Margherita Scalese
Nata a Roma l’11 settembre 1964
Residente a Roma Via Sansepolcro 39
Tel. 3334692692
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 conseguita presso l’Università Sapienza di Roma.
Pubblicazione della tesi e attività di assistenza volontaria biennale presso la Cattedra di Diritto del
Lavoro Prof. Matteo dell’Olio
Corso biennale di specializzazione in diritto civile e amministrativo scuola “Galli “ di Roma.
Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 1992.
Dirigente di II fascia con incarico di direttore (ruolo apicale) presso l’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Roma (Ente pubblico non economico) con le seguenti funzioni:
a) direzione della struttura organizzativa e del personale addetto;
b) potestà decisoria, nella sfera di competenza attribuita dal Consiglio Direttivo, riguardo alle materie
trattate con l’assunzione delle relative responsabilità;
c) coordinamento, vigilanza e controllo della legalità, dell’imparzialità’, dell’efficienza, della
produttività, dell’economicità e della rispondenza al pubblico interesse dell’attività degli uffici
dell’Ente;
d) realizzazione dei programmi operativi dell’Ente, programmazione e coordinamento dell’attività dei
vari settori anche ai fini della più razionale utilizzazione delle energie;
e) partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni, o a comitati interni o esterni;
f) rappresentanza, nei casi previsti, dell’amministrazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1990 al 1993 collaborazione con la FEDERFARMA (Federazione Nazionale titolari di Farmacia)
rapporti con le commissioni Sanità di Camera e Senato e redazione della rassegna parlamentare
Nel 1993 vincitrice di una borsa di studio presso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma per
l’approfondimento e ricerche normative in materia di diritto sanitario con particolare riguardo al diritto
farmaceutico e successivo contratto di collaborazione quinquennale.

Nel 1998 vincitrice del concorso pubblico per esami e titoli presso l’Ordine dei Farmacisti della
provincia di Roma e contestuale immissione in ruolo con il IX livello funzionale – C4 apicale.
Dal 2001 al 2003 Capo Segreteria del Capo Dipartimento – Dipartimento della Protezione civile Presidenza Consiglio dei Ministri
Attività di supporto al Capo Dipartimento, rapporti con gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con i Ministeri e gli organismi di protezione civile (Forze dell’ordine, Forze Armate, Guardia
di Finanza, Corpo della Guardia Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Croce
Rossa Italiana, Associazioni di volontariato).
Partecipazione, con incarichi di coordinamento e organizzazione, a Grandi Eventi - dichiarati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Vertice Nato Russia, Beatificazione di Padre Pio,
Beatificazione di Jose Maria Escrivá de Balaguer.)
Partecipazione ad attività di protezione civile in occasione di calamità naturali per le quali sono state
riconosciute la benemerenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medaglia d’oro al
valore civile dalla Presidenza della Repubblica (terremoto del Molise, attività vulcanica dell’Etna,
creazione del lago effimero di Macugnaga, eventi alluvionali in Piemonte e Lombardia.)
Dal 2006 dirigente a contratto e direttore dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma.
Nel 2008 vincitrice del concorso pubblico per esami per dirigente presso l’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Roma e conseguente inserimento nei ruoli dei dirigenti di II fascia della pubblica
amministrazione

PUBBLICAZIONI
 Autrice del volume “La parità di trattamento tra uomo e donna nel rapporto di lavoro nella
giurisprudenza dal 1948 a oggi”
 Redazione di note a sentenza sulla rivista “Giurisprudenza Italiana” edizioni UTET
 Redazione di note a sentenza sulla rivista “Foro Italiano” edizioni Nicola Zanichelli
 Nell’ambito della pubblicazione “Commentario al codice civile” a cura del Prof. Pietro Rescigno
redazione del commento di articoli del codice civile (Libro del Lavoro)
 Redazione di monografie inerenti problematiche applicative delle norme di diritto sanitario
 Pubblicazione di un volume edito dall’Unione Europea sulla professione di farmacista nel diritto
comunitario

 Autrice del volume, in sei lingue, per i turisti che si recano in Italia con informazioni di carattere
sanitario. Il volume è stato pubblicato con il patrocinio dell’Unione Europea.
 Coautrice di un volume di studio comparativo sui modi organizzativi e sul rapporto tra qualità del
servizio offerto e costi sostenuti dal Servizio Sanitario nel Paesi Europei.

