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IN FORMATO
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono Aziendale
Fax Aziendale

E-mail Aziendale e Personale
Nazionalità

PALUMBO AGATA SANTINA
Via Amba Aradam, 9 – 00184 – Roma
0677056742
06770579180
aspalumbo@hsangiovanni.roma.it
Italiana
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DA OTTOBRE 2004 AD OGGI
A.O. San Giovanni-Addolorata – Via dell’Amba Aradam, 9 – 00184 – Roma
Azienda Ospedaliera
Dirigente Farmacista
Attualmente Incarico di Alta Specializzazione Sorveglianza e Monitoraggio Dispositivi
medicazioni e disinfettanti, nonché Responsabile Armamentario Chirurgico e Dietetici (già
Responsabile UOS Vigilanza e Appropriatezza d’Uso dei Dispositivi Medici)
Da dicembre 2002 a ottobre 2004
A.S.L. Roma F – Via Terme di Traiano – Civitavecchia (RM)
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Farmacista (vincitrice di concorso)
Responsabile dei Dispositivi Medici per l’Ospedale di Bracciano e con incarichi sul territorio di
assistenza e distribuzione di farmaci e dispositivi medici nei settori F2 ed F3.
Dicembre 2002
Ministero della Salute – Roma
Ministero
Dirigente Farmacista Specialista (vincitrice di concorso)
Dirigente presso X Ufficio – Procedure Comunitarie, Revisione Dossier di Autorizzazione Mutuo
Riconoscimento.
Da agosto 1997 al novembre 2002
Farmacie Comunali di Cerveteri e Ladispoli e FARMACAP di Roma
Farmacista Collaboratore (chiamata diretta e vincitrice di concorso)
Relazioni con il pubblico, acquisti, preparazioni galeniche, etc.
Da gennaio 1995 al luglio 1997
Farmacie private
Farmacista Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità

Relazioni con il pubblico, preparazioni galeniche, approvvigionamenti, etc.
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ALTRI CORSI

1994
Università degli Studi di Catania
Facoltà di Farmacia
Laurea in Farmacia
Voti 110/110 e svolgimento di tesi sperimentale in Chimica Farmaceutica
2000 (Triennale)
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Farmacia
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
Voti 46/50
2010 (Triennale)
Università degli Studi “Sapienza” di Roma
Facoltà di Medicina e Chirurgia I
Specializzazione in Statistica Sanitaria con indirizzo di Programmazione Sanitaria
Voti 69/70 e svolgimento di tesi in Statistica Sanitaria dal titolo “Indagine conoscitiva sui costi dei
dispositivi medici in alcune tipologie di interventi protesici”
Corsi Universitari e di Qualifica
Nel 1994, Abilitazione all’esercizio professionale, presso l’Università degli Studi di Catania.
Nell’A.A. 1996/7, Corso Teorico-Pratico di Biotecnologie in Microbiologia, presso l’Università
degli Studi di Catania.
Nell’A.A. 2000/01, Corso di perfezionamento in Farmacoeconomia, presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma.
Nell’A.A. 2001/02, Corso di perfezionamento in Bioetica Clinica, presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma.
Nel 2003, “Master SIFO in Farmacoeconomia 2003”, presso sede Eli-Lilly – Firenze.
Numerosi altri corsi minori e validi per ECM

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
SCOLASTICA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI RISORSE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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BUONA CONOSCENZA E USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO WINDOWS, INTERNET, APPLICAZIONI SPECIFICHE,
ETC.

Attività didattiche, docenze e varie
• Docente per Corsi ECM su “Prontuari ospedalieri: sistema di razionalizzazione e
controllo della spesa”, Corso per medici tenutosi presso l’I.R.C.C.S. “Lazzaro
Spallanzani” di Roma, il 12-13 novembre 2002 (valido per ECM: N° 5 CF).
• Docente al Corso ECM “Prevenzione, promozione ed educazione alla salute:
rivolgiti al tuo farmacista” su “Farmaci Orfani” tenutosi presso Villa EUR Roma, il
21/02/2004 (valido per ECM: N° 2 CF).
• Docente al seminario dal tema “Farmaci Orfani” tenutosi presso l’Università degli
studi “La Sapienza” di Roma per la Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera, A.A. 2003/4, il 22/05/2004.
• Presentazione di una comunicazione (workshop: “Nuove competenze e profili
professionali: la formazione continua” → Orphan Drugs e Formazione di Qualità)
al XXV Congresso Nazionale SIFO 2004 (Strategie ed azioni per migliorare la
qualità delle cure) tenutosi a Roma il 3-6 novembre 2004.
• Docente di Farmacologia nell’A.A. 2004/5 per il Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche di I livello dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Docente di Farmacologia nell’A.A. 2004/5 per la Scuola di Assistente Sanitario
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Docente di Farmacologia nell’A.A. 2005/6 per il Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche di I livello dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Docente di Farmacologia nell’A.A. 2005/6 per la Scuola di Assistente Sanitario
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Docente di Farmacologia nell’A.A. 2006/7 per il Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche di I livello dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Docente di Farmacologia nell’A.A. 2006/7 per la Scuola di Assistente Sanitario
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Docente di Farmacologia nell’A.A. 2007/8 per il Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche di I livello dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Docente di Farmacologia nell’A.A. 2008/9 per il Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche di I livello dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Biologia e Biochimica” nell’A.A.
2009/2010 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I livello
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Biologia e Biochimica” nell’A.A.
2010/2011 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I livello
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Basi Molecolari e Cellulari della
Vita” nell’A.A. 2011/2012 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I
livello dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Basi Molecolari e Cellulari della
Vita” nell’A.A. 2012/2013 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I
livello dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Basi Molecolari e Cellulari della
Vita” nell’A.A. 2013/2014 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I
livello dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Basi Molecolari e Cellulari della
Vita” nell’A.A. 2014/2015 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I
livello dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Basi Molecolari e Cellulari della
Vita” nell’A.A. 2015/2016 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I
livello dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Basi Molecolari e Cellulari della
Vita” nell’A.A. 2016/2017 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I
livello dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
• Coordinatrice e Docente del Corso Integrato di “Basi Molecolari e Cellulari della

•
•
•
•
•

Vita” nell’A.A. 2017/2018 per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di I
livello dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
Stesura di Repertori sui Dispositivi Medici dal 2004 al 2010.
Vigilanza sui Dispositivi Medici e Medico-diagnostici in Vitro (come da
disposizioni del Ministero della Salute, Decreto del Ministero della Salute del 15
novembre 2005) dal 2004 ad oggi.
Osservatorio Prezzi della Regione Lazio: ruolo attivo nella Coordinazione
dell’area Dispositivi Medici di uso specialistico, 2005/2006.
Collaborazione attiva con la Regione Lazio per la stesura di Capitolati di
Dispositivi Medici per le Gare Centralizzate 2006/2010.
Collaborazione con la CERGAS Bocconi Milano per l’implementazione di
informazioni sui consumi e prezzi dei Dispositivi Medici in Italia, come da
disposizioni del Ministero della Salute, nel 2010/2012.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
• Collaborazione con la Farmacia - I.R.C.C.S. “Lazzaro Spallanzani” di Roma, nella
elaborazione e stesura di “Terapia Antiretrovirale: Linee guida aggiornate al 5 feb.
2001”, per il Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.
• Collaborazione con la Farmacia - I.R.C.C.S. “Lazzaro Spallanzani” di Roma, nella
elaborazione di “Lista dei Farmaci dei Paesi Terzi: Sintesi Farmacologica per schemi”,
per il Corso di Malattie Tropicali nei Paesi Terzi, presso medesimo Istituto, marzo
2001.
• Poster al XXIII Congresso Nazionale SIFO 2001 (Pharmaceutical Care, Quale ruolo
nel processo assistenziale?), nella categoria: Solidarietà ed Emergenza, tenutosi a
Torino dal 30 settembre al 2 ottobre 2001.
• Presentazione di due Poster al XXV Congresso Nazionale SIFO 2004 (Strategie ed
azioni per migliorare la qualità delle cure) tenutosi a Roma il 3-6 novembre 2004.
• Presentazione di un Poster al XXVI Congresso Nazionale SIFO 2005 (Il Rischio
Clinico: problemi, strumenti e priorità per la sicurezza dei pazienti) tenutosi a Catania il
19-22 ottobre 2005.
• Presentazione di due Poster al XXVII Congresso Nazionale SIFO 2006 (La
Prevenzione e la Cura del Paziente nelle Politiche Sanitarie Regionali) tenutosi a
Genova il 27-30 settembre 2006.
• Presentazione di un Poster al XXIX Congresso Nazionale SIFO 2008 (SIFO e
istituzioni: funzioni e competenze del farmacista per un Paese e un SNN in
evoluzione) tenutosi a Napoli il 12-15 ottobre 2008.
• Presentazione di un Poster al Congresso SISMEC 2011 (Misurare per Migliorare) che
si è tenuto ad Ancona il 28 sett.-1 ott. 2011.
• Presentazione di un Poster al XXXII Congresso Nazionale SIFO 2011 (Le nuove
tecnologie: come cambia la sanità?) che si è tenuto a Firenze il 16-19 ottobre 2011.
ALTRO

Attività Aziendali anni 2012/16
Obiettivi di budget
Elaborazione della reportistica da inviare ai Responsabili/Direttori di UOSD/UOC e
della reportistica per i Direttori di Dipartimento, coprendo tutti i periodi dell’anno anche con
quadri riepilogativi trimestrali.
Elaborazione ed trasmissione reports personalizzati su richiesta dei Responsabili /
Direttori di cdc.
Trasmissione di reports riepilogativi dei consumi per dipartimento e conto economico
al fine di facilitare il compito dei Responsabili del budget per la discussione dello stesso in sede
di comitato.
Formazione Aziendale di Dispositivo-vigilanza.
Presa in carico Armamentario Chirurgico e Dietetici (Nutrizione Enterale).
Ricognizione scorte ai reparti aziendali.
Rendicontazione
Rendicontazione degli acquisti 2012/13/14 con prospetti sintetici alla UOC Contabilità
Direzionale e alla Direzione Strategica.
Appropriatezza d’uso dei Dispositivi Medici
Rivisitazione di alcune tipologie di dispositivi medici: ad esempio, Unità Respiratorie
Manuali, Guanti AntiRX, Biberon monouso, etc..
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Procedura Aziendale per l’introduzione di nuovi Dispositivi Medici (Campionatura di
prova)
Sulla base di percorsi consolidati sono state effettuate numerose campionature di
prova di nuovi Dispositivi Medici (DM) secondo la procedura Aziendale messa in atto dalla
sottoscritta, in base alla normativa vigente, con la quale vengono richiesti da parte dei Clinici
nuovi Dispositivi Medici e valutati da un punto di vista tecnico-normativo e dal punto di vista del
costo e dell’innovazione tecnologica, ed eventualmente introdotti nella programmazione.
Capitolati Tecnici Speciali
Secondo le Direttive Europee, si è proceduto alla definizione dei seguenti Capitolati Tecnici
Speciali di Gara regolarmente presentati alla UOC Approvvigionamenti:
1. Elettrodi, accessori e paste conduttive;
2. Dispositivi per somministrazione alimenti (poppatoi + tettarelle) a neonati e sostituti del
latte materno;
3. Dispositivi medici per medicazioni classiche non contemplati nella Gara Regionale
delle medicazioni;
4. Dispositivi medici per medicazioni avanzate;
5. Unità Respiratorie Manuali;
6. Biberon monouso sterili;
7. Sostanze Chimiche ad uso dei laboratori d’analisi.
8. Pannolini e Pannoloni
Gare della Regione Lazio
Ridefinizione quadro generale Dispositivi medici indetti con gare regionali per la UOC
Approvvigionamenti.
Adesione alle Gare Regionali
Ruolo attivo nel processo di transizione per il passaggio di tutti i Disinfettanti gestiti
dalla UOC Farmacia Ospedaliera alla UOC Farmacia Dispositivi Biomedici e Presidi (gestione
del personale DEMAX, gestione su procedura AREAS, gestione del personale, etc.) e
contemporanea adesione alla gara regionale dei Disinfettanti (informazione alle UUOO,
valutazione prodotti similari e ricodifica, codifica nuovi prodotti, etc.).
Pianificazione fabbisogni 2012/2014
Secondo le Direttive Nazionali, si è proceduto alla definizione dei seguenti fabbisogni
aziendali per i dispositivi medici, regolarmente presentati alla UOC Approvvigionamenti:
1. Dispositivi Medici specialistici per la UOSD Banca degli Occhi;
2. Dispositivi Medici specialistici per la UOC Ematologia;
3. Dispositivi Medici specialistici per la UOC Medicina I per l’Urgenza;
4. Dispositivi Medici specialistici per la UOC Anestesia e Rianimazione I;
5. Dispositivi Medici specialistici per la UOSD Anestesia e Rianimazione;
6. Dispositivi Medici specialistici per la UOSD Uroginecologia;
7. Dispositivi Medici specialistici per la UOSD Colonproctologia;
8. Dispositivi Medici specialistici per la UOS Prevenzione e Protezione nei luoghi di
lavoro, sistemi di misurazione carica batterica;
9. Dispositivi Medici di consumo legati ad Emogasanalizzatori;
10. Dispositivi Medici per specialistici per la UOC Nefrologia e Dialisi:
11. etc..
Espletamento Gare
Valutazione tecnico-normativa dei dispositivi e loro accessori: Poppatoi e tettarelle con
Latte tipo 1 e alimenti speciali, Elettrodi e accessori, Medicazioni, Materassi Antidecubito, DM
per Antiblastici, Gas Medicali, etc..
Vigilanza sui Dispositivi Medici e Medico-diagnostici in Vitro
Come da disposizioni del Ministero della Salute, Decreto del Ministero della Salute del
15 novembre 2005 e successive modifiche, si è provveduto a predisporre l’organizzazione
interna per la Vigilanza sui Dispositivi Medici, partecipando attivamente alla compilazione del
“Rapporto di Incidente o mancato incidente su Dispositivi Medici e Dispositivi Medico-diagnostici
in Vitro”, previsto da tale normativa.
Richiami e Avvisi di Sicurezza da parte del Fabbricante
Grazie alla modulistica e alla relativa procedura di organizzazione aziendale, si è
proceduto alla lavorazione di numerosi richiami e avvisi di sicurezza sui Dispositivi Medici
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adottati in Azienda, secondo percorsi organizzati.

Brevi cenni Attività Aziendali anni precedenti
Oltre alle attività sopra dette, la sottoscritta:
- autrice di tutti i capitolati sui Dispositivi Medici dal 2005 al 2010;
- si è occupata dell’introduzione e pianificazione in questa UOC delle protesi
ortopediche precedentemente di competenza della UOC Approvvigionamenti
(anni 2006/7);
- si è occupata dell’iniziale definizione dei kit personalizzati per intervento
chirurgico (anni 2008/9)
- ha preso parte a numerosi incontri di comitato budget e collaborato con esso per
la parte relativa ai consumi (anni 2008/10);
- si è occupata di tutte le procedure e relativa modulistica legate ai vari percorsi dei
Dispositivi;
- ha partecipato alla stesura del capitolato relativo alla gara di esternalizzazione
servizi (che ha portato alla collaborazione con DEMAX) (inizio anno 2006);
- ha collaborato, per conto di questa Azienda, con la commissione della Regione
Lazio che ha realizzato e pubblicato nel BURL i prezzi medi di riferimento di
Dispositivi Medici;
- ha collaborato attivamente con i servizi della Regione Lazio per la stesura dei
capitolati relativi alle gare regionali di medicazioni, dispositivi di somministrazione
e prelievo, pacemaker e defibrillatori.

PATENTE O PATENTI
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