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INFORMAZIONI
PERSONALI

ANNABELLA BONADONNA

 annabella.bonadonna@aslroma6.it

 06/93278602
Sesso F | Data di nascita 26/07/1958 |  Qualifica   DIRIGENTE FARMACISTA
| Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Incarico attuale  Direttore UOC Facente Funzioni

 01/11/2015 - 29/06/2019 incarico di sostituzione ex art.18 c.2 08.06.2000 area SPTA quale
direttore di struttura complessa" Farmacia ospedaliera Polo H2"
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO asl roma 6 borgo garibaldi  12  00041
albano laziale    italia
Principali attività Programmazione dell’approvvigionamento, nel rispetto
delle normative vigenti, di farmaci,  dispositivi medici, reattivi, protesi  e
dispositivi di Dialisi e di ogni altro bene di competenza della Farmacia.
Gestione logistica farmaci,sostanze stupefacenti e psicotrope,soluzioni
infusionali, emoderivati   nella fase di acquisto e approvvigionamento,
nella fase di stoccaggio,  nella fase di  distribuzione alleUUOO.
Gestione degli ordini e delle scorte per la  distribuzione diretta per il primo
ciclo di terapia e per i centri di riferimento aziendali (es. Dimessi,
Distribuzione Farmaci a livello ambulatoriale, Det.n°2347).
Gestione ordini ed evasione richieste dei gas terapeutici alle UUOO
dell’Ospedale dei Castelli (OdC) e relativi controlli ai sensi del D.LGS
21/2006 e succ.
Gestione dell’acquisto  di Dispositivi Medici e Protesi Ortopediche
necessarie alla Sala Operatoria Ortopedica del presidio Ospedaliero.
presa in carico e gestione amministrativa degli ordini dei prodotti
diagnostici per il Laboratorio Analisi dell'OdC.
Erogazione farmaci ad uso umano e veterinario e dispositivi medici  al
Servizio Veterinario –Area A e alla UOSD Anagrafe Canina Aziendale.
Contributo,  per quanto di competenza, all’implementazione del flusso
informativo aziendale ,File Farmed , Flusso R, Sirfarma e Registri Aifa.
Collaborazione , con i clinici ,alla gestione delle sperimentazioni cliniche.
Vigilanza ,come da prescrizioni normative, sugli armadi farmaceutici delle
UU.OO.della struttura di pertinenza.
Gestione  della spesa per la farmaceutica ospedaliera con riferimento al
budget assegnato per   i vari conti economici  e della qualità prescrittiva
messa in relazione alle esigenze e necessità delle UO afferenti alla
Farmacia , tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e degli
studi di settore.
Raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi assegnati attraverso
l’informatizzazione delle attività e la contabilità analitica,nonché la
predisposizione di misure atte al controllo della spesa farmaceutica
ospedaliera.
In concerto con il Dipartimento di afferenza valutazione del personale
afferente secondo le modalità previste dal sistema aziendale di
valutazione della performance.
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 01/08/2003 - 29/06/2019 incarico di struttura semplice denominata "area specialità
medicinali"presso la UOC Farmacia del Polo H2 ospedali riuniti Albano
Genzano
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO asl roma 6 borgo garibaldi  12  00041
albano laziale    italia
Principali attività Stesse attività enunciate in precedenza relativamente
all'incarico di UOS
Attività o settore sanita'

 01/01/1995 - 31/07/2006 incarico di struttura semplice denominata "area specialità
medicinali"presso la UOC Farmacia del Polo H2 ospedali riuniti Albano
Genzano
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO asl roma 6 borgo garibaldi  12  00041
albano laziale    italia
Principali attività svolgimento di attività farmaceutica territoriale e
distrettuale presso il servizio di Farmacia Polo H2 ospedali riuniti Albano-
Genzano ,in attività intramoenia e dal 2005 al 2006 con progetto obiettivo
Regionale,
dal 14 febbraio 1998 ricollocata nell'Area di Farmacia Disciplina Farmacia
Ospedaliera
Attività o settore sanita'

COMPETENZE
PERSONALI

Dati personali Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)


