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Girolamo Martino
Nato a Salerno il 15/8/1961
Coniugato, due figli
Residente a Mondavio (PU) – Contrada Merlaro, 5

 Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

 Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia con 50/50 e lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma.

 1985-1986: volontario presso l'Ambulatorio della Caritas di Roma (in tale ambito si è interessato, in
particolare, della diffusione dell'HIV presso gli immigrati africani a Roma, con pubblicazione dei risultati in
sede congressuale internazionale (collaborazione con il Prof. Robert Gallo, il Ministero della Sanità e
l'Istituto Superiore di Sanità)

 1/6/92-28/2/98: consulente, con funzioni di collaboratore del Direttore Scientifico (Prof. B. Dallapiccola),
dell'IRCCS - Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza in S. Giovanni Rotondo (FG)

 6/95-12/99: consulente per la Ginecologia della Casa della Divina Provvidenza-Ospedale Psichiatrico S.
Maria Immacolata di Guidonia (Roma).

 1/8/95-31/8/95: assistente presso il Reparto Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Militare Celio di Roma.

 10/95-3/96: medico frequentatore della Divisione di Ostetricia-Ginecologia dell'Ospedale di Fano

 1/3/96-11/4/96: dirigente medico di I livello (fascia B) presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pergola

 12/4/96-16/10/1996: dirigente medico di I livello (fascia B) presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale di Fano

 9/12/96-9/6/97: borsa di studio semestrale (Bando A.S.L. 3 Fano (PS), Prot. N. 22067) della Cassa di
Risparmio di Fano utilizzata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Fano per il
seguente progetto: "Diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale della donna".

 19/7/97-4/8/97: dirigente medico di Ostetricia-Ginecologia presso l’Ospedale di Frascati (RM).

 5/8/97-1/3/98: dirigente medico di I livello (fascia B) presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale di Fano.

 2/3/98-31/1/2000: aiuto Fascia A a tempo determinato di Ostetricia e Ginecologia nel settore della Ricerca
Scientifica dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG).

 Componente per il 1998-1999 della “Commissione per l’informatizzazione delle procedure” IRCCS-Ministero
della Sanità (Direzione Generale Servizio Vigilanza Enti) “con competenze sulle problematiche inerenti il
finanziamento e la valutazione dell’attività degli IRCCS al fine di monitorare l’attività degli stessi sia per ciò
che attiene l’ambito assistenziale che quello di ricerca”.

 Ha partecipato al progetto di ricerca “Rete Informatica per la gestione e la prevenzione delle malattie
genetiche rare”, nell’ambito del programma di azione comunitaria per le malattie rare (97/0146
“Community action 1999-2003 on rare diseases in the context of the framework for action in the field of
public health”).

 1/2/00-30/6/00: dirigente Medico di I Livello a tempo determinato presso la Divisione di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale di Susa (TO).

 1/7/00-30/09/01: dirigente Medico di I Livello a tempo indeterminato presso la Divisione di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale di Susa (TO).

 1/10/01-15/02/10: dirigente Medico di I Livello a tempo indeterminato presso la UOC Ostetricia-Ginecologia
dell’Ospedale di Fano (PU).

 Dal 16/02/10: dirigente Medico I Livello presso la UOC Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale di Urbino (PU).

ALTRO

 Maturità Classica presso il Liceo Statale "Tito Lucrezio Caro"di Roma

 Sottotenente di Complemento dell'Arma di Cavalleria, trasferito successivamente nel Corpo Sanitario
dell'Esercito con il grado di Tenente Medico

 Socio fondatore ed ex consigliere d’amministrazione del "Centro Studi e Documentazione della Scuola
Medica Salernitana" srl, con sede legale in Salerno

 Fondatore e Presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Fano dal 22/11/06 al 31/12/11. Consigliere
dall’1/1/2012 ad oggi.

 1995: ginecologo volontario presso l’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice in Roma (Centro di
accoglienza per donne in difficoltà)

 Ottima conoscenza della lingua inglese, discreta conoscenza della lingua francese.


