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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Petitti Anna Maria 
 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
             

Cittadinanza    
  

Data di nascita  
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Dirigente Medico , specialista in ostetricia e ginecologia in servizio a tempo 
indeterminato presso la ASL di Frosinone dal 01-04-1989 a tutt’oggi. 
 Responsabile di U.O.S. Consultorio Distretto C dal 2000 a gennaio 2018. 
Già responsabile Area dipartimentale Materno Infantile dal 2005 al 2010 e con ulteriore 
Incarico quinquennale di U.O.S.  dal 01-04-2012 al 31-02-2017, da  febbraio 2018 a 
tutt’oggi  Responsabile UOSD Consultori  familiari e percorso nascita  ASL Frosinone.  

  

Esperienza professionale La sottoscritta sotto la propria responsabilità ,ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i 
dichiara: 
 
-Ha prestato servizio presso la USL/FR7 in qualità di medico fiscale dal 01-08-84 al 30-11-84 e dal 30-
01-85 al 30-09-85 nella USLFR/8. 
-Dal 24-07-88 al 18-09-88 ha effettuato servizio di guardia medica turistica e notturna presso la USL      
LT/5 
-Ha prestato servizio in qualità di  medico sostituto di guardia medica  presso la USLFR/8 dall’agosto                   
del 1986 al marzo 1989. 
-Ha effettuato servizio di sostituzione come medico generico convenzionato presso la USL FR/8 dal           
22-07-1985 al 20-08-85,nella USL RM/7 dal 28-02-87 al 16-03-87 e dal 03-08-87 al 23-08-87. 
-Vincitrice di concorso per titoli ed esami presso la USL FR/8,ha preso servizio dal 01-04-89 al 30-04-    
1995 in qualità di assistente medico a tempo pieno area funzionale prevenzione sanità pubblica 
,disciplina organizzazione servizi sanitari di base e medicina preventiva dell’età evolutiva Vaccinazioni                 
nel comune di Casalvieri e Casalattico. 
-Dal  01-05-1995 a tutt’oggi ,in qualità di dirigente medico ,quale specialista in ostetricia e ginecologia      
presso i consultori familiari del dipartimento materno infantile. 
-Inquadrata nella posizione funzionale di dirigente medico disciplina di ostetricia ginecologia (Art.1 
legge 401 del 29-12-2000) in data 06-02-2001. 
-Dal  07-03-2000 al 06-02-2002,in qualità di Responsabile dell’U.O.consultori familiari Distretto C 
coordinando tutte le attività consultoriali 
-Dal 25-07-2002 al 14-11-2002 ,in qualità di dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia  
presso i consultori del Distretto C. 
-Dal 15-11-2002 a tutt’oggi , Responsabile dell’U.O. S. consultori Distretto C di Sora(I°incarico 
attribuito con atto deliberativo n.2921 e successivi altri incarichi a seguire) 
-Dal  08-08-2005  al 07-08-2010 è stata Responsabile Area Dipartimentale Materno Infantile ASL    
Frosinone atto Del.976 11/07/05 e a seguire con incarico quinquennale dal 01-04-2012 al 31-03-2017 
   con atto Del.357 del 30-03-2012 mai revocato. 
-Dal 2011 a tutt’oggi membro del Coordinamento Interdisciplinare per i programmi Screening del       
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    Cancro della Cervice Uterina in qualità di referente screening delle attività consultoriali di I° livello  
    atto deliberativo n°000207. 
-Referente per la ASL di Frosinone del Progetto Regionale di Prevenzione 1.1 Allattamento al Seno 
     dall’anno 2014 al 2018. 

   -Nel 2015 ha fatto parte  del gruppo di lavoro del  Dipartimento di appartenenza per “Riorganizzazione   
e Ridefinizione dei Percorsi Assistenziali dei Consultori Familiari “ DCA152/2014. 

-Coordinatrice del  gruppo di lavoro  per il Progetto Agende di Gravidanza nel marzo 2017 apportando 
modifiche al file sulla base delle indicazioni impartite dalla Regione Lazio e adattandole in modo 
specifico ai servizi offerti dalla nostra azienda. 
-Dal 28-06-2017 membro del Comitato Percorso Nascita Aziendale con atto deliberativo 
      N°1027 
 

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione La sottoscritta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i  
dichiara: 
 
-Di essersi laureata in Medicina e Chirurgia  presso l’Università di Roma “La Sapienza”nell’anno 
 1983 con votazione 110/110 e lode. 
-Abilitata all’esercizio della professione  di Medico Chirurgo nella sessione di febbraio 1984. 
  Iscritta all’Ordine dei medici della provincia di Frosinone il 06-04-1984. 
-Specializzata in Ostetricia e Ginecologia il 28-10-1988 presso la II Università di Roma 
 “Tor Vergata”. 
-Ha seguito corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla FIMMG con durata superiore a sei    
    mesi anno 1985 XV°corso articolato in 30 giornate,anno 1986 XVI°corso dal 13-12-85 al 13-06-86 

      e  XVII° corso dal 12-12-86 al 19-06-87.  
   -Ha frequentato 4 Corsi di Scuola Medica Ospedaliera di Roma e Lazio n°1sulla“Assistenza al Parto”” 
       N°2 “Colposcopia Pratica” nell’anno 1985/86,n°3 sulla“Farmacologia Ostetrica” e n°4 “Sterilità ed          
       Infertilità di Coppia “ negli anni1986/87 riportando nei 4 esami finali il giudizio di Ottimo. 
   -Ha frequentato in qualità di medico frequentatore  i reparti della Cattedra di Clinica Medica del 
      Policlinico Umberto I Università “La Sapienza”di Roma nell’anno 1984/85. 
   -Ha frequentato in qualità di medico specializzando la divisione di Ostetricia e Ginecologia dello 
        Ospedale “Fatebenefratelli “ Isola Tiberina di Roma dal 1984 al 1988. 
   -Ha vinto il Concorso di assistente medico a tempo pieno presso la USL FR/8 il 01-04-1989 
   -E’ risultata idonea al concorso di ASSISTENTE Ostetrico Ginecologo svoltosi ad Atina presso la  
        USL FR/8 nel 1988. 
   -E’ risultata idonea al concorso di AIUTO Ostetrico Ginecologo svoltosi ad Atina presso la USL FR/8. 
   -Ha partecipato al 6° Corso di aggiornamento in Fisiopatologia della Riproduzione Umana dal 04  
      novembre al 02 dicembre 1989, all’11° e 13° edizione del corso rispettivamente dal 5 novembre al 
      03 dicembre1994 e dal 09 novembre al 07 dicembre 1996,organizzati dall’Università “La Sapienza”   
   -Ha frequentato il Corso Obbligatorio di aggiornamento professionale “Formazione Manageriale “ 
       per Dirigenti Sanitari organizzato dalla USL articolato in 8 giorni  22-23-24-25 febbraio e il 9-10-11  
       e  12  marzo 1994. 
   -Ha frequentato  corso in ” Sessuologia” per un totale di 40 ore  nei mesi  di settembre  e ottobre  
        1996 volto agli operatori del Dipartimento Marterno infantile. 
   -Ha partecipato al corso di  formazione e aggiornamento professionale obbligatorio per gli operatori 
       del consultorio familiare regionale  della durata di 105 ore  svoltosi in 15 giornate  nel 1997. 
   -Ha frequentato n.2 Corsi TRIMESTRALI  di ” Colposcopia e Patologia del tratto Genitale Inferiore     
       dalla Diagnosi alla Terapia” rispettivamente da gennaio a marzo 1999 l’altro da febbraio ad aprile  
       2000  superando l’esame finale con giudizio “distinto”.                                                                                                                                                                                                          
   -Ha frequentato il Corso Obbligatorio  a  diretto coordinamento regionale per operatori impegnati nella 
         realizzazione della legge 194/78 nei giorni 15-16-17-18 maggio 2000, per un totale di 24 Ore 
   -Ha frequentato un Corso MANAGERIALE di Perfezionamento “Formazione Manageriale per  
       Operatori Sanitari” presso l’Università di Cassino nell’anno 2000 per un totale di 120 ore,frequenza  
       obbligatoria e della Durata di Un Anno e con valutazione finale. 
  -Ha partecipato al V° Congresso Nazionale S.I.Gi.T.E.”Ginecologia della terza età Strategie preventive  
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        e  terapeutiche tenutesi a Portoferraio il 12-13-14 e 15 settembre 2000 
   -Ha frequentato il Corso Avanzato di “Management dei Servizi Sanitari” svoltosi ad Erice(Sicilia) 
          nell’anno 2001 presso la fondazione Ettore Maiorana. 
  - Ha completato il corso Biennale di 160 ore complessive “ Processi evolutivi e psicopatologici in  
         Adolescenza “ dal marzo 2001 al giugno 2003,tenutosi presso la ASL di Frosinone. 
   -Ha partecipato al Corso interregionale di formazione su “Abuso,Violenza e Maltrattamento sui Minori” 
       per un totale di 40 ore dal 24 ottobre al 24 novembre 2001,condotto dal Prof.F.Montecchi. 
   -Ha frequentato il corso di aggiornamento professionale in “Fisiopatologia del basso tratto genitale 
        Femminile dalla diagnosi alla terapia “tenutosi a Napoli il 21-22-23-24 febbraio 2001 e  valutazione                        
   -Ha partecipato al 6° Congresso the European Society for Gynecologic and Obstetric investigation  
       della durata di 7 giorni  dal 07 al 13 aprile nell’anno 2002 con valutazione finale.. 
   -Ha frequentato il percorso formativo sul tema ” Il SIstema di Budget nell’Azienda USL di Frosinone” 
        nell’anno 2003. 
   -Dall’anno 2000 è  membro provinciale dell’A.GI.CO (Associazione Ginecologi Consultoriali) 
   - Ha partecipato in qualità di Moderatore al V°Corso di aggiornamento nazionale itinerante 
          “Sessualità e  Riproduzione “promosso dall’A.GI.CO tenutosi a Roma presso Palazzo Barberini  
           nel 2002. 
    Ha partecipato al Congresso nazionae SIGO(società italiana di ginecologia e ostetricia)il10-11-12-13 
         novembre 2002 riportando 50 crediti formativi E.C.M. 
   - Ha partecipato al IX Congresso Nazionale A.GI.CO.”Agenti Infettivi ed Inquinanti nella riproduzione  
        e nella Sessualità” svoltosi a Roma nei giorni 28-29-30-31.ottobre 2002 
    -Ha frequentato  il X°Corso base di “Colposcopia e Patologia del tratto Genitale inferiore dalla  
        diagnosi allaTerapia” tenutosi a Napoli il 25-26-27 e 29 febbraio 2004 con valutazione finale   
        crediti ECM 30. 
  -Ha partecipato al Congresso Nazionale S.I.G.O.-A.O.G.O.I. e A.G.U.I.svoltosi a Genova il 27-28-29 e  
        30 giugno 2004. 
   -Ha frequentato XI°Corso di Colposcopia e patologia del tratto genitale inferiore dalla diagnosi alla  
         terapia tenutosi a Napoli il 22-23-24-25 e 26 febbraio 2005 con valutazione finale e crediti 
.        ECM 35. 
   -Ha Organizzato e Moderato il Convegno “Benessere e Salute della Donna dalla Adolescenza alla  
        Post Menopausa”,Presidenti del convegno Prof.Moscarini ordinario della facoltà di Ostetricia e  
        Ginecologia presso l’Università La Sapienza e il Prof. Piccione ordinario della facoltà di Ostetricia       
       e  Ginecologia Università Tor Vergata,tenutosi a Sora l’ 11 giugno 2005 con ECM. 
   -Ha partecipato in qualità di Relatore al Congresso Nazionale SIGO-AOGOI e AGUI " Arcipelago 
       Donna antiche sfide e Nuove Frontiere ” tenutosi presso il Palazzo dei Congressi a Roma  
       Il 01-02-03 e 04 ottobre 2006. 
  -Ha partecipato al Corso di formazione “ Metodologia della Qualità “ tenutosi a Frosinone il 23-24 e 25  
        ottobre 2006 
   -Ha Organizzato e Moderato,in qualità di Coordinatore provinciale AGICO il Convegno sul “ Rischio 
        Trombo-Embolico” tenutosi presso l’Abbazia di Casamari (Veroli ) il 29 novembre2007 con ECM 
   -Ha partecipato in qualità di Relatore al convegno”  Il contributo del Consultorio Familiare nella  
        Maternità ” tenutosi presso l’aula magna della caserma di Sora 08-03-2007.  
  -Ha partecipato al corso di formazione ECM “Il Lavoro Integrato nell’azione di Prevenzione Primaria e 
       Secondaria Territoriale” tenutosi  l’11-18-21-27 novembre e 11 dicembre 2008. 
  -Ha partecipato in qualità di Relatore al corso di aggiornamento E.C.M.”Contraccezione:Qualità di Vita  
       e Salute della Donna” tenutosi a Frosinone il 23-02-2008. 
  -Ha partecipato per la ASL di Frosinone in qualità di Relatore al convegno “Consultorio Familiare 
         una conquista del passato e un investimento per il futuro” tenutosi presso la Regione Lazio il  
         28-04-2009 
  -Ha partecipato al  convegno “Il Consultorio Familiare nella prevenzione dell’interruzione volontaria di 
         gravidanza tenutosi a Roma il 16-17 e 18 febbraio 2009 con ECM  
  -Ha partecipato al corso tenutosi presso l’Università Cattolica di Roma “Deep Endometriosis “ nei  
         giorni 22-23-e 24 Aprile 2009 con ECM. 
  -Ha superato il corso di formazione di 24 ore “Metodologia e processo di Counselling“dall’ 8-4 2010 
          al 29-4-2010  con ECM 
  -Ha superato il corso di 24 ore di formazione “ Metodologia consultoriale dell’accoglienza “con sede  
           presso la ASL di Frosinone dal 03-03-2010 al 24-03-2010 con ECM 
  -Ha frequentato il corso di 24 ore  di formazione di “Metodologia consultoriale dell’accoglienza” dal  
         08-04 2010 al 29-04 -2010 
  -Ha partecipato al 10° Corso di aggiornamento teorico pratico in medicina embrio fetale e perinatale 
         svoltosi il 13-14-15-16  maggio 2010. 
  -Ha partecipato al Campus Formativo sulle “ Life Skills Education e Peer Education “ il 28-29 e 30  
       settembre 2009 presso la Asl di Frosinone con ECM 
  -Ha partecipato al “Corso formativo Introduttivo alla Salute delle Persone Straniere” il 18-24-29  
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       novembre e 06-12 dicembre 2011  
  -Ha Organizzato e Relazionato al convegno “Stato dell’arte e progetti di Prevenzione “ nel DISS 
         tenutosi presso la ASL di Frosinone il 04-12-12. 
  -Ha partecipato al corso di formazione “Condividere strumenti per l’integrazione socio sanitaria” 
        svoltosi a Sora dal 23-02-2013 al 12-07-2013 con crediti ECM 41. 
  -Ha Organizzato e Moderato il “ Focus sulla Prevenzione Area Materno Infantile”nel DISS,tenutosi 
        presso la ASL-FR il 17 -12-2013 
   -Ha partecipato al corso formativo  di 50 ore nel Progetto ASTRID per operatori sanitari sulla prima  
         assistenza alle donne vittime di violenza dal 30-01-2013 al 27-02-2013 con 33 ECM e dal  
         06-03-2013 al 03-04-2013 ECM 30 svoltosi nella ASL di Frosinone nel DISS. 
   -Ha conseguito il Master Universitario di II° Livello in  Management delle reti per lo Sviluppo sociale  
         MARSS. negli anni 2013-2014.  
  -Ha partecipato al XIX° congresso nazionale AGICO “Benessere e bellezza in gravidanza “svoltosi 
          a Roma il 03-04 e 05 giugno 2014                                                                                                                                                                                                       
  -Ha Organizzato e Relazionato al convegno “Integrazione tra Assistenza Territoriale e  Ospedaliera  
         “percorsi preventivi diagnostici e terapeutici per la salute della donna  “ Presidente del corso il 
         Prof.G.Scambia Università Cattolica Roma ,tenutosi il 23-05-2015 nel Palazzo Ducale di Atina 
         con n° 5,3 crediti ECM 
  -Ha partecipato in qualità di Relatore al convegno dal titolo “Preserviamo la Fertilità “tenutosi a  Sora 
        il 25 e 26 settembre 2015  
   -Ha partecipato al congresso congiunto SIM e FISS svoltosi a Roma il 03-04 e 05 dicembre 2015. 
   -Ha partecipato in qualità di Moderatore al Convegno “Disturbi Alimentari:disturbi individuali e intrecci  
         generazionali” tenutosi ad Isola Liri il 14-10-2016. 
   -Ha partecipato al 91°Congresso nazionale SIGO,AOGOI e AGUI “La salute al femminile tra  
         Sostenibilità e società multietnica” svoltosi a Roma il 16-17-18 e 19 ottobre 2016 con ECM. 
   -Ha partecipato alle giornate formative territoriali  del  DISS sulla “ Violenza di Genere:Saperne di più” 
         presso i distretti C-D della ASLFR il 20 ottobre,24 novembre 2016 e 26 gennaio 2017 
   -Ha Organizzato la I°Edizione del Corso di Formazione“Promozione e Sostegno allattamento al Seno 
         In una Comunità Amica dei Bambini OMS/UNICEF tenutosi nei giorni 23-25 maggio e 11 giugno  
         2016 presso la sala teatro della ASL FR.con 29,2 crediti ECM come richiesto dal progetto 1.1  
         della Regione Lazio. 
   -Ha Organizzato la II°Edizione del Corso di Formazione”Promozione e Sostegno allattamento al  
          Seno in una Comunità Amica dei Bambini OMS/UNICEF tenutosi  presso la ASL di Frosinone il                                                                                                           
         20-27 maggio e 10 giugno 2017 con 31,2 crediti ECM nel Dipartimento APCI 
   -Ha partecipato in qualità di Relatore al convegno “Attualità in tema di Raccolta e utilizzo clinico del     
         Sangue Cordonale” tenutosi presso l’Ospedale di Sora il 16-06-2017 . 
   -Ha organizzato la III edizione del Corso di formazione “Promozione e sostegno allattamento al 
seno in una comunità amica dei bambini OMS/Unicef”, Maggio 2018. 
.  -Ha organizzato la IV edizione del Corso di formazione “Promozione e sostegno allattamento al 
seno in una comunità amica dei bambini OMS/Unicef”, Maggio 2019. 
 
                                                                   
   Ha riassumendo nei suddetti convegni e corsi svolto il ruolo di : 
  Organizzatore 9 volte 
   Moderatore 8 volte 
   Relatore   10  volte  
      
N° 2 pubblicazioni: sulla rivista scientifica Concilium Sanitatis 
 

1) “Sull’opportunità di  preparare sistematicamente l’uretere pelvico nelle laparoisterectomie 
particolarmente nei casi di endometriosi o flogosi pelviche. 
 

2)  “Diagnosi differenziale delle malattie veneree” 
   

  
“  “ 

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni) 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   sufficiente  Buono  buono  buono  buono 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze di base del sistema Windows,  utilizzo di internet , posta elettronica e microsoft Word 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente  auto categoria “ B “ 

  Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati   N°2   Pubblicazioni 

  N°7 copie COGEAPS attestanti i crediti formativi relativi agli anni dal 2002 al 2017  

                    Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 
 
 
 

Data                                                                                                  Firma 
 
 

03/02/2022 
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