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           Nome Bonati Simonetta Qualifica Dirigente veterinario II fascia Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  
Incarico attuale Direttore Ufficio 3 – EFSA e Focal Point Numero telefonico dell’ufficio 06 5994 6563 

E-mail istituzionale s.bonati@sanita.it        Titolo di studio Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Pisa Altri titoli di studio e professionali Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, Università degli Studi di Pisa Diploma di Specializzazione in Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni Animali, Università degli Studi di Pisa Altri titoli di studio e professionali Diploma di maturità scientifica, Liceo “T. Parentucelli” di Sarzana (SP) Corsi di lingua inglese Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  
 1.03.2016 a tutt’oggi   

Direttore dell’Ufficio 3 DGOCTS – EFSA e Focal point  Collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini dell'espletamento delle sue funzioni; partecipazione e supporto alle attività del foro consultivo presso EFSA; individuazione, indirizzo e coordinamento del focal point italiano dell'EFSA e attività relative; aggiornamento lista nazionale degli organismi scientifici da sottoporre ad EFSA e lista esperti nazionali e relativi network Marzo 2019 a tutt’oggi Funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del Focal point nazionale di EFSA istituito presso la DGOCTS dal 26 Ottobre 2018 con DD dell’11 Marzo 2019, registrato il 21 Marzo 2019 

INFORMAZIONI PERSONALI 
CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  ESPERIENZE LAVORATIVE 
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1.06.2007 – 29.02.2016  

Direttore dell’Ufficio 04 ex DGSA medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario   Rilascio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) procedure nazionali e comunitarie, centralizzata, decentrata e di mutuo riconoscimento. Gestione e coordinamento dell’attività della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario (CCFV); implementazione sistema di farmacovigilanza nazionale e comunitaria; farmacosorveglianza; controllo post marketing; pubblicità sanitaria nel settore dei medicinali veterinari; implementazione della banca dati dei medicinali veterinari.  Valutazione delle documentazioni tecnico-scientifiche, redatte secondo quanto previsto dai protocolli comunitari (chimico-analitici, farmaco-tossicologici, residuali, impatto ambientale, clinici), presentate dalle ditte farmaceutiche a supporto delle richieste di autorizzazione. Gestione, coordinamento e predisposizione pareri per i gruppi di lavoro tecnico/scientifici presso l’Agenzia Europea dei medicinali (EMA) (TIG eudravigilance, TIGeudrapharm, CMDv (coordination group), Eudravigilance  Jig, Notice to Applicants, Quality review of documents (QRD), ESVAC (European Surveillance of veterinary antimicrobial consumption); Comitato Permanente Farmaci Veterinari; Codex Alimentarius e meeting Capi delle agenzie dei Medicinali, per il settore veterinario. Competenza su strumenti informatici di gestione dell’attività attraverso la piattaforma del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), delle banche dati europee Eudrapharm e Farmacovigilance. Partecipazione ai processi di dematerializzazione per la semplificazione ed il miglioramento delle attività attraverso strumenti quali open data, schede segnalazioni on line, bollettino di farmacovigilanza, schede servizi all’utenza e progetti quali tracciabilità, ricetta informatizzata, manuale di biosicurezza degli allevamenti, piani relativi all’antibiotico-resistenza, volti al miglioramento della sanità animale e della sicurezza alimentare. Applicazione della normativa ISO 9001/2000, che implementa il Sistema di Qualità allo scopo di migliorare e standardizzare la qualità delle prestazioni e dei servizi resi all’utenza nell’ambito dei medicinali veterinari.  Capacità relazionali e di gestione del personale, misurabili anche attraverso i questionari di soddisfazione degli utenti e dal questionario di soddisfazione interna. 
 1.06.2007 – 26.03.2008 Funzioni vicarie in assenza del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco veterinario (Decreto dirigenziale del 30 Maggio 2007, registrato alla Corte dei Conti il 17 Ottobre 2007 prot. 2438). 
1.09.2010 – 30.06.2011 

Reggente Ufficio PIF-UVAC Fiumicino, Ufficio periferico del Ministero della Salute. Approfondite conoscenze e competenza in merito alle attività di controllo sanitario degli Uffici Veterinari periferici su animali/prodotti di origine animale e merci di interesse veterinario, competenza sulle attività legate ai sistemi informativi veterinari nazionali e dell’Unione Europea; ha acquisito esperienza di cooperazione con l’Agenzia delle Dogane e con altre Autorità portuali/aeroportuali. 
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17.06.2003 - 31.05.2007 

Direttore dell’Ufficio VII (Verifiche dei sistemi di prevenzione veterinaria e alimentare) - Direzione Generale della Sanità Veterinaria e Alimenti, Dirigente Veterinario di II fascia Direttore dell’Ufficio - Ministero della Salute. Competenza in materia di audit e del complesso di attività di prevenzione nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare. Attività di coordinamento dei gruppi di lavoro con Regioni e Province autonome prot. N° DGSVA- VII -24712-P del 10 Agosto 2004 in materia di Piani di emergenza e biosicurezza, Reti di epidemiosorveglianza, Regolamento (CE) n. 1774 / 2002, Sistema allerta, farmacovigilanza e farmacosorveglianza. Incaricata dal Capo Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti con decreto dirigenziale del 28 Novembre 2006 (DGVA-VII-42754-P; C.1.a.a.) della creazione di un gruppo di audit per la progettazione e per la programmazione annuale di audit interni. Designazione del Capo Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del 27 Aprile 2007 (DSVET.I/1152/P) di referente per l’attività di monitoraggio dei Piani di rientro adottati dalle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Liguria che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180 della legge 30 Dicembre 2004, n. 311. Revisione L.E.A. per il settore veterinario. 
17.12.1999 - 16.06.2003 

Dirigente Veterinario I livello Ufficio VI (Profilassi e polizia veterinaria delle malattie della lista A dell’O.I.E.) - Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria. Competenza sul sistema di identificazione e registrazione degli animali di interesse zootecnico (bovini, ovini, equini, caprini e suini). Approfondita conoscenza del sistema informatico della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN). 
14.02.1996 - 16.12.1999 

Dirigente Veterinario I livello Ufficio II - Ricerca, formazione e coordinamento degli IIZZSS -  Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria.  Competenza nel settore informazione e formazione in qualità di Referente del Dipartimento. Organizzazione corsi di formazione nelle materie di competenza del Dipartimento e referente delle pagine web del Dipartimento.                     01.04.1993 - 13.02.1996 Medico Veterinario della carriera direttiva - VIII livello - Divisione IV (Importazione animali e prodotti di origine animale) - Direzione Generale dei Servizi Veterinari. Referente dell’elaborazione ed applicazione normativa sull’importazione animali vivi e prodotti di origine animale, controllo ed efficienza dei Servizi Veterinari periferici del Ministero della Sanità relativamente alle loro attività, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari periferici del Ministero della Sanità, raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l’attività della Divisione IV.  13.03.1992 - 12.11.1992 Veterinario incaricato Area B tempo pieno U.S.L. N. 23 di Imola Unità Sanitaria Locale – Ufficio Veterinario dal  Ispezioni al macello. Controllo e vigilanza prodotti di origine animale. 
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 26.04.1991 - 25.12.1991 Veterinario incaricato Area B tempo pieno U.S.L. N. 23 di Imola Unità Sanitaria Locale – Ufficio Veterinario dal  Ispezioni al macello. Controllo e vigilanza prodotti di origine animale.  13.09. 1990 - 23.04.1991 Veterinario incaricato Area B tempo pieno U.S.L. N° 63 di Saluzzo (CN) Unità Sanitaria Locale – Ufficio Veterinario dal  Ispezioni al macello. Controllo e vigilanza prodotti di origine animale.  2.11.1988 - 11.08.1990 Veterinario coadiutore a tempo pieno - Ufficio Veterinario di Confine di Pontebba (UD), Ufficio periferico del Ministero della Sanità  Controllo animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi. 
Capacità linguistiche  Lingua italiana madrelingua Lingua Inglese Livello parlato e scritto: Intermedio  Capacità nell’uso delle tecnologie Principali applicazioni informatiche e dei sistemi informativi in uso presso l'Amministrazione. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro a Bruxelles, presso la Commissione europea ed il Consiglio in qualità di esperto nazionale dal 1993 – 2018, in varie materie quali sanità animale, identificazione degli animali, importazione animali e prodotti di origine animale, medicinali veterinari, sicurezza alimentare; Partecipazione al Programma europeo dal 6 al 24 Febbraio 1995 al 4° Scambio funzionari - Posti di Ispezione Frontalieri nel Regno Unito; Partecipazione a numerose missioni ispettive con esperti della Commissione europea per la verifica degli standard strutturali dei Posti di Ispezione frontalieri nazionali e sull’identificazione animale dal 1993 al 1996;  Designazione del Direttore Generale del 21 Agosto 2007 (DGSA/SEGR/9436/P) di Tutor di Direzione per il Sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali;  Componente della Commissione Consultiva del farmaco veterinario nominata con decreto ministeriale del 30 Gennaio 2008 per il triennio 2008 – 2010; Componente della Commissione Consultiva del farmaco veterinario nominata con decreto ministeriale del 30 Gennaio 2008 per il biennio 2010 – 2012; Componente della Commissione Consultiva del farmaco veterinario dal 2013 al 29 febbraio 2016;  Partecipazione, su delega del Direttore Generale, al Meeting dei Capi Agenzie del Farmaco (HMA) il 10 – 11 Luglio 2008 a Parigi (Francia); Partecipazione, su delega del Direttore Generale, al Meeting dei Capi Agenzie del Farmaco (HMA) il 18-19 Febbraio 2014 ad Atene (Grecia); Partecipazione, su delega del Direttore Generale, al Meeting dei Capi Agenzie del Farmaco (HMA) il 15 – 17 Luglio 2014 a Roma; 23 – 23 Settembre 2014 Meeting of the Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP) / Coordination Group for Mutual 
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Recognition and Decentralised Procedures – Veterinary  (CMDv); Partecipazione, su delega del Direttore Generale, al Meeting dei Capi Agenzie del Farmaco (HMA) il 27 – 28 Novembre 2014 a Roma;  04 -05 Dicembre 2014 meeting HMA-Homeopathic Medicinal products Working Group; 22-23 Dicembre 2014 “Fighting AntiMicrobial Resistance: smart weapons against smart microorganism”  Ministry of Health.  Membro italiano supplente del Foro Consultivo di EFSA (European Food Safety Authority) dal 17 Maggio 2016 a tutt’oggi - Partecipazione al 61 ° Foro Consultivo di EFSA (Advisory Forum and Scientific Cooperation) del 28-29 Settembre 2016 a Bratislava - Partecipazione al 62 ° Foro Consultivo di EFSA (Advisory Forum and Scientific Cooperation) del 8-9 Dicembre 2016 a Parma  Partecipazione a numerosi corsi di formazione in qualità di relatore (presso Regioni/AASSLL, Seminari organizzati da Università e Istituti di ricerca) e discente in particolare in materia di audit, identificazione degli animali e medicinali veterinari, se ne segnalano alcuni: 1995 Ministero della Salute - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma “Cooperazione internazionale” svoltosi a Roma in quattro moduli dal 25 al 29 Settembre, dal 16 al 20 Ottobre, dal 6 al 10 Novembre, dal 20 al 24 Novembre 1995; 1999   Ministero della Salute - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma “Organizzazione e management”; 2004 Ministero della Salute, Roma ” Self-leading e Team-leading : dal self-empowerment alla gestione e motivazione dei collaboratori”; 2004 Facoltà di Medicina Veterinaria, Pisa relatore “L’audit come strumento di verifica della sanità pubblica veterinaria”; 2006 Società Italiana di Medicina veterinaria preventiva, Roma “CCNL e Regolamenti Comunitari: la nuova figura del dirigente veterinario”  2006 Azienda ASL 10 di Firenze, relatore “I Nuovi Regolamenti Comunitari in materia veterinaria”;  2007 SANIT “La sicurezza alimentare: nuova regolamentazione europea”; 2008 Galgano & Associati “Conduzione di Audit interni conformemente alla ISO 19011:2003.  Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore alla "Giornata dedicata all'attività di cooperazione con EFSA e Network scientifici nazionali" che si è svolta presso l'Istituto Superiore di Sanità il 15 Dicembre 2016; Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore alla "Giornata dedicata all'attività di cooperazione con EFSA e Network scientifici nazionali" che si è svolta presso l'Istituto Superiore di Sanità nel 2017; Organizzazione e partecipazione “Convegno Laboratori Nazionali di Riferimento per i parassiti trasmessi con gli alimenti” in collaborazione con ISS, IIZZSS di Sicilia e Sardegna 27-28 Settembre 2017; Organizzazione e partecipazione al convegno dal titolo “The burden of mycotoxins on animal and human health” del 15 Dicembre 2017 che si è svolto a Roma in occasione della visita del Direttore esecutivo di EFSA; Partecipazione al corso “La comunicazione del rischio in sanità e benessere animale e sicurezza alimentare” (22-23-28 Febbraio 2018 e 1-8 Marzo 2018), organizzato da IZS Abruzzo e Molise; 
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 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"   Roma, 05 Aprile 2019                                                                                         In fede Simonetta Bonati   

Partecipazione in qualità di relatore “Cooperazione tra EFSA e gli Organismi riconosciuti ai senso dell’art.36 del Reg.(CE) n. 178/2002" che si è svolto a Catania il 22 Maggio 2018; Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore alla "Giornata dedicata all'attività di cooperazione con EFSA e Network scientifici nazionali" che si è svolta il 22 Novembre 2018 presso l’Università di Milano; Organizzazione e Segreteria scientifica in collaborazione con il Focal point nazionale del Convegno “Circolazione ed impatto dei patogeni enterici in Italia” che si è svolto a Roma il 18 Ottobre 2018 in occasione del decennale dei Focal point nazionali di EFSA. 

Pubblicazioni 

“ Il Progresso Veterinario” N° 5 del 15 Marzo 1997 l’articolo:“ L’attività di cooperazione nel settore veterinario : riflessioni per la nuova legge di riforma”  R. Marabelli, G. Fiore, E. Martini, S. Bonati; “ Il Progresso Veterinario” N° 12 del 30 Giugno 2000 l’articolo : “Il sito web del Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria” S. Bonati, E. Martini, G. Greco. “ Il Progresso Veterinario” N° 7  del 15 Luglio 2005   l’articolo: “L’attività di audit sul sistema sanitario italiano di prevenzione nel settore alimentare e veterinario” F. Fucilli, M. Vanni, S. Bonati, M. Pizzoli. Rivista di Management ed economia sanitaria (n° 58 – 2006)  “MECOSAN” l’articolo “Strumento di valutazione dei sistemi regionali di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità veterinaria” R. Marabelli, G. De Sandoli, F. Fucilli, S. Bonati. Rivista 30giorni (2009) “Il ruolo del Ministero - settore salute nel sistema di farmacosorveglianza” A. Perrella, S. Bonati Rivista 30giorni (2009) “Farmacovigilanza Veterinaria” R. Giandomenico Quondam, S. Bonati Rivista 30giorni (2009) ”Novità in tema di  Legislazione del Farmaco Veterinario” Simonetta Bonati, Marcello Vanni Capitolo 29° Medicinali veterinari “ di E. Novellino, V. Iaddevaia, 2012 Ferri, Bonati, Raneri, Cicero, Contu, “La gestione tecnico professionale della  farmacia”. 2018 – Poster “The italian cooperation with EFSA: strategies and action” presentato alla 3° Conferenza di EFSA – “Science, Food, Society” a Parma dal 18 al 21 Settembre 2018. Autori: M.G.Falcone, A.Perrella, S.Bonati, D.Rodorigo, C.Marchaifava, R.Masella, L.Busani. 


