
1

CURRICULUM VITAE    

D.ssa Patrizia AURIEMMA 

I

patrizia.auriemma@gmail.com
patrizia.auriemma@aslroma2.it

 

TIPOLOGIA ENTE \ISITUTO
SEDE

Titolo di Studio per inquadramento Laurea in Medicina e Chirurgia 

Iscrizione all’Albo 
OO.MM. Provincia di Roma n.° 24242 dal  
febbraio 1977

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia II Università degli Studi – Tor Vergata 

 “Psicoterapeuta Training Autogeno” I.C.S.A.T. (Italian Committee for the Study of 
Autogenic Training).

Diploma di Corso quadriennale di “Sessuologia Clinica, 
diagnosi, consulenza e terapia” indirizzo cognitivista. 
Dir. Prof. Guidano

C.I.S. (Centro Italiano Sessuologia Clinica)

Diploma di “Formazione manageriale per operatori 
sanitari”

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Istituto Igiene “G. Sanarelli”

Iscrizione nell’elenco dei Medici legittimati all’esercizio 
dell’attività psicoterapeutica Ordine dei Medici della Provincia di Roma

Master in “Management Economico Gestionale dei 
Servizi Sanitari” (per Direttori di Unità Complesse 
ex art.15 e 16 querques D.Lgs 502/92

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Diploma di Esperto in Metodologie Autobiografiche in 
ambito terapeutico e riabilitativo 

Libera Università dell’Autobiografia  
Pres. Prof. Duccio Demetrio

Master di Europrogettazione (125 ore) EuropaCube Innovation Bussiness School

Valutatore UNICEF per Ospedali e Comunità che 
richiedano l’accreditamento come Ospedale e Comunità 
Amica dei Bambini in merito alla promozione ed al  
sostegno dell’allattamento materno

UNICEF 

TITOLI PROFESSIONALI 
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Titoli Carriera 

Qualifica/Disciplina Medico – Specialista Ostetrico-Ginecologo 

Decorrenza Servizio presso SSN 12.08.1979
C.di R. appartenenza Dipartimento Tutela Materno Infantile e della Genitorialità
Ex Struttura di appartenenza U.O.C. Tutela Salute Donna ed Età Evolutiva ASL Roma 2
Pos. Dirigenziale già ricoperta Direttore U.O.C. TSDEE
Scadenza 01.11.2020
Dimissioni volontarie anticipate 30.12.2018

Posizione attuale 

in quiescenza dal 30/12/2018
Assegnazione dalla Direzione Generale ASL Roma 2 di  
Incarico di Collaborazione con Dipartimento Malattie di 
Genere della Genitorialità del Bambino e dell’Adolescente 
e UOC Tutela Salute Donna ed Età Evolutiva  
Del. ASL 2265/18

Incarichi precedenti:
Coordinatore dell’attività dei Consultori Familiari
nota n° 104 dello S.M.I. del 14.02.1986
Conferma precedente incarico
nota n° 1071 dello SMI del 23.11.1990
Nomina ad Aiuto di Ostetricia e Ginecologia a T.P.
provvedimento n° 647 del 17.05.1994
Responsabile  del  Settore  Area  Procreazione  Cosciente,  Tutela 
della Maternità
nota n° 893 dello S.M.I. del 24.04.1995
Responsabile del Settore Procreazione Cosciente e responsabile 
e della tutela della maternità
delibera n° 1481 del 27.09.1995
Responsabile  dell’U.O.  Area  Procreazione  Cosciente  Delibera 
ASL n° 96 del 18.01.1996
Coordinatore Area Procreazione
Delibera ASL n° 1792 del 31.12.1997
Coordinatore  Area  Procreazione  Cosciente  e  Responsabile  ed 
Unità Organizzativa Distretto I
Delibera n° 1485 del 9.11.1998
Responsabile delle Procedure di avvio per le attività connesse al 
Progetto Screening Citologico
Determinazione C.S. n° 30 del 28.09.1999
Incarico di Struttura con caratteristiche di complessità SEc 
(Titolo IV dell’Atto Aziendale)
delibera n° 1072 del 21.07.2003
Proroga Incarico di struttura con caratteristiche di complessità 
e presenza strutture sotto-ordinate
delibera n° 1037 del 20.08.2004
Nomina Direttore Unità Operativa Complessa Procreazione 
Cosciente e Responsabile con Del. ASL RMB n° 1240 del 
3.08.2006
Nomina a Coordinatore del Dipartimento Tutela Materno 
Infantile e della Genitorialità ASL RMB – Del. 859/2010 per il 
periodo 01.08.2010 al  15.03.2011
Proroga  incarico  Direttore  U.O.C.  Procreazione  Cosciente  e 
Responsabile al 30/10/2011 Del. 788/2011
Rinnovo incarico Direttore UOC Procreazione Cosciente e 
Responsabile al 31/12/2012 Del. 754/2012
Rinnovo incarico quinquennale Direttore UOC PCR al 
21/8/2016 Del. 37/2013
Conferimento incarico Direttore U.O.C. Tutela Salute Donna e 
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dell’Età  Evolutiva  per  il  quinquennio  2011  –  2016  Variazione 
denominazione incarico.

Delibera di Incarico Coordinamento ASL Roma 2 delle attività 
consultoriali conferito dalla Direzione Strategica in data 
11/04/2016
Incarico  Direttore  UOC  Tutela  Salute  della  Donna  e  Dell’Età 
Evolutiva Delibera ASL ROMA 2 n. 66 del 19/12/2016 – 
scadenza 1.11.2020

Dimissioni volontarie anticipate al 30/12/2018 

Incarico di Collaborazione con Dipartimento Malattie di 
Genere della Genitorialità del Bambino e dell’Adolescente 
e UOC Tutela Salute Donna ed Età Evolutiva  
Del. ASL 2265/18

Formazione ed Aggiornamento Professionale  ECM  2014-2016   180 Punti 

Descrizione delle attivita’ svolte presso la ASL ex RMB ora  ASL Roma 2 e in qualità di referente e/o esperto 
per Enti/Istituzioni Pubbliche 

Orientamento al governo clinico :
Strumenti da me utilizzati ai fini del miglioramento continuo della qualità del servizio 
consultoriale e del mantenimento di elevati standard assistenziali:

 scelta di un set di  indicatori da monitorare nel tempo atti a valutare la qualità 
assistenziale prestata nei diversi ambiti e dalle diverse professionalità nei CCFF parte 
della U.O.C. PCR e poi TSDEE 

 introduzione di un prassi orientata alla permanente  con i Dirigenti delle UUOOSS 
afferenti alla UOC delle problematiche emerse nei diversi percorsi assistenziali e 
ricerca delle più idonee azioni correttive (Focus Group, Audit, Riunioni di èquipe, etc..)

 valutazione aniuale  dei bisogni formativi emersi dal personale in funzione di una 
continua professionalizzazione ed in coerenza con le innovazioni tecnologiche e 
diagnostiche

  redazione e proposta alla UOC Formazione del  Piano Formativo annuale della UOC 
PCR – ora TSDEE , organizzazione ed attuazione dei Corsi approvati 

 proposta di diffusione e di implementazione di Linee Guida e raccomandazioni prodotte 
dalle Società Scientifiche, in ambito nazionale ed internazionale, anche attraverso la 
diffusione diretta agli specialisti del materiale informativo

 Gestione contabile-amministrativa del budget assegnato
 Partecipazione a Bandi per la assegnazione di Progettualità finanziate per attività 

attinenti le linee di attività consultoriali e gestione dei finanziamenti assegnati.

Rapporti con Enti/Istituzioni Esterne (Comune di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma) 
per la proposizione di progetti di ricerca ed intervento in campo sanitario da sperimentare a 
seguito di specifico finanziamento.
 Dal 2007 ad oggi ho partecipato a diversi Bandi Regionali presentando Progetti a 

fini di finanziamento con fondi aggiuntivi da finalizzare alla riqualificazione delle 
sedi Consultoriali ed alla realizzazione di progetti innovativi:
o D.G.R. 648/07.- Attuazione D.G.R. 500/06 e D.G.R. 11/07. Interventi per il 

miglioramento della qualita�  dei servizi dei consultori familiari e la 
funzionalita�  delle strutture adibite a consultori.  Finanziamento concesso 

o   DGR  596/08  -  Interventi  per  il  miglioramento  della  qualita�   dei  servizi  dei 
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consultori  familiari,  della  funzionalita�   delle  strutture  adibite  a  consultori  e 
sperimentazione di interventi innovativi. Attuazione deliberazioni Giunta 
regionale n. 11/2007, n. 135/2008 e n. 937/2007.. Finanziamento concesso 

o D.G.R. 624/09 - “Interventi di riqualificazione ed implementazione delle 
attivita�  dei Consultori Familiari. Finalizzazione della somma di € 
3.000.000,00 sul capitolo H41505 del bilancio regionale, esercizio finanziario 
2009. Finanziamento concesso 

o DGR  945/08  -  Articolo  1,  commi  1250  e  1251,  lettere  b)  e  c,)  della  legge  27 
dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). Approvazione linee 
programmatiche  per  l’utilizzazione  delle  risorse  del  fondo  nazionale  per  le 
politiche per la famiglia anno 2008.  Sperimentazione di interventi per 
l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o 
superiori    a  quattro,  per  la  riorganizzazione  dei  consultori  familiari  e  per  la 
qualificazione delle assistenti familiari. Modifica DGR 439/2008. 
Finanziamento concesso .

o D.G.R. 793/06 - ” Interventi a sostegno dei minori vittime  di   maltrattamenti”   
(L.R. 17 Febbraio 2005, n. 9, art. 56). Impegno  della somma di  € 
1.000.000,00. Cap.H41557  Esercizio finanziario 2009 Finanziamento 
concesso.

o GSA n. 17405/14 Interventi a contrasto delle Mutilazioni Genitali femminili.
Finanziamento concesso.

o Pgr.  Ministero  Salute  CCM  2015-2018  -  Strategie  a  contrasto,  per  la  diagnosi 
precoce  e  la  presa  in  carico  del  disagio  psichico  perinatale.  Finanziamento 
assegnato – programma concluso

o DGR  537/17  GIL-Adozione  –  Regione  Lazio  Politiche  Sociali,  finanziamento 
finalizzato alla riqualificazione  del percorso adozione e formazione operatori  
sul territorio regionale. Finanziamento assegnato. 

o Determinazione GSA/18  - Misure afferenti alla diagnosi, presa in carico 
terapeutica e riabilitativa della depressione post-parto. Finanziamento 
assegnato 

 ho collaborato  come UOC PCR nel 2010  alla stesura e definizione del “Protocollo di 
intesa interistituzionale per interventi contro la violenza di genere”

o Partners: Polizia di Stato – Solidea – Provincia di Roma – Municipi V-VII-VIII-
X – ASL RM2 (DEA Pertini-Casilino /Ostetricia e Ginecologia Pertini /Casilino

o Attività: a) formazione b) operatività congiunta inter-servizi c) membro del 
tavolo tecnico inter-servizi

 ho partecipato come referente ASL RMB e Regione Lazio dal 2002 ad oggi, tuttora in 
corso,  al Progetto UNICEF per la validazione ed implementazione del percorso 
“COMUNITA’ AMICA DEI BAMBINI (Baby Friendly Community Iniziative - BFCI), 
Capofila ASL Milano,  in analogia ed integrazione al Progetto OSPEDALE AMICO 
DEL BAMBINO (Baby Friendly Hospital)- Promozione e sostegno dell’allattamento 
materno

 ho partecipato alla redazione con UNICEF, in contesto interregionale, del Manuale del 
Valutatore del percorso BFCI – Promozione e sostegno dell’allattamento materno

 ho acquisito il titolo di Valutatore UNICEF per Ospedali e Comunità che richiedano 
l’accreditamento come Ospedale e Comunità Amica dei Bambini in merito alla 
promozione ed al  sostegno dell’allattamento materno

 ho condotto la UOC PCR (ora TSDEE)  al conseguimento del Titolo di riconoscimento 
“Comunità Amica del Bambino” OMS-UNICEF anno 2015
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ho coordinato, dal 23/11/2017 (istituzione del Tavolo Tecnico) ad oggi,  il lavoro del Tavolo 
Tecnico ASL Roma 2 ed Inter istituzionale  per interventi a contrasto alla violenza di genere. 
Allo stato attuale è stato Deliberato ed approvato con Del. 847 del 9/4/2019  il “Percorso Aiuto 
Donna” Procedure di prevenzione, contrasto e presa in carico multidisciplinare delle vittime 
della violenza di genere; strategie integrate e linee di indirizzo della Rete Antiviolenza inter
servizi ed interdipartimentale nei confronti di donne e di soggetti vulnerabili al maltrattamento, 
all'abuso, alla violenza sessuale e alla violenza assistita, che riorganizzano secondo un modello 
sperimentale innovativo l’operatività intra ASL Roma 2 

Formulazione, avvio e monitoraggio di attivita’  di ricerca- intervento:

 CCM 2015-2016 Progetto per l’individuazione precoce e presa in carico della 
depressione materna (in qualità di Referente ASL Roma 2) 

o Partner: ISS- Regione E.R. – Regione Lazio  
o Attività: a) formazione b) test predittivi c) supervisione e discussione dei casi a 

rischio
 Progetto “Individuazione precoce dei disturbi dello spetto autistico”

o Partner: Prof. ssa Speranza– Università La Sapienza di Roma
o Attività: a) formazione b) test predittivi c) supervisione e discussione dei  casi 

sospetti 
 Progetto Ministero Salute – Regione Lazio  finanziamento 2018 (in qualità di Referente 

ASL Roma 2) 
o Partner: Ministero Salute - Regione Lazio 
o Attività: 

 a) formazione personale di screening e Psicologi, psichiatri 
psicoterapeuti per la valutazione diagnostica e presa in carico soggetti a 
rischio DPP (depressione post-parto)  

 b) test predittivi e di screening 
 c) supervisione e discussione dei casi a rischio

ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI REFERENTE /ESPERTO 
 Referente ASL ex RMB e poi Roma 2  presso l’UNICEF per il percorso “Comunità 

Amica del Bambino” . Riconoscimento 2015
 Referente Regionale Piano Regionale Prevenzione Progetto 1.1 
 Referente Regionale Progetto Monitoraggio 0-2 anni
 Esperto Programma CCM ISS – Regione Lazio per “Analisi attività Consultori 

Familiari” 
 Esperto Regionale per GdL. “Comitato Percorso Nascita” 

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, 16 Maggio 2019 (D.ssa Patrizia Auriemma)
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