
   

            
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROIA VIVIANA 
Indirizzo    
Telefono  0693272214 

Fax  0693272220 
E-mail  Viviana.Proia@aslroma6.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  24/12/1953 
Iscrizione Ordine dei medici  POSIZIONE N.1292 (ISCRIZIONE DEL 22.12.1978) 

 
    

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 04.03.2017 ad oggi    Direttore f.f. UOC Ostetricia e Ginecologia  Polo Ospedaliero H3 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Roma 6- Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigenza medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Direzione della struttura complessa  di Ostetricia e Ginecologia con gestione, 
finalizzata all’erogazione di prestazioni e servizi efficienti, efficaci ed appropriati, delle 
risorse materiali e professionali in dotazione all’unità operativa 
Responsabilità di conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e 
individuale assegnati 
Responsabilità di gestione ottimale del budget  attribuito alla struttura diretta 
Contributo al conseguimento della mission del Dipartimento di afferenza e, attraverso 
lo stesso, della mission aziendale 
Garanzia delle interconnessioni funzionali con le altre strutture aziendali 
Promozione degli interventi in una prospettiva di umanizzazione delle cure 
 

• dal 2003 al 04.03.2017    Dirigente medico Fascia C 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma 6 (già ASL Roma H)- Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigenza medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e competenze proprie del Dirigente medico inserito nei processi diagnostico-
terapeutico-assistenziali   di Ostetricia e Ginecologia 

• dal 2001    Rapporto di lavoro esclusivo ASl Roma 6 (già ASL Roma H) 
 

Dal 29.8.1994   Nominata “Aiuto Medico” di Ostetricia e Ginecologia a seguito di vincita di apposito 
concorso pubblico per titoli ed esami 
 



   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma 6 (già ASL Roma H)- Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigenza medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Funzioni e competenze proprie del Dirigente medico inserito nei processi diagnostico-
terapeutico-assistenziali   di Ostetricia e Ginecologia  
Funzioni di vicarie del Direttore di Struttura  Complessa  
 

Dal 12.6.1985 al 29.8.1994  Dirigente medico di  ruolo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL RM 31– Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigenza medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e competenze proprie del Dirigente medico inserito nei processi diagnostico-
terapeutico-assistenziali   di Ostetricia e Ginecologia  
 

Dal 11.06.1981 al 12.6.1985  Dirigente medico a tempo determinato presso Ostetricia e Ginecologia  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL RM 31 – Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigenza medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e competenze proprie del Dirigente medico inserito nei processi diagnostico-
terapeutico-assistenziali   di Ostetricia e Ginecologia  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

Anno accademico 1991-1992 

 
 Diploma di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia – Votazione 64/70 

Università degli studi  di  Roma La Sapienza 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Il corso di specializzazione  in Ginecologia ed Ostetricia forma specialisti che abbiano 
maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della 
Fisiopatologia, della Clinica e della Terapia delle malattie dell'apparato genitale 
femminile e della funzione Riproduttiva. Sono specifici ambiti di competenza: la 
Perinatologia comprensiva della diagnostica prenatale e della fisiologia del parto; la 
ginecologia comprensiva degli aspetti funzionali, chirurgici e di fisiopatologia della 
riproduzione umana; l'oncologia comprensiva degli aspetti diagnostici, chirurgici e 
medici delle neoplasie genitali femminili. 
 

Dal 15.09.1980 al 15.03.1981   Tirocinio pratico ospedaliero in Chirurgia – Giudizio “Ottimo” 
Ospedale Civile di Alatri (FR) 
 

Dal 01.03.1979 al 31.08.1979  Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia – Giudizio 
“Ottimo” 
Ospedale Civile di Alatri (FR) 
 

Anno accademico 1977-1978 
 

 Diploma di Laurea In Medicina e Chirurgia – votazione 110/110 + lode 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena 

MADRELINGUA  Italiana 
INGLESE   

• Capacità di lettura  media 

• Capacità di scrittura  media 

• Capacità di espressione orale  Media 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Avendo lavorato sin dal 1981 nell’ambito di equipe sanitarie  multidisciplinari ho avuto 
modo di sviluppare competenze relazionali  e comunicative. Tali competenze sono 
state ulteriormente affinate  nel corso della carriera lavorativa, anche grazie alla 
partecipazione a molteplici iniziative formative vertenti sul tema della comunicazione 



   

efficace e della gestione dei conflitti 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Avendo rivestito già dal 1994 la funzione di “Aiuto Primario”, ho di fatto avuto modo 
di contribuire significativamente alla gestione dei processi organizzativi dell’unità 
operativa di appartenenza. Le competenze, acquisite nel tempo, si configurano come 
prezioso strumento  per l’ottimale gestione della Struttura complessa che attualmente 
dirigo, secondo i principi dell’ottimale gestione delle risorse umane e materiali e in 
una prospettiva di integrazione multidisciplinare e  multiprofessionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 UTILIZZO DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 
GESTIONE POSTA ELETTRONICA 
UTILIZZO DEI GESTIONALI IN USO NELL’UNITA’ OPERATIVA 

 
 
 
 
        
           In fede 
                    Viviana  Proia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


