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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dr.ssa Mazzetti Maria Pia  

 

Indirizzo  Via Littorio 57  Roccasecca  Frosinone  CAP 03038 

Telefono  0776/7692952  cell 3479302862 

Fax  0776/7638911 

E-mail  vaccinazioni.pontecorvo @aslfrosinone.it 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita   06/01/1965  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 16/12/1993, ad oggi,  assunta come dipendente di ruolo, a tempo 

indeterminato, per la disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base quale 

Dirigente Medico  1° livello, disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di 

Base, dipendente di ruolo ASL Frosinone – (Delibera n° 1006 del  

09/12/1993). 

 

Dal 23/08/2017, (Del. Asl Fr n°1344), conferimento incarico di alta specialità 

denominato “ Coordinamento Attività Vaccinali distretto “D” e Attività di 

Prevenzione delle Malattie e Trasmissione Sessuale”, afferente al Dipartimento 

di Prevenzione. 

 

 Dal 28/09/2015  al 23/092017,  con nota 15543 della Direzione aziendale Asl 

Frosinone,  proroga del contratto  di Responsabile di Struttura semplice 

aziendale  Consultorio Pediatrico Distretto “D” 

 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2019, con atto deliberativo ASL Frosinone  n° 141 del 

11/02/2015 conferma e rinnovo dell‟ incarico di ulteriori 5 anni, di  

Responsabile della S.S. denominata “Consultori Pediatrici e tutela Salute 

Comunità’ Età Evolutiva” Distretto “D” 

 
Con nota   1176 del  03/02/2015 il Collegio Tecnico per la Valutazione dei 

Dirigenti ha verificato e  valutato positivamente la sua attività professionale in 

relazione alla scadenza dell‟incarico rinnovato di  Responsabile S.S. 

Consultorio Pediatrico Distretto “D” 

 

Con del. ASL di Frosinone n° 17 del 14/01/2015 è stata nominata componente 

del Collegio Tecnico per la verifica e valutazione di altra S.S.di codesta ASL. 

 

Con nota n° 1608 del 08/10/2012 del Direttore DISS è stata nominata quale  

rappresentante del C.P.  Distretto “D” per gruppo di lavoro dipartimentale 

formazione. 

 

 

Con deliberazione n° 619 del 04/06/2010 ASL Fr è stata nominata componente 

del Collegio  Tecnico per la verifica e valutazione di altra S.S.di codesta ASL 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

Con atto deliberativo  n° 403 del 27/04/2010 le è stato confermato l‟incarico, 

per la durata di anni 5 (cinque), con effetto 01/01/2010, contratto n° 463 del 

11/06/2010, quale  Responsabile della S.S. denominata “Consultori 

Pediatrici e tutela Salute Comunità’ Età’ Evolutiva” Distretto “D 

 

Con deliberazione ASL FR n° 316 C.S. del 29/03/2010 il Collegio Tecnico ha 

verificato e  valutato positivamente la sua attività professionale in relazione 

alla scadenza dell‟incarico di  Responsabile S.S. Consultorio Pediatrico 

Distretto “D”  

 

Con deliberazione ASL FR n° 510/09 il Collegio Tecnico ha verificato e 

valutato positivamente  la sua attività professionale in ottemperanza a quanto 

previsto al conseguimento dell‟esperienza  ultraquinquennale. 
 

Dal 01/01/2005 e per la durata di anni 5, con atto deliberativo n° 3217 del 

29/12/ 2004 e contratto n° 327 del 06/04/2005, le è stato affidato l‟incarico di 

Responsabile della S.S. denominata “Consultori Pediatrici e tutela Salute 

Comunità’ Età’ Evolutiva”  allocata nel Distretto “D” e prevista nella S.C. 

Materno Infantile e afferente al Dipartimento  Integrazione Socio sanitaria e 

Tutela della Maternità del Bambino 

 

Con  Delibera ASL Frosinone  del 24/12/03  è stata nominata componente 

"Istituzione Spazio Giovani" 

 

Ha collaborato come specialista ginecologo, fin dalla sua istituzione, al 

programma di screening aziendale per la “prevenzione del carcinoma della  

cervice uterina” c/o il Consultorio familiare di Pontecorvo ed Aquino. 

 

Dal 1994 ad oggi  ha continuativamente prestato la sua collaborazione come  

Specialista ginecologo presso il Consultorio Familiare di Pontecorvo, Aquino 

ed Ausonia ed attualmente presta servizio come ginecologo, due volte la 

settimana,  presso  il Consultorio di Pontecorvo. 

 

Dal 30/03/1995 presta servizio a tempo pieno nel già Dipartimento Materno 

Infantile del Distretto “D” nei settori della medicina preventiva e dell‟età 

evolutiva e della Procreazione cosciente e Responsabile e nell‟odierno 

Dipartimento di Integrazione Socio Sanitaria e Tutela della Maternità  e del 

Bambino 

 

Ha svolto mansioni di referente per adempimenti farmaceutici c/o il Servizio 

Farmaceutico del  Presidio Ospedaliero di Pontecorvo e di controllo e 

concessione dell‟assistenza protesica agli   invalidi civili per la ex Usl Fr/9 di 

Pontecorvo. 

 
   

  Dal 16/12/1993, assunta come dipendente di ruolo, a tempo indeterminato, per 

la disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base, assegnata alla Direzione 

Sanitaria e Coordinamento Sanitario per l‟assistenza sanitaria ospedaliera ed 

extra-ospedaliera della ex USL Fr/9 

 

Attività di guardia medica per il territorio della ex USL FR 9 prima della 

assunzione in ruolo. 

 

Attività di medico fiscale per conto dell „INPS di Cassino ed in qualità di 

medico fiduciario per le Poste. 



   

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                           Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 26/07/1989 presso    

                                                           l‟Università degli Studi di Roma“La Sapienza”  

                                                           (Votazione 110/110 e lode). 

 

                                             Abilitazione all‟esercizio della professione di medico Chirurgo nella              

                                             II^ sessione del mese di  Novembre 1989 (Votazione 93/100). 

 

                                             Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia conseguita in data  

                                             10/11/1993 c/o la II^ Clinica  Ostetrica Policlinico “Umberto I° ”,   

                                             Università “La sapienza” di Roma (Votazione 70/70). 

                                             

                                             Interna, prima della laurea, presso il Centro Diagnosi prenatale della II   

                                             Scuola di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Umberto I di Roma. 

                                 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

                                          
                                             Ottime competenze organizzative-gestionali relativamente a capacità di           

                                             decisione e risoluzione dei problemi, capacità di sintesi, organizzativa,              

                                             iniziativa e sensibilità economica e di controllo come risulta dalle  

                                             relative schede di valutazione  dei dirigenti deposte  agli atti. 
. 

     

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA          

 ITALIANA  

FRANCESE  E  INGLESE 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime competenze relazionali relativamente a funzione di leadership, capacità 

di relazione, di lavoro in gruppo, di comunicazione ed informazione come 

risulta dalle relative schede di valutazione  dei dirigenti deposte  agli atti. 

 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza informatica (pacchetto Microsoft Office), ampiezza di 

interessi, conoscenze tecniche e di ruolo, come risulta dalle relative schede di 

valutazione  dei dirigenti deposte  agli atti. 

 

   

 

   

 

   

 



   

  
 

   

 
 

ALLEGATI  N° 3  PAGINE ALLEGATE ELENCO TITOLI POSSEDUTI 

 
 

 

 
   

   

   

   

   



   

  
 

 
 
 

 


