
CURRICULUM PROFESSIONALE DR. BONANNO ELENA
nata a Palermo il 13 gennaio 1950, ivi domiciliata in via Luoghiceffi n.16

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA nell’anno 1975 presso
l’Università di Palermo.

Abilitazione all’esercizio professionale nello stesso anno 1975

Tirocinio pratico ospedaliero in Cardiologia, Pronto Soccorso e Chirurgia d’urgenza
presso l’Ospedale Villa Sofia di Palermo.

Attività professionale presso la Clinica D’Anna di Palermo dal 1975 ai 1979.

Medico interno presso la Clinica Universitaria Neuro-psichiatrica di Palermo dal 1975
al dicembre 1979.

SPECIALIZZAZIONE TN PSICHIATRIA nel 1979 presso l’Università di Palermo.

NEL LUGLIO DEL 1979 vincitrice di concorso pubblico presso gli Ospedali Riuniti di
Reggio Emilia in qualità di assìstente di psichiatria di ruolo, vengo assegnata
all’Ospedale di Modena dove rimango fino al 3 1.12.1980.

IL 01.0] .1981 vincitrice di concorso pubblico presso la Provincia di Messina, svolgo
servizio prevalentemente a $. Agata di Militello dove rimango fino al 1987 in qualità
prima di assistente e poi di aiuto e con funzioni primariali riconosciute e retribuite fin
dal 01.01.1981

NEL 1987 ho conseguito a Roma 1’ IDONEITA’ NAZIONALE A PRIMARIO IN
PSICHIATRIA

NeI 1987 vengo trasferita, su richiesta, alla AUSL N.6 di Palermo sempre con funzioni
primariali.

DaI 1989 PRIMARIO PSICHIATRA di ruolo per concorso pubblico presso la AUSL n.
6 Palermo.

Ho conseguito il corso Manageriale in Psichiatria e l’aggiornamento continuo per
convegni e conferenze.

Ho coordinato il gruppo di lavoro per l’attuazìone della legge 328/00 per l’istituzione
del Dipartimento Socio- Sanitario nella AUSL N.6.

Ho rappresentato la AUSL N.6 nella segreteria tecnica per la formazione dei piani di
zona presso il Coordinamento della Provincia di Palermo.
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DaI 10/06/2006 al 30/06/2008 Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
dei servizi per le tossicodipendenze ( SERT) di Palermo città.

Dal 01/07/2008 in quiescenza con quaranta anni pensionabili.

Dal 01/04/2009 a tutt’oggi incaricata quale consulente psichiatra a rapporto libero
professionale presso la Casa di reclusione Ucci ardone di Palermo

Da 2009 a tutt’oggi Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Palermo

Dat-3-iconsulente psichiatra presso la Caserma Tukory di Palermo nell’ambito della
selezione per il VFPI.

In Fede

Dr. Elena Bonanno


