
CURRICULUM  LAURA MARIA BONACCORSI 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio laurea in farmacia 

Altri titoli di studio e professionali 

- abilitazione 

- idoneità alla professione 

- tirocinio pratico ospedaliero (1979 obbligatorio per poter accedere alla professione di farmacista 

ospedaliero) dal 01/03/79 al 31/08/79 

-Corso formazione manageriale per l’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di DIRETTORE 

STRUTTURA COMPLESSA  

-Studio D.O.S.E.:indagine sugli esiti delle terapie con farmaci biologici nell’artrite reumatoide –uno 

studio osservazionale 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 
-nominata insegnante del 1°anno corso A e corso B anno scolastico 1978/1979 della scuola 

per Infermieri Professionali A. De Maria istituita presso l’Ospedale Garibaldi di Catania; 
 -dal 01/03/79 al 31/08/079 ha frequentato il tirocinio pratico ospedaliero presso l’Ospedale 
Garibaldi di Catania; 
 -dal 01/09/79 al 31/12/80 ha prestato servizio presso farmacie aperte al pubblico; 
Presso l’Ospedale “Barbuzza “di Grammichele (USL 29 Caltagirone): 
 -dal 11/05/81 al 30/06/83 in qualità di Farmacista convenzionato con rapporto a 18 ore 
settimanali ; 
 -dal 01/07/83 al 16/01/86 in qualità di Farmacista convenzionato con rapporto a 30 ore 
settimanali. 
Presso l’Ospedale”Gravina e Santo Pietro”di Caltagirone:  
 -dal 17/01/86 al 09/02/89 con la posizione funzionale di Farmacista Collaboratore di ruolo; 
 -dal 10/02/89 al 09/10/89 incarico presso la USL 35 di Catania; 
 -dal 10/10/89 al 01/12/91 con la posizione funzionale di Farmacista Collaboratore di ruolo; 
 -dal 02/12/91 al -dal 25/10/94 con la posizione funzionale di FarmacistaCoadiutore di ruolo 
 Dal 25/10/94 a tutt’oggi, per trasferimento  a seguito mobilità regionale,presta servizio con la 
funzione di Farmacista Dirigente presso Azienda Ospedaliera Garibaldi di Rilievo Nazionale di Alta 
Specializzazione . 
 Dal 12/09/05 con prot. 1730 del 07/09/05 assicura il coordinamento delle attività di Farmacia 
del P.O. Garibaldi Centro . 
 Con delibera n°362 del 04/08/06 conferimento incarico dirigenziale di alta specializzazione per 
competenza, responsabilità, autonomia della posizione, finalità(rilevanza dell’incarico rispetto 
all’aspetto organizzativo) con decorrenza 1 gennaio 2004. 
 Con delibera n°153 del 05/04/07 ha fatto parte del Comitato etico quale componente. 

 Dal 16/07/07  è Responsabile U.O.S.di Farmacia  e coordina la gestione interpresidiale di tutti 
i dispositivi medici di tutte le specialità mediche e chirurgiche di tutte le UU.OO.dell’Azienda Garibaldi , 
coordinamento che a tutt’oggi continua ad essere espletato. 

Dal 02-10-2009 fa parte del Comitato per il Buon uso del sangue(COBUS) 
Dal 28/12/2009 con nota prot.277 a firma del Direttore Generale dell’ARNAS Garibaldi è stata 
individuata quale Responsabile del Centro Unificato per la Gestione Informatizzata del Materiale 
Presidi Farmaceutici della stessa ARNAS coordinando tutte le attività di carico scarico dei beni di 
tutte le attività delle UU.OO. della azienda. 



A seguito della disposizione di servizio n.1 del 28/01/2011 a firma del Direttore Generale e del 
Direttore Amministrativo dato atto degli esiti positivi della sperimentazione in materia  di 
approvvigionamento on line dei prodotti di farmacia  con il corrispondente scarico in magazzino in 
tempo reale  realizzato nell’ambito di alcune UU.OO. del P.O. Garibaldi Centro ha assegnato  alla 
sottoscritta il compito di predisporre la programmazione degli interventi necessari,di relazionarsi 
con i Responsabili delle UU.OO. dell’Azienda per il buon esito delle operazioni per la messa a 
regime del sistema informatico . 
(Per quanto sopra con delibera n.501 del 23-02-2012 è stata individuata quale responsabile 
dell’area farmaceutica nell’avvio progetto AREAS evoluzione piattaforma informatica 
amministrativo contabile e gestione risorse umane.) 
 Dal 16-09-2011 on delibera n.2049 conferimento incarico di Responsabile Struttura 
Semplice a valenza Dipartimentale del servizio farmacia Garibaldi Centro. 
 Con delibera n.198 del 31-01-2012 è stata nominata responsabile del monitoraggio dei 
consumi dei dispositivi medici dell’ARNAS Garibaldi. 

 
 Mansioni espletate nella globalità dell’attività lavorativa: 

- preparazioni galeniche; 
- informazioni al corpo sanitario sulle caratteristiche dei farmaci e dei dispositivi medici; 
- partecipazione,quale componente,alle Commissioni Terapeutiche Ospedaliere e relative 

attività di segreteria scientifica; 
-  partecipazione alla stesura e gestione dei Prontuari Terapeutici dei farmaci e dei dispositivi 

medici; 
- Mezzi di contrasto e dispositivi per radiologia; 
- Diagnostici per laboratorio di analisi,centro trasfusionale ,endocrinologia,allergologia; 
- Prodotti per vetreria e provette; 
- Dispositivi per nefrologia e dialisi; 
- Dietetici e dispositivi per nutrizione parenterale e enterale; 
- previsioni consumi per centri di costo; 
- gestione degli approvvigionamenti; 
- gestioni ordini; 
- distribuzione farmaci stupefacenti; 
- distribuzione farmaci e dispositivi medici ,materiale per Laboratorio analisi Allergologia e 

Anatomia patologica; 
- dispositivi per anestesia e rianimazione; 
- suture ,suturatici e materiale per laparoscopia; 
- dispositivi per endoscopia; 
- dispositivi per otorino; 
- dispositivi per oculistica; 
- dispositivi per ortopedia; 
- protesi per neurochirurgia,vascolari,oculistica,mammarie; 
- stimolatori neurali; 
- analisi dei consumi per centri di costo e proposte per opportune strategie. A tal proposito ha 

avuto un encomio dal Direttore Generale per il raggiungimento degli obiettivi.  
- Vigilanza sulla corretta conservazione dei farmaci e sul rispetto delle normative vigenti 

specialmente per gli stupefacenti; 
- Farmacovigilanza; 
- continuo aggiornamento professionale con partecipazione anche da relatrice  ad attività 

scientifiche di rilevanza nazionale ed internazionale. 
Con ordinanza del 04/04/2002 è stata nominata come componente nelle Commissioni Tecniche 
per la valutazione della rispondenza dei prodotti offerti con quelli elencati nel Capitolato Speciale 
di fornitura dei dispositivi medici,dispositivi per ortopedia,materiale per TNT. 
Con ordinanza del 05/07/2004 è stata nominata come componente nella Commissione Tecnica 
per la valutazione della rispondenza dei prodotti offerti con quelli elencati nel Capitolato Speciale 
di fornitura dei dispositivi per Anestesia e Rianimazione. 



Con ordinanza del 10/12/04 è stata nominata come componente nella Commissione tecnica per la 
valutazione della rispondenza dei prodotti offerti con quelli elencati nel Capitolato Speciale di 
fornitura dei Disinfettanti e Antisettici: 
Con ordinanza del 12/04/05 è stata nominata come componente nella Commissione Tecnica per 
la valutazione della rispondenza dei prodotti offerti con quelli elencati nel Capitolato Speciale di 
fornitura dei Dispositivi e Protesici di Chirurgia Vascolare. 
Con ordinanza del 20/06/06 è stata nominata come componente nella Commissione Tecnica per 
la valutazione della rispondenza dei prodotti offerti con quelli elencati nel Capitolato speciale di 
sostanze medicinali effettuata in Unione d’acquisto con l’Azienda OVE di Catania. 
Con ordinanza del 13/09/06 è stata nominata come componente nella Commissione tecnica per la 
valutazione della rispondenza dei prodotti offerti con quelli elencati nel Capitolato Speciale di 
fornitura dei Dispositivi Medici. 
Con ordinanza del 11/02/08          è stata nominata come componente nella Commissione tecnica  
“procedura aperta,in unione d’acquisto tra A.O.Garibaldi(CAPOFILA),l’A.O. villa Sofia-CTO 
PA,l’AUSL 5 di MESSINA e la AUSL 8 di Siracusa per la gestione  del servizio di copertura 
globale,con TNT monouso sterile,dei relativi interventi chirurgici. 
Con ordinanza del 16/11/2010                       è stata nominata come presidente nella commissione 
tecnica per la valutazione della rispondenza dei prodotti offerti con quelli elencati nel Capitolato 
Speciale di fornitura dei dispositivi e protesici di chirurgia vascolare. 
Con delibera n.3018 del 22-12-2011 è stata nominata come presidente nella commissione 
tecnica”procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura biennale in 
somministrazione di espansori e protesi per chirurgia ricostruttiva mammaria”. 
Con delibera n. 2079 del 27-07-2012 è stata nominata come presidente nella commissione tecnica 
“Accordo quadro per l’approvvigionamento,per somministrazione triennale,di suture,linea 
meccanica,materiale per laparoscopia e materiale vario attinente per le Aziende sanitarie del 
bacino della Sicilia Orientale. 
Con ordinanza prot.5/16 /dsa del 23/01/2014 è stata nominata come presidente della commissione 
tecnica “accordo quadro per l’appalto del servizio di gestione globale delle coperture con TNT 
monouso sterile degli interventi chirurgici praticati per le UU.OO. delle aziende sanitarie del bacino 
della Sicilia orientale e segnatamente: 
AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI (CAPOFILA) 
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE DI MESSINA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA- DI MESSINA-RAGUSA-SIRACUSA 

      AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO OVE DI CATANIA-MESSINA  

 

 

Catania 07-04-2016                                                         Drssa Laura Maria Bonaccorsi 


