CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali



Cognome e Nome
BARNA MARIA ELISA
Data e luogo di nascita
28/03/1959
Qualifica
Farmacista 

Amministrazione
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Incarico attuale
Dal 01/09/2012 ad oggi Responsabile UOS "Capitolati tecnici e Banca dati Farmaceutica", giusta delibera aziendale n. 751 del 01/08/2012.

Numero telefonico Ufficio
091/8911546 - 091/7033187
Fax Ufficio
091/8911173 - 091/7033019
E-mail istituzionale
mariaelisabarna@asppalermo.org

Titoli di Studio e Professionali ed Esperienze lavorative

Titolo di Studio
Laurea in Farmacia conseguita il 28/03/1983 con votazione 110/110 con Lode  - Università degli Studi di Palermo


Altri titoli di Studio e Professionali
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguita il 21/12/1985  con votazione 50/50 con Lode  -  Università degli Studi di Palermo

-Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione – indirizzo nutrizionistico  conseguita il 20/12/1990  con votazione 50/50 con Lode -  Università degli Studi di Palermo

- Attestazione di Formazione Manageriale Direttore Struttura Complessa (28/11/2005) e Modulo integrativo Manageriale per dirigenti Struttura Complessa (07/03/2014)

Idoneità, a seguito concorso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per n°1 posto di dirigente farmacista di Direzione di struttura complessa (ex 2° livello) presso il P.O. “Civico” di Partinico ASL n°6. (2003)

Idoneità, a seguito concorso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di supplenza di Direttore di Farmacia Territoriale presso il Dipartimento del Farmaco-Servizio Farmacie Convenzionate ASL n°6 (2007)

Idoneità, a seguito concorso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per n°1 posto di dirigente farmacista di Direzione di struttura complessa –  Distretto Farmaceutico PA 1 con sede  al P.O. Civico di Partinico e per n. 1 posto di dirigente farmacista di Direzione di struttura complessa –  Distretto Farmaceutico PA 2 con sede  al P.O. S. Cimino di Termini Imerese (2012)

Idoneità  a seguito a Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Enna. (1985)

Idoneità  a seguito a Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trapani.(1986)


Anni accademici 1985/86, 1986/87:
Attività didattica
-Insegnamento della materia “Farmacologia” presso la Scuola per Infermieri Professionali di “Villa Sofia”.

Anni accademici 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92,1992/93: 
Attività didattica
-Insegnamento della materia “Farmacologia” presso le Scuole di Formazione Professionale (Infermieri, Caposala  e Tecnici di laboratorio) dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) ex-USL n° 58 (PA) 


Esperienze Professionali (Incarichi ricoperti)

Indica le date di inizio e fine e l’Incarico o l’Attività

Dal 08/08/1989 a tutt’oggi di ruolo  presso ex USL 58 confluita nell’ ASL n.6 oggi  ASP Palermo:

dal 08/08/1989 al 15/11/1997  Dirigente Farmacista (collaboratore) 

dal 16/11/1997 al 15/05/1998  Dirigente Farmacista ex Coadiutore (incarico semestrale) presso Farmacia P.O. Ingrassia


dal 16/05/1998 al 31/08/2009  Dirigente Farmacista (ex collaboratore) 
dal 01/09/1998 ad oggi: attività svolta presso il Servizio Dipartimentale Farmacie-Dipartimento del Farmaco, inerente la predisposizione ed allestimento dei capitolati tecnici di farmaci, emoderivati, vaccini, dispositivi medici d’uso comune, dispositivi medici specialistici, Disinfettanti ed antisettici, Dietetici per errori metabolici congeniti, Alimenti-latti  per la prima infanzia, integratori  e diete per nutrizione enterale, 
	Dal 1998 al luglio 2009: ha svolto anche l’attività relativa all’acquisizione del nulla-osta per i farmaci non in commercio in Italia con relazioni di consulenza ai medici prescrittori, ai colleghi farmacisti nonché rapporti con le autorità sanitarie competenti presso l’Azienda USL n° 6 di Palermo

Dal 09/06/2010 ha avuto conferiti i seguenti incarichi:
 

Dal 09/06/2000 al 31/12/2001:  Farmacista Dirigente Responsabile della UOS “Predisposizione Capitolato Appalto Prodotti Farmaceutici” (delibere n.° 2657 del 09/06/2000 e n° 6542 del 31/11/2000). L’attività di tale UOS viene svolta dalla sottoscritta già a far data dal 01/09/98 ad oggi.

Dal 01/01/2002  al 31/08/2011: Farmacista Dirigente Responsabile f.f della U.O.S. “Assistenza Farmaceutica Distrettuale e Ospedaliera” presso il Dipartimento del Farmaco, con attività primaria  rivolta alla predisposizione ed allestimento dei capitolati tecnici di gara di prodotti farmaceutici e dispositivi medici sopra menzionati. 

Dal 01/09/2011 al 31/08/2012: Farmacista Dirigente Responsabile f.f   della U.O.S. “Capitolati Tecnici e Banca dati Farmaceutica”  Dipartimento Farmaceutico,  giusta delibera  n° 722 del 31/08/2011 e n° 242 del 14/03/2012 di proroga.
Successivamente  con delibera  aziendale n. 751 del 01/08/2012 è stata nominata, a far data dal 01/09/2012, Responsabile della predetta UOS fino ad oggi.

Dal 24/05/2012 al 23/03/2014: Direttore ff. UOC Distretto Farmaceutico PA3 e ad interim Responsabile UOS “Capitolati tecnici e Banca dati Farmaceutica” (Disposizione di servizio n. 99/ORD del 23/05/2012).

Dal 24/03/2014 al 23/03/2015:  Direttore ff. UOC Distretto Farmaceutico PA1 e ad interim Responsabile UOS “Capitolati tecnici e Banca dati Farmaceutica” (Disposizione di servizio n. 21/ORD del 20/03/2014).


Dal 17/12/2015 ad oggi Referente del Dipartimento Farmaceutico dell’ASP PA per la predisposizione del capitolato tecnico della Gara regionale dei farmaci, giusta nota prot. n° 10247/DF del 17/12/2016 del Direttore del Dipartimento Farmaceutico.
 
Dal  25/08/2014 ad oggi: Referente scientifico aziendale  dei Flussi ai sensi ex art. 6 D.A. 9 giugno 2014.

Dal 05/11/2013 ad oggi: Componente della Commissione  per Prontuario Terapeutico provinciale della Provincia di Palermo (Delibera n. 140 del 05/11/2013).

2011: Referente aziendale  per l’ASP Pa per la Gara regionale degli Emoderivati

 2010: Referente aziendale per l’ASP Pa per la Gara di Bacino di Materiale sanitario per la quale , l’ASP Pa è stata individuata quale Azienda Sanitaria capofila per il Bacino Occidentale.

2010: Referente aziendale  per l’ASP PA per l’accesso al Repertorio dei Dispositivi medici del Ministero della Salute giusta nota della Direzione Aziendale prot. n° 4936/DSA del 30/06/2010.

 2010: Responder aziendale, a seguito individuazione della Direzione sanitaria dell’ASP PA, per il progetto di ricerca di ricerca del Ministero della Salute-CERGAS-Bocconi “Le tecnologie sanitarie del SSN: volumi, spese e politiche per il governo dell’innovazione” .

Dal 2010 ad oggi: Componente del “COBUS”, Comitato del Buon uso del sangue, giusta delibera del D.G. dell’ASP PA  n°701 del 23/09/2010.

Dal 22/02/2008  fino a novembre 2009: Componente della C.T.O. Aziendale in qualità di delegato del Direttore del Dipartimento del Farmaco, giusta delibera n° 0185 del 22/02/2008.

Dal 2006  a fine 2010: Componente sostituto della “Commissione Ispettiva di vigilanza”, giusta delibera n° 978 del 27/07/2006 e n° 478 del 07/05/2009, con visite ispettive ordinarie  e/o straordinarie effettuate presso le farmacie private convenzionate

Dal 2004 al 2008:  Componente del “Gruppo di studio per la definizione delle linee guida e profili farmaco-economici” giusta delibera n°2185 del 17/06//2004, con elaborazione di varie Linee Guida

18/11/2005: Supporto alla Direzione Sanitaria dell’ASL n°6 in riferimento al controllo delle prescrizioni farmaceutiche nelle UU.OO di degenza degli Ospedali aziendali, giusta nota prot. n° 1315/DS del 18/11/2005

02/02/2006
Partecipazione a riunione “Tavolo tecnico sanitario” relativa alla costituzione della Colonna Mobile della Sicilia Occidentale per le emergenze sanitarie

Dal 2003 ad oggi:  Componente del “Nucleo essenziale permanente per la valutazione delle richieste farmaceutiche relative all’allestimento dei capitolati d’appalto”, giusta delibera n° 2517 del 03/07/2003, n° 733 del 09/07/2008 e n°344 del 14/05/2010 

Dal 1999 al 04/11/2013:  Componente del “Gruppo di studio permanente per il P.T.A.” giusta delibera n° 1439 del 31/03/1999; ha curato anche, quale Responsabile della U.O.S. sopraccitata, la gestione della segreteria del Gruppo di Studio con raccolta e catalogazione richieste inserimento nel PTA e PTORS e programmazione incontri per la revisione ed aggiornamento del Prontuario Terapeutico Aziendale;

Dal 1999 ad oggi: Presidente o Componente di numerosissime Commissioni tecniche, nominate con delibera per la valutazione dei prodotti offerti a seguito di indizione di gare d’appalto aziendali relative a farmaci, vaccini, dispositivi medici quale materiale sanitario e presidi medico-chirurgici d’uso comune, Dispositivi medici specialistici per Anestesia, Dispositivi medici specialistici per Odontoiatria, Materiale di consumo e presidi per laboratorio di analisi, Disinfettanti, Dietetici per errori metabolici congeniti, Alimenti-latti per la prima infanzia-dietetici ed integratori, Materiale per suture, Suturatrici, trocar e dispositivi medici per chirurgia mininvasiva,).

Dal 13/06/1988 al 12/02/1989: Farmacista collaboratore, a seguito incarico ottomestrale conferito con concorso pubblico per  soli titoli presso Servizio Farmacia P.O. S. Giacomo d’Altopasso (ex USL n.13 Licata), svolgendo tutte le attività di competenza del farmacista ospedaliero non essendo prevista a quel tempo, in quel Servizio di Farmacia la figura del Farmacista Direttore.


ALTRE ATTIVITA’ 

Dal 21/06/2011 al maggio 2013:
rapporto di collaborazione con l’Assessorato della Salute per l’avvio e la gestione
 del flusso dei Dispositivi medici richiesto dall’Assessorato con nota prot./area Interd. 4/n.53461 
del 17/06/11 ed  dalla Direzione aziendale  giusta nota autorizzato dalla Direzione
Aziendale giusta nota prot. n° 3741/DSA del 22/06/2011.

Da ottobre 2011 al maggio 2013:
- Referente regionale con ruolo di Amministratore di sicurezza per la gestione
degli accessi al Portale NSIS del Ministero della Salute sezione Repertorio dei
 Dispositivi medici  (ottobre 2011).
- Referente regionale con ruolo di Amministratore di sicurezza per l’accesso 
al sistema “Monitoraggio dei consumi dei Dispositivi medici (ottobre 2011).

Dal 1983 al 1984
P.O. “Villa Sofia” – Palermo (ex USL n° 61)
Tirocinio pratico volontario in qualità di Farmacista presso il Servizio di Farmacia ospedaliero per il periodo complessivo di un anno

Farmacista collaboratore” presso le seguenti farmacie: 
- dal 01/11/84 al 12/05/85: farmacia “Dr. Piazza Vito”, rurale, in San Cipirrello,
- dal 17/09/85 al 31/01/86: farmacia “Dr. Gerardi Francesco” in Palermo 
- dal 01/01/87 al 31/05/88: farmacia Dr. Valentini Francesco” in Palermo


Capacità linguistiche
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Indica se il livello di conoscenza è scolastico o fluente
inglese
X
X













Capacità nell’uso delle tecnologie

Capacità
Indica se la capacità è scarsa, buona o ottima
Sistemi Operativi


Windows XP, Vista, 7, 8
 buona

Linux


Mac


Altro (specificare)


Applicativi


Office


Data base
buona

Navigazione Internet
buona

Posta Elettronica
buona

Altro (specificare) 
 Excell - word
buona

Altro (partecipazione a corsi, convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)
Indica le date di inizio e fine e l’Attività
Pubblicazioni 


Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 20, numero 2-3, aprile-settembre 2006-Atti del XXVII Congresso SIFO 27-30 settembre 2006: “Creazione di percorsi terapeutici per l’assistenza farmaceutica sul territorio” a cura di F.Galante, G.Galioto, M.D. Parelli, M.Visconti, Maria Elisa Barna, M.Patrizia Lanza  pag.121-122.

Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 20, numero 2-3, aprile-settembre 2006-Atti del XXVII Congresso SIFO 27-30 settembre 2006: “Creazione di percorsi terapeutici per l’assistenza farmaceutica sul territorio” a cura di F.Galante, G.Galioto, M.D. Parelli, M.Visconti, Maria Elisa Barna, M.Patrizia Lanza  pag.121-122.

Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 21, numero 3, luglio-settembre 2007-Atti del XXVIII Congresso SIFO 08-11 OTTOBRE  2007: “Facilitazione di accesso al farmaco per i soggetti affetti da patologie rare” a cura di F.Galante, G.Italiano, Maria Elisa Barna, A. Ferrara, A. Sala, I.Uomo, pag.318

Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 21, numero 3, luglio-settembre 2007-Atti del XXVIII Congresso SIFO 08-11 OTTOBRE  2007: “Il Prontuario terapeutico nell’Azienda USL n°6, strumento di orientamento nella pratica clinica” cura di F.Galante, M.Pastorello, Maria Elisa Barna, A. Ferrara, pag.352 

Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 21, numero 3, luglio-settembre 2007-Atti del XXVIII Congresso SIFO 08-11 OTTOBRE  2007: “Ottimizzare l’informazione per renderla attuale e consona alle esigenze dei destinatari” a cura di F.Galante, M. Parelli, A. Rogato, Maria Elisa Barna,  A. Sala, I.Uomo, pag.235-236

Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 21, numero 3, luglio-settembre 2007-Atti del XXVIII Congresso SIFO 08-11 OTTOBRE  2007: “Promozione di campagne di informazione rivolte al cittadino per orientarlo tra le innovazioni del settore farmaceutico” a cura di F.Galante, M. Parelli,  Maria Elisa Barna, I.Uomo, pag.244-245.

Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 23, numero 3, luglio-settembre 2009-Atti del XXX Congresso SIFO 01-3 OTTOBRE  2009: “Il sito web quale strumento di monitoraggio e governo della spesa farmaceutica” a cura di F.Galante, G.Galioto,  M.Visconti, Maria Elisa Barna, I.Uomo, pag.285

Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 24, numero 3, luglio-settembre 2010-Atti del XXXI Congresso SIFO 06-8 OTTOBRE  2010:  “Adozione del Prontuario Terapeutico Aziendale nell’ASP di Palermo ” a cura di F.Galante, Maria Elisa Barna, M.Pastorello pag.340

Giornale Italiano di Farmacia clinica - Volume 24, numero 3, luglio-settembre 2010-Atti del XXXI Congresso SIFO 06-8 OTTOBRE  2010:  “Esperienza della Gara di Bacino nell’ASP  di Palermo ” a cura di F.Galante, Maria Elisa Barna, M. Pastorello pag.339-340

Dal 2012 a tutt'oggi, per il Programma Nazionale  per la formazione continua negli operatori della Sanità, la sottoscritta ha partecipato a numerosi corsi ECM, conseguendo i crediti finali previsti negli anni.
In data antecedente alla normativa relativa al rilascio dei crediti ECM, la sottoscritta ha partecipato anche a numerosi corsi/convegni seminari di aggiornamento professionale, conseguendone i relativi attestati di partecipazione.

Altre informazioni

La sottoscritta è stata valutata e verificata dal Collegio tecnico con giudizio ottimo (Votazione 88/90)



Data     30/11/2016                                                                                  Firmato  Maria Elisa Barna

