CURRICULUM VITAE
Dott. Bruno D’Auria, nato ad Arce (Fr) il 24/07/1952
ed ivi residente in via Magni 16.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445
Il sottoscritto dott. D’Auria Bruno nato ad Arce (FR) il 24/07/1952 e residente in via Magni 16, 03032 ARCE (FR) ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum e la casistica operatoria corrispondano a
verità.

FORMAZIONE
Maturità classica.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1982, abilitazione
nella stessa Università gennaio ’83. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici di Frosinone il 21/03/83
al n. 1849. Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso la II Università “Tor Vergata” di
Roma nell’ottobre 1988.
Sia la laurea che la specializzazione sono state conseguite nella veste di studente lavoratore, nei ruoli
della Pubblica Istruzione.
ESPERIENZA
Dopo cinque anni di volontariato presso la S.C. di ginecologia dell’ospedale di Sora (Fr), è assunto a
tempo indeterminato, quale vincitore di Concorso Pubblico nel novembre ‘88. Dal 04/06/1989 ha
prestato servizio continuativo a tempo pieno presso l’U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello stesso
Ospedale, fino al 03/02/2009, data in cui si è trasferito presso l’Ospedale di Cassino.

Per oltre cinque anni, dal marzo 2009 è stato Responsabile della Unità Operativa
Complessa di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale di Cassino.
Per oltre un anno, dal 01/10/2015 è stato Responsabile della U.O.C. di
ginecologia ed ostetricia dell’ospedale di Frosinone, nominato quale vincitore di
Bando Aziendale esteso a tutti gli ospedali della ASL, ai sensi dell’art.18 del
CCNL, nelle more dell’espletamento del Concorso Pubblico.
Opera come primo chirurgo dal 1994. Ha preso parte ad oltre 2000 interventi di chirurgia
ginecologica, dei quali, ne ha eseguiti poco più di 500 come primo operatore. Per lo più isterectomie
addominali e vaginali, di cui diverse per patologia oncologica (ha partecipato a due corsi teorici pratici
di chirurgia ginecologica oncologica, presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano nel 2008 e
nel 2010 per un totale di otto giorni). Usa anche la tecnica laparoscopica per la sola patologia
annessiale. Per praticità non viene riportato il numero della piccola chirurgia né quello degli
interventi di chirurgia ostetrica (tagli cesarei ecc.) . La casistica operatoria ginecologica in suo
possesso, riporta in dettaglio nominale, tutti gli interventi eseguiti in prima persona dal 1994.
E’ titolare dell’Incarico Professionale “Chirurgia ginecologica”.

Dichiarato idoneo a Direttore di S.C. di ginecologia ed ostetricia sia al Concorso Pubblico espletato
dalla ASL di Frosinone nel 2006 che nel 2016.
La U.O.C. dell’ospedale di Cassino che ha diretto, si è collocata tra le prime nel Lazio per la bassa
percentuale di primi tagli cesarei. Per il 2013 e I° semestre 2014 il 22%, fonte dati Pre.Va.Le. Il primo
semestre 2015 i primi T.C. sono stati il 16,2%. Al 27/8/2015 il 15,6%.
Effettua da oltre trent’anni ecografie ostetriche e ginecologiche e, da circa quindici, si è perfezionato
nell’ esecuzione dell’ecografia ostetrica di II° livello (morfologica).
Dal 25/02/15 è stato referente regionale della ASL di Frosinone di “audit fra pari” per la
riduzione dei cesarei, in parti a basso rischio (DCA n. 412/2014). Per lo stesso motivo, in data 23/03/15
è stato incaricato formalmente dal Direttore Generale della stessa ASL di mettere in atto azioni “utili
a riportare le percentuali dei tagli cesarei al citato valore del Polo D”, nelle altre SS.CC. di Ostetricia e
Ginecologia dei Poli Aziendali.
E’ tra i componenti del gruppo di lavoro della ASL per la “Riorganizzazione e ridefinizione dei
percorsi assistenziali dei Consultori Familiari” .
Ha pubblicato un lavoro scientifico, relazionato il 03/02/90 al Congresso AOGOI di Roma, su “Il
carcinoma dell’ovaio attualità”.
E’ tra i responsabili scientifici della ricerca “Monitoraggio dell’apporto alimentare di iodio negli
studenti delle terze medie e nelle donne in gravidanza della città di Cassino”, coordinata dal Prof.
Salvatore Ulisse, della Cattedra di Endocrinologia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Ha preso parte al corso di formazione “Sistemi di gestione delle performance aziendali” il 06 ed il
12/05/2015 presso la ASL di Frosinone.
E’ tra i destinatari del 18° Premio Nazionale Medicina 2015 “Prof. Giampaolo Cantore”, tenutosi a
Frosinone il 05/03/2015, con il Patrocinio della Regione Lazio. Nella stessa occasione ha ricevuto, in
esclusiva, una targa premio per l’organizzazione e la conduzione del reparto di ginecologia
dell’ospedale di Cassino.
E’ stato iscritto quale “Socio effettivo” al GREG (Gruppo Romano Endoscopia Ginecologica).
Ha insegnato ostetricia e ginecologia presso la Scuola Infermieri dell’ospedale di Sora.

CONGRESSI e CORSI TEORICO-PRATICI
Ha partecipato a numerosi Congressi di ginecologia ed ostetricia (Berlino, Parigi,
Roma, etc.) In alcuni è stato relatore o moderatore.
Ha frequentato sedici Corsi Teorico-Pratici di chirurgia laparoscopica, di chirurgia
urologica microinvasiva, di chirurgia ginecologica oncologica e di ecografia ostetrica:
1) Isterectomia Laparoscopica. Tecniche a confronto. 26/10/2002 AVELLINO
2) Corso di Laparoscopia ginecologica (certificato di Accreditamento I°livello
Chirurgia Laparoscopica CIP: LE02298) 7-8 Novembre 2001 BellaPOTENZA
3) Chirurgia endoscopica ginecologica. 15-16-17-18-19 Marzo 1999 NegrarVERONA
4) Trattamento chirurgico dell’Incontinenza Urinaria Femminile con la tecnica
Micro- invasiva denominata T.V.T. Prof. Cervini 10/03/99 ROMA

5) “7° International Meeting of Gynaecological Surgery” 5-6 Ottobre 2000
AVELLINO
6) 1° Corso Teorico-Pratico “Tecniche operatorie di base in
Chirurgia Ginecologica”16-19 Settembre 1986 ROMA
7) 7°Corso per l’Accreditamento degli Operatori in Ecografia Ostetrica 10-12
Marzo 2003 BOLZANO
8) Centro Studi ESAOTE “Una finestra sui problemi insoluti”
14-1 Maggio 2003 GENOVA
9) Corso Avanzato: recenti sviluppi in Ecografia Ostetrica e Ginecologica
16-18 Giugno 2003 BARI
10) 8° Corso SIEOG per la formazione degli Operatori in Ecografia ostetrica
21-22 Novembre 2003 REGGIO EMILIA
11) Corso Avanzato “Laparoscopic Surgery in Gynecology” 12-13-14-15-16
Luglio 2004 AVELLINO
12) Corso di Aggiornamento in Endoscopia Ginecologica 16 Aprile 2005
LATINA
13) “ Corso pratico di Chirurgia Laparoscopica Ginecologica” 9-10-11-12
Maggio 2005 Casa di Cura S.Pio X MILANO
14) Corso Master di Sutura Endoscopica-Chirurgia Ginecologica Ospedale
“S.Cuore” di Negrar 26-27-28-29-30 Settembre 2005 VERONA
15) Corso di Chirurgia Radicale in Ginecologia Oncologica 21-22-23-24
Ottobre 2008 Centro di Riferimento Oncologico di AVIANO (PN)
16) Corso di Chirurgia Radicale in Ginecologia Oncologica 25-26-27-28
Ottobre 2010 Centro di Riferimento Oncologico di AVIANO (PN)
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Dott. Bruno D’Auria
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia
Dirigente Medico Osp. “F. Spaziani” di Frosinone

