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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome ANNABELLA BONADONNA 

Indirizzo  
Telefono 0693272834 

Fax 0693273507 

E-mail annabella.bonadonna@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 26 luglio 1958 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  -Dal 01 novembre 2015 a tutt’oggi incarico di sostituzione ex art.18 c.2 CCNL 8.6.2000 
Area SPTA , quale Direttore di Struttura complessa “ Farmacia Ospedaliera Polo H2” 
-Dal 01 agosto 2003 a tutt’oggi incarico di Struttura semplice denominata Area Specialità 
Medicinali presso la U.O.C Farmacia Polo H2 Ospedali Riuniti Albano- Genzano. 
Dal 1 gennaio 2001 al 31 luglio 2006 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 
-Dal 01 giugno 1990 in qualità di Farmacista Collaboratore di ruolo assunta tramite 
graduatoria di merito del concorso pubblico per Farmacista collaboratore espletato dalla 
USL RM/28 
-Dal 11 aprile 1990 al 31 maggio 1990 in qualità di Farmacista collaboratore incaricato di 
supplenza presso la Farmacia ospedaliera di  Ariccia  USL RM/34- ASL RM/6  
-Dal 20 febbraio1989 al 10 giugno 1989 in qualità di Farmacista collaboratore con 
incarico di supplenza presso la Farmacia ospedaliera di Ariccia USL RM/34 - ASL RM/6 
        
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

ASL RM/6 Borgo Garibaldi,12  00041 Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Azienda Sanitaria Locale RM/6 

• Tipo di impiego Farmacista  Dirigente I fascia 
• Principali mansioni e responsabilità 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 ai reparti. 
Gestione degli ordini e delle scorte per la distribuzione diretta per il primo ciclo di terapia 
e per i centri di riferimento aziendali di pertinenza (Dimessi, Distribuzione farmaci a livello 
ambulatoriale, Determina Regionale   n° 2347). 
Gestione ordini ed evasione richieste dei gas terapeutici ai reparti dell’Ospedale di 
Albano e Genzano e relativi controlli ai sensi del D.LGS. 21/2016 e succ.  
Gestione dell’acquisto di Dispositivi Medici e Protesi Ortopediche necessarie al Blocco 
Operatorio Ortopedico del Presidio Ospedaliero di Albano. 
Gestione ordine dei prodotti diagnostici per il Laboratorio Analisi di Albano-Genzano. 
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 



 
 
 

2 
 

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 di Polo, 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.  
 
 

  
• Date  -Dal 01 agosto 1989 al 28 febbraio 1990 quale farmacista collaboratore presso la sede 

farmaceutica della D.ssa Amelia Felli sita nella USL FR/1 -farmacia privata 
convenzionata col SSN. 
-Dal 16 luglio 1984 al 30 settembre 1987 quale Farmacista collaboratore presso la 
Farmacia Internazionale del Dott. Pier Andrea Cicconetti sita nella USL RM/35 - farmacia 
privata convenzionata col SSN. 
 
-Dal 20 giugno 1983 al 07 gennaio 1984 e dal 30 gennaio al 29 febbraio 1984 quale 
collaboratore di Farmacia presso l’Ospedale di zona Fatebenefratelli “Isola Tiberina” 
Roma. 
                  
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Ospedale di zona Fatebenefratelli Isola Tiberina   Roma 

• Tipo di impiego Farmacista  collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  

Mansioni previste nel contratto collettivo nazionale per la figura del collaboratore. 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date Dal  1976                   AL       1982             

 Laurea -    corso di laurea in Farmacia                    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università  degli Studi di Roma “La Sapienza”                   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Chimica generale, organica, qualitativa, quantitativa ,farmacologia, tecnica e legislazione  
farmaceutica 

• Qualifica conseguita Laurea in Farmacia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  108/110   

  
Date Dal                  al                

Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 



 
 
 

3 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
Date Dal                   al                

Master I  Livello 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
Date Dal                   al                

Master II  Livello 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal           al 
Convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  
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formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

PUBBLICAZIONI  
 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
elementare 
 
elementare 
 
elementare 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Spirito di gruppo 
Buone capacità di adeguarsi ad ambienti con varie figure professionali 
Buona disponibilità nell’esecuzione di lavori di gruppo 
Ottima capacità di ascolto 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buono il senso dell’organizzazione, nonché dell’ordine 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Conoscenza base sistema operativo 
Buona conoscenza di Microsoft Office 
Conoscenza sistema informatico Aziendale Oracle Application 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 

PATENTE Patente “B”di guida 
 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto attestato 
nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data Firma 


