
CURRICULUM VITAE DI LUISA AURIEMMA 

MATRICOLA : 11342 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome AURIEMMA LUISA 

Data di nascita 01/05/1959 

Qualifica Funzionario Categoria D/6  

Amministrazione Regione Campania 

Struttura di appartenenza Direzione Generale -Tutela della Salute ed il 

Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale 

Incarico attuale Titolare di Posizione Organizzativa con le 

seguenti competenze:-  funzioni di supporto alle 

attività della Direzione Generale in materia di 

gestione e organizzazione delle risorse umane: 

coordinamento delle procedure per la  gestione 

del personale incardinato nella  Direzione 

Generale e del personale distaccato da altri Enti. 

Funzioni di raccordo con i referenti per la 

gestione del personale incardinato nelle 

UUOODD di competenze, coordinamento 

gestione delle attività di  formazione del 

personale assegnato alla Direzione Generale. 

Supporto alle attività della UOD 06 – Politica 

del Farmaco e Dispositivi, afferenti la 

distribuzione  intermedia di medicinali per uso 

umano (D.L.vo 219/2006 e smi) finalizzate al 

procedimento amministrativo ad istanza di 

parte,  per il rilascio di autorizzazioni regionali 

alla distribuzione all’ingrosso di medicinali ad 

uso umano - Monitoraggio indisponibilità e 

carenza dei farmaci. 

 

 

Numero telefonico dell’ufficio 0817969204 

Fax dell’ufficio 0817969338 

E-mail istituzionale luisa.auriemma@.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea  in Lettere - indirizzo - Turismo per i 

Beni Culturali -  conseguita presso l’Università 



degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Dal 1979 al 1986 docente presso un ente di 

formazione professionale autofinanziato 

(ACAP) 

Dal 1986 assunta in Regione Campania ai sensi 

della L.R. 32/84 

Dal 1986 al 1998 docente  presso il Centro di 

Formazione Professionale Regionale 

“Evangelista Torricelli” di Marigliano, struttura 

periferica del Settore T.A.P. di Napoli per la 

Formazione Professionale ed in seguito, fino al 

2002, sempre presso la stessa struttura, referente 

per le attività amministrative e didattiche, 

coofinanziate dalla CE. 

Dal 2002 al 2004 in servizio al Settore per 

l’Ecologia e la Tutela dell’Ambiente con 

funzioni afferenti l’Osservatorio e il Catasto dei 

rifiuti, in modo specifico al controllo ed 

elaborazione dati in concerto con strutture del 

Commissariato di Governo per l’Emergenza 

Rifiuti in Campania 

Dal 2004 ad oggi in servizio presso la UOD 

Politica del Farmaco e Dispositivi della 

Direzione Generale – Tutela della Salute ed il 

Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale 

Capacità linguistiche Sufficiente conoscenza delle lingue inglese e 

francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office ed 

Excel. 

Altro – corsi di formazione ed aggiornamento -  Corso di Formazione “Le donne nel Governo 

degli Enti Locali - partecipazione e 

responsabilità”, organizzato dalla Commissione 

Pari Opportunità della Regione Campania 

(febbraio-aprile 2005)  

Certificato ECDL (European Computer Driving 

Licence) conseguito il 25/01/2007 

Corso di formazione in materia di “Redazione 

degli atti amministrativi” organizzato dalla 

Regione Campania (settembre 2005) 



Corso “La comunicazione pubblica, quale 

strumento di miglioramento delle relazioni tra i 

poteri pubblici e il cittadino” organizzato dalla 

Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (giugno 2009) 

Webinar  “Anticorruzione e cultura 

dell’integrità” (Gennaio 2015) 

Webinar  “Trasparenza amministrativa e Open 

Data in Regione Campania” (Gennaio 2015)  

Corso di Formazione c/o Formez 

“Organizzazione sanitaria: strumenti di 

programmazione sanitaria” (Febbraio/ Marzo 

2017) 

  

 

      F.to Luisa Auriemma 


