione Locale del 
programma per garantire la necessaria operatività in termini di 
approvvigionamento farmaci, valutazione e monitoraggio delle 
attività sanitarie e programmatiche. 
 

• Date Da gennaio 2005 a maggio 2013 

• Nome del datore di lavoro TGF (Fondo Globale per la lotta all'HIV/Aids, TB e Malaria) 
Ginevra, Svizzera 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Internazionale Multilaterale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Dirigente Responsabile del Team di Gestione Farmaci e 
Dispositivi Medicali. 
 
Creazione, selezione, reclutamento e gestione dell’intero 
Team di medici e farmacisti del Fondo Mondiale dedicati alla 
gestione e monitoraggio dei farmaci e dispositivi medicali per 
garantire l’accesso ai farmaci salva-vita nei paesi più colpiti da 
HIV, TB e Malaria (145 paesi). 
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Direttamente responsabile dell’intera spesa per farmaci e 
dispositivi medici del Fondo Mondiale. Segnatario di tutti i 
piani di approvvigionamento farmaci (circa 700) dei 145 paesi 
durante la mia attività al Fondo Mondiale. 
 
Valutazione di settore, identificazione delle priorità di 
intervento, programmazione delle attività per garantire un 
approvvigionamento di farmaci efficaci, sicuri, di qualità, nei 
volumi necessari e ai prezzi migliori sul mercato globale 
farmaceutico. 
 
Analisi di mercato, valutazioni economiche e di impatto 
finanziario in funzione delle linee di trattamento, pianificazione 
e budgeting di spesa a livello nazionale e globale per i 145 
paesi.  
 
Sviluppo e implementazione delle procedure interne, linee 
guida di valutazione e intervento, monitoraggio dell’operatività 
e performance dei programmi. 
 
Sviluppo e implementazione delle attività di formazione del 
personale dedicato all’approvvigionamento e distribuzione dei 
farmaci nei 145 paesi. 

Questo lavoro è risultato in un miglioramento esponenziale del 
numero di pazienti in terapie salva-vita nelle più difficili e 
complesse circostanze. Secondo il report 2013 del WHO sul 
trattamento dell’HIV, si è notato: ¨….una massiva espansione 
globale dell’accesso ai farmaci antiretrovirali che ha non solo 
ridimensionato l’epidemia ma l’intero quadro della sanità 
pubblica, dimostrando che l’accesso a farmaci salva-vita può 
essere realizzato persino nelle più difficili delle circostanze¨. 

Sotto la mia direzione, il numero di produttori globali di farmaci 
antiretrovirali di qualità è triplicato, migliorando il livello di 
competizione, garantendo maggiore scelta ai pazienti e 
risultando in una riduzione drammatica dei prezzi a livello 
globale di circa il 70%, soprattutto grazie alle influenze 
esercitate sulle dinamiche di mercato. 

• Date Da agosto 2004 a gennaio 2005 

• Nome del datore di lavoro AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 
Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Direttore dell’Ufficio Procedure Europee. 

Valutazione dei dossiers esaminati secondo le procedure 
centralizzate dell’European Medicine Agency (EMA). 

Direzione di un Team di Esperti per la valutazione della 
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qualità, sicurezza ed efficacia dei nuovi medicinali. Sviluppo 
delle procedure operative interne. 

• Date Da novembre 2001 a luglio 2004  

• Nome del datore di lavoro Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 
Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca Scientifica  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Politiche Regolatorie e EMA Clinical Assessor. 

Coordinazione dei Team di esperti e valutazione dei dossiers 
dei nuovi farmaci per l’European Medicine Agency (EMA). 

Valutazione e sviluppo delle politiche regolatorie. 
Preparazione di commentari e pubblicazioni sulla revisione 
della Legislazione Farmaceutica Europea. 

Partecipazione ai lavori del Comitato Tecnico dell’EMA 
(CHMP). 

Revisione della letteratura e valutazione critica 
dell’informazione scientifica relativa ai nuovi trattamenti per il 
mercato europeo. 

 

• Date Da settembre 2003 ad aprile 2004 

• Nome del datore di lavoro Cooperazione Italiana  
Roma - Italia 

• Tipo di azienda o settore Cooperazione bilaterale allo Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Dirigente del programma finanziato dal Fondo Mondiale. 
Responsabile per l’introduzione dei trattamenti HIV, TB e 
Malaria in Swaziland, il paese con la più alta incidenza e 
prevalenza di HIV al mondo. 

Creazione ex-novo di un sistema nazionale di 
approvvigionamento e gestione dei farmaci, definendo i criteri 
internazionali di qualità e organizzando i necessari controlli. 

Definizione e sviluppo delle politiche nazionali del farmaco in 
termini di approvvigionamento, immagazzinamento e 
distribuzione in modo da soddisfare i criteri del Fondo 
Mondiale, non solo per livello qualitativo ma anche per 
trasparenza delle procedure, tracciabilità, Value-for-money e 
costi. 

Sviluppo del sistema di gestione dati dei pazienti in 
trattamento. Sviluppo dei contratti standard per i fornitori 
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farmaceutici. 

Negoziazione contrattuale dei primi fornitori nazionali alle 
condizioni più vantaggiose registrate a quella data nell’intero 
continente. 

Arruolamento dei primi 6000 pazienti in terapia antiretrovirale. 

• Date Da febbraio 1998 a settembre 2001  

• Nome del datore di lavoro PHARMAC (Agenzia Neozelandese del Farmaco) 
Wellington - Nuova Zelanda  

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Dirigente Responsabile di ¼ della spesa pubblica 
farmaceutica nazionale. Segretario del Pharmaceutical and 
Therapeutics Committee. 

Sviluppo di strategie innovative per garantire il miglior accesso 
possibile ai farmaci per la popolazione nelle aree terapeutiche 
a me affidate. 

Alla guida di un Team per le valutazione economiche (HTA) e 
di impatto finanziario delle nuove terapie, business planning, 
budgeting and strategie di controllo della spesa. 

Definizione delle priorità di spesa in linea con le priorità dei 
bisogni sanitari della popolazione. Valutazione semestrale del 
miglioramento di salute della popolazione in risposta alle 
strategie utilizzate. 

Implementazione del piano strategico nazionale (previa 
approvazione del CdA) con risultati mai precedentemente 
raggiunti in termini di controllo della spesa e introduzione di 
nuovi farmaci innovativi. 

Negoziazione di numerosi contratti multi-milionari con i 
produttori e fornitori farmaceutici, tutti pienamente approvati 
dal CdA. 

Significativo miglioramento del rapporto costo-efficacia dei 
trattamenti nelle aree terapeutiche assegnate. 

Responsabile per la coordinazione della prima review delle 
procedure operative del Pharmaceutical and Therapeutics 
Committee. 

• Date Da gennaio 1997 a febbraio 1998 

• Nome del datore di lavoro ADIS International (Informazione e Servizio sul Farmaco) 
Auckland - Nuova Zelanda  
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• Tipo di azienda o settore Casa Editrice di Riviste Scientifiche - Ente Privato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Senior Managing Editor per la valutazione e reporting delle 
informazioni cliniche e commerciali sui farmaci in ricerca e 
sviluppo e ricerca per i gruppi terapeutici assegnati. 

Valutazione del valore clinico e commerciale di centinaia di 
nuovi farmaci ancora in ricerca e sviluppo. 

Valutazioni di mercato e posizionamento strategico. 

Pubblicazione di più di 1100 profili medicinali. 

• Date Da gennaio 1992 a settembre 1994 

• Nome del datore di lavoro Medical Economics, Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente Privato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Dirigente operativo di un Team di più di 30 medici responsabili 
di offrire informazioni cliniche terapeutiche aggiornate sull’uso 
di farmaci per professionisti sanitari a livello nazionale 
avvalendosi di banche dati internazionali. 
 
Sviluppo e implementazione delle procedure operative del 
servizio per migliorare efficienza ed efficacia. 
 
Selezione e gestione del personale. 
 

• Date Da febbraio 1988 a dicembre 1995 

• Nome del datore di lavoro Medico libero professionista 
Lissone - Milano 

• Tipo di azienda o settore Studio privato 
 

          
 
ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE  
• Date Dal 1998 al 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Diploma Post Universitario in Salute Pubblica 
Università di Otago, Nuova Zelanda  

• Date Dal 1996 al 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Diploma Post Universitario in Management e 
Gestione dei Servizi Sanitari  
Università di Auckland, Nuova Zelanda 

• Date Dal 1981 al 1987 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Laurea in Medicina e Chirurgia  
Università Statale di Milano, Italia 

 
FORMAZIONE 
COMPLEMENTARE 
 
2013:  

• GMS Consultant Orientation Workshop (Grant Management 
Solutions – Arlington, VA, USA) 

2011: 
• Leadership and Management Development Program 

(Thunderbird Executive Education – Divonne, France) 
1999: 

• Negotiate to Win (Competitive Edge Ltd - Development and 
Training - Wellington, NZ) 

1999: 
• Business 2000 (Communication Plus Ltd – Auckland, NZ) 

1998: 
• Media Training Course (CABIX Media Associates – Wellington, 

NZ) 
1998: 

• Legal Training for Health Services (Bell Gully, Barristers and 
Solicitors – Wellington, NZ) 

1997: 
• Indigenous Health: Tuu Ngaatahi (Standing Together) – 

(Auckland North Shore Hospital, NZ) 
1996: 

• English for Medical Professionals – Certificate in English 
Language (Auckland Institute of Technology). Final Mark: 
5000/5000 Advanced 

 
ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI 
 
• Ordine dei Medici di Milano (dal 1988) 
• EUPHA (European Public Health Association) 
• Swiss Society for Public Health (membership n. 2284) 
• Health Systems Global – Improving Performance Through 

Research and Policy (2012-13) 
• Editorial Board Member, Quaderni di Farmacoeconomia (2008-9)  
 
PUBBLICAZIONI 
 
12 Volumi di Drug Profiles (Adis International – 1997/1998) 
11 Pubblicazioni Scientifiche su riviste mediche quali: 

The Lancet, BMJ, European Journal of Public Health 
European Journal of Health Economics 
WHO Drug Information 

5 Pubblicazioni su riviste o giornali di divulgazione 
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