D.ssa MARIA ANTONIA ROSARIA PATA
Nata a Rombiolo (VV) nel 1951, si laurea in Medicina e Chirurgia il 29/12/1975 presso
l’Università di Firenze.
Consegue la Specializzazione in Clinica Dermatologica nel 1979 presso l’Università di
Firenze e la Specializzazione in Oncologia Medica nel 1983 presso l’Università di
Modena.
Dal 1976 al 1979 presta servizio come Ufficiale Sanitario presso l’Ufficio di Igiene
Pubblica del Comune di Firenze.
Dal 1977 al 1984 svolge attività di Medico di Medicina Generale nel Comune di Firenze.
Dal 1979 ad oggi è titolare di incarico a tempo indeterminato in qualità di Specialista
Ambulatoriale presso l’Azienda Sanitaria di Firenze e presso la Clinica Dermatologica
dell’Università di Firenze con specifica professionalità presso il Centro per le Malattie
trasmesse sessualmente.
Dal 2003 al 2017 ha fatto parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici
di Firenze come componente effettivo.
Dal 2018 fa parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Firenze con incarico di
Consigliere Tesoriere.
E’ consigliere dello Staff di Direzione nella Società della Salute del Comune di Firenze.
E’ componente titolare eletto al tavolo sindacale della Regione Toscana per i rapporti
istituzionali con i medici Specialisti Ambulatoriali.
E’ membro del tavolo regionale per il contrasto alle pratiche MGF (mutilazioni genitali
femminili).
Socio fondatore dell’Associazione “Donne nelle Professioni di Ordini e Collegi” della
Toscana.
Socio fondatore, nel 1990, dell’Associazione AIDA (dermatologi ambulatoriali) e della
prima rivista nazionale del settore.
Rappresenta la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Toscana nella Commissione Regionale delle Professioni – Formazione Programmazione
e Tirocini
Nell’Accademia Toscana di Dermatologia è incaricata di redigere le Linee Guida per
l’Appropriatezza dell’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e dei LEA.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

