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Santoro Antonino
Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello, P.O. Villa Sofia, Piazzetta Salerno
n°3, Palermo
0917808121
091516915

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13/04/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dichiara:
- di aver prestato servizio in qualità di farmacista collaboratore, dal
26/06/86 al 30/06/87 e dal 01/07/88 al 31/08/88, presso la farmacia
Gassisi sita in Partinico;
- di aver prestato servizio in qualità di insegnante di Igiene e Puericultura
presso la Scuola Magistrale M.D.M. Crispi di Partitico, dal 16/5/1989 al
04/11/1989, dal 13/03/1990 al 20/07/1990, dal 23/11/1990 al 20/07/1991,
partecipando in qualità di commissario della suddetta disciplina agli
Esami di Stato negli anni scolastici 1988/89, 1989/90,1990/91;
- di essere stato assunto, mediante pubblico concorso, in data
02/12/1991 con la qualifica di Farmacista collaboratore presso la USL
61 di Palermo e di prestare a tutt’oggi servizio con la qualifica di
Farmacista dirigente presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Villa Sofia-Cervello” di Palermo;
- di essere stato assegnato presso la Farmacia del P.O. C.T.O.
esercitando in modo autonomo, le competenze relative a:
a) approvvigionamento e controllo della conformità dei
prodotti a quanto previsto dai capitolati di gara e
relativa assunzione in carico;
b) distribuzione alle UU.OO. di competenza di farmaci,
dispositivi medico chirurgici, materiale sanitario e
disinfettanti, materiale radiografico, diagnostici e
materiale di laboratorio;
c) gestione e controllo analitico delle protesi vascolari e
del materiale specialistico endovascolare, delle protesi
ortopediche e dei mezzi per osteosintesi con relativa
assegnazione alle UU.OO.richiedenti;
d) gestione magazzino per prodotti ordinari e per prodotti

speciali (gas terapeutici, infiammabili);
e) ispezione periodica agli armadi farmaceutici di reparto;
f) informazione al corpo sanitario sulle caratteristiche dei
materiali impiegati e controllo sui relativi consumi,
analisi dei dati di spesa con elaborazione e
trasmissione ai settori competenti dei riepiloghi
trimestrali ed annuali;
- Di aver avuto affidato, con deliberazione n°1464 del 14/12/2000,
l’incarico dirigenziale di tipo C a decorrere dal 01/04/98.
- Di essere stato sottoposto a verifica e valutazione in data 15/10/2007 da
parte del collegio tecnico dell'’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-CTO di
cui art. 26 del C.C.N.L.03/11/2005 con esito positivo;
- Di aver avuto affidato a far data dal 01/10/2008 e per la durata di anni 3
incarico professionale C1 di responsabilità dell'’area professionale
materiale protesico e dispositivi specialistici espletando la seguente
tipologia quali-quantitativa di prestazione:
1. Monitoraggio gestione conto deposito materiale per osteosintesi e
protesico per Chirurgia Ortopedica attraverso caricamento dei dati in
tempo reale con elaborazione di reports di utilizzo e relativa
valorizzazione con cadenza mensile,bimestrale, trimestrale,
quadrimestrale,semestrale;
2. Monitoraggio gestione conto deposito materiale protesico per la
Chirurgia Vascolare attraverso caricamento dei dati in tempo reale con
elaborazione di reports di utilizzo e relativa valorizzazione con cadenza
mensile,bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale;
3. Monitoraggio gestione conto deposito materiale protesico e per
osteosintesi per la Chirurgia Plastica attraverso caricamento dei dati in
tempo reale con elaborazione di reports di utilizzo e relativa
valorizzazione con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale,
quadrimestrale, semestrale;
4. Monitoraggio sull’appropriatezza delle richieste dei dispositivi specialistici,
con particolare riferimento alla gestione delle scorte di reparto;
5. Elaborazione di reports relativi alla giacenza presso i reparti, con
cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale.
Di aver maturato presso la farmacia del P.O. Cervello una buona
esperienza nell’ambito delle preparazioni chemioterapiche antitumorali
svolgendo i compiti attribuiti al Dirigente Farmacista previste dalla procedura
per l’allestimento delle terapie antitumorali adottata dall’AOOR
Villa Sofia Cervello con delibera n° 775 Aprile 2012;
- Di aver fatto parte del gruppo di lavoro dell'’A.O.O.R che ha redatto la
“Procedura per la gestione dei farmaci ad alto rischio: Elettroliti
Concentrati;
- Di essere stato nominato con deliberazione 945 del 10/05/12 dell'’AOOR
Villa Sofia Cervello componente della commissione tecnica giudicatrice
per la “Gara ad evidenza pubblica per il Servizio per la Gestione
Informatizzata, Prescrizione e Somministrazione delle Terapie, comprensivo
della fornitura chiavi in mano, dei software e dei dispositivi hardware
robotizzati per la Gestione Logistica del Farmaco in confezione originale a
livello di Unità Operative e di Farmacia centrale, per i Presidi Ospedalieri Villa
Sofia/CTO e Cervello, per un periodo di nove anni.”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dichiara:
di aver regolarmente frequentato le scuole medie inferiori e superiori, di aver
conseguito nell’anno scolastico 1979/1980 il diploma di maturità classica presso
il Liceo Classico Statale G. Garibaldi di Partinico, di essersi iscritto nell’anno
accademico 1980-1981 alla facoltà di farmacia dell’Università degli Studi di
Palermo e di aver conseguito la laurea in data 20/03/1986; di aver superato
presso la suddetta Università, nella prima sessione dell’anno solare 1986,
l’abilitazione all’esercizio professionale e di essersi iscritto, in data 09/06/1986,
presso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo.
Dichiara di aver partecipato ai seguenti seminari di studio e di aggiornamento:
1) Linee guida e valutazione economica in antibioticoterapia (Mondello 24/5/97);
2) Il nuovo ruolo del Farmacista Ospedaliero (Napoli 3-5 Ottobre 1997);
3)All in one: soluzioni semplici per problemi complessi (Palermo 15/10/97)
4) Linee guida al trattamento dell’osteoporosi (Mondello 15/11/97);
5) Assistenza sanitaria tra bisogni e risorse (Caltanissetta 29/11/97)
6) Problemi connessi con la spina bifida (Partinico 5/12/97)
7) Giornate di studio interregionali di aggiornamento in N.P.I.
Palermo 6/12/97; 12/12/97; 23/1/98; 24/1/98;
8) Farmaco economia e terapia antibiotica (Giardini Naxos 5-7 Giugno 1998);
9) Forum regionale dei servizi sanitari (Palermo 22/10/1998);
10) Tromboembolismo venoso (Palermo 23-24 Aprile 1999);
11) Uso ed Abuso delle Benzodiazepine. Mito o realtà (Palermo 03/07/99);
12) Impegno e strategia delle Direzioni Sanitarie per il controllo delle infezioni in
chirurgia. (Palermo 20/11/99);
13) Antibioticoterapia:realtà ospedaliere a confronto (Palermo 25/02/2000);
14) Corso della SDA Bocconi: “Formazione manageriale per medici” (Palermo
Maggio 2000);
15) La Farmacopea Ufficiale Italiana XI ed.e le norme di buona preparazione in
farmacia (Palermo 12/10/2002) 5 crediti formativi E.C.M.;
16) Il rischio clinico (Palermo 13/12/2002) 6 crediti formativi E.C.M.;
17) Attivazione e Gestione del File F in Sicilia (Catania 20/12/2002) 7 crediti
formativi E.C.M.;
18) Il ciclo del miglioramento continuo: la qualità come
strumento(Palermo11/04/03) 5 crediti formativi E.C.M.;
19) La comunicazione efficace in contesto sanitario (Palermo 30/04/03) 6 crediti
E.C.M.;
20) Bioterrorismo (Palermo 30/06/2003) 7 crediti formativi E.C.M.;
21) Le infezioni nosocomiali: Prevenzione e controllo (Palermo 10/10/2003)
7 crediti formativi E.C.M.;
22) Anemia and phosphate update (Palermo 25/9/2003) 5 crediti formativi
E.C.M.;
23) S.A.R.S. : Epidemiologia, prevenzione, clinica e terapia. (Palermo
25/10/2003) 3 crediti formativi E.C.M.;
24) Antibioticoterapia e Farmacoeconomia applicata in ospedale (Palermo
24/1/04) 6 crediti formativi E.C.M.;
25) Corso di informatica di base organizzato e gestito dal Cefpas nell’ambito del
progetto” ICT e Pubblica Amministrazione” (Palermo, Marzo 2004)
50 crediti formativi E.C.M.;

26) Le linee guida nell’emergenza –parte I (Palermo 2004) 37 crediti formativi
E.C.M.
27) Le linee guida nell’emergenza – parte II (Palermo 2005) 39 crediti formativi
E.C.M.
28) Percorsi di appropriatezza e gestione della terapia (Palermo 19/5/2006) 8
crediti formativi E.C.M.
29) L’acquisizione di dispositivi medici di medicazione: strumenti per bilanciare
innovazione tecnologica, efficacia clinica e sostenibilità economica
(Taormina 23/06/2006) 3 crediti formativi E.C.M.
30) L’adolescente ed il comportamento di abuso, tra vecchie e nuove
dipendenze: cosa fare insieme (Palermo 07/03/2006);
31) Il Paziente con ulcere cutanee: novità e gestione (Palermo 10/11/2007) 2
crediti formativi E.C.M.;
32) Dal generico al biologico tra appropriatezza e costi (Palermo 01/10/08) 6
crediti formativi E.C.M.
33) La gestione dell'’anemia nel paziente neuropatico (Palermo 21/10/2008) 5
crediti formativi E.C.M.;
34) Il mieloma multiplo e le sindromi mielodispastiche:competenze e strumenti
per la gestione appropriata (Palermo 26/11/2008) 6 crediti formativi E.C.M.;
35) La privacy in sanità (Palermo 19/02/2009) 6 crediti formativi E.C.M.
36) Linee guida sulla rianimazione cardio-polmonare (BLS-D): sicurezza nel
soccorso tra personale sanitario e laico (Palermo 26/02/2009) 5 crediti
formativi E.C.M.;
37) La prevenzione delle infezioni: dalle linee guida alla pratica clinica (Palermo
11/06/2009) 3 crediti formativi E.C.M.
38) Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie in Sicilia (Palermo
21/09/2009) 5 crediti formativi E.C.M.;
39) Il ruolo del farmacista come consulente sanitario: approccio alle patologie
dermatologiche ed allergologiche più comuni, dalla prevenzione al consiglio
da banco (Palermo 24/10/2009) 7 crediti formativi E.C.M.;
40) L’acquisto e la gestione del farmaco (Palermo 31/3/2010) 4 crediti formativi
E.C.M.
41) Sperimentazione Clinica in Ospedale: Tra Clinica e Farmacia (Palermo
07/06/11)
42) B-Nomio dal profilo farmacologico alla pratica clinica (Catania 10/02/12)
6 crediti formativi E.C.M.
43) Nuovi anticoagulanti in Chirurgia Ortopedica Maggiore (Palermo 27/03/12
8 crediti formativi E.C.M.

Ai sensi del D.L. del 30/06/2003, n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si autorizza al trattamento
dei propri dati personali.
A. Santoro

