
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

Il sottoscritto Ciro Sommella,  nato a Napoli il 19 giugno 1976, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai    sensi    e      per   gli
effetti di   cui   all’art.   76   del     D.P.R.   445/2000  e    sotto  la    propria    personale
responsabilità

DICHIARA

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali:

Laurea in  Medicina e Chirurgia
conseguita presso l’Università degli studi di Siena
voto 110/110 e lode in data 18 luglio 2003

Specializzazione in  Ginecologia ed Ostetricia
conseguita presso l’Università degli studi di Siena
in data 16 dicembre 2008

Master universitario chirurgia mininvasiva e chirurgia robotica ginecologica
conseguito presso l’Università degli studi di Pisa
in data 16 giugno 2011

Master universitario diagnosi prenatale e patologia fetale
conseguito presso l’Università “La Sapienza” di Roma
in data 14 marzo 2014 

Master universitario chirurgia multidisciplinare del pavimento pelvico
conseguito presso l’Università degli studi di Pisa
in data 4 aprile 2017

Ammesso e frequentatore al “Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 
Complessa” XXVI ed. a.a. 2019/2020 presso il MeS di Pisa

Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta 
l’attività:

1. Dal 1 dicembre 2008 sino 31 marzo 2009 convenzione con la USL 8 di Arezzo come 



sostituto di Medico di Medicina di Emergenza Territoriale

2. Dal 1 Aprile 2009 al 15 Febbraio 2010 lavoro presso la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia 

dell’Ospedale del Casentino di Bibbiena (AR) – U.S.L. 8 Arezzo, ff Primario della U.O.C 

Dott. Francesco Catania con incarico provvisorio di Specialista Ambulatoriale, branca 

ginecologia ed ostetricia, per 38 ore settimanali. U.O.C di ginecologia e Ostetricia con 

assistenza al parto dalla 36^ settimana

3. Dal 16 Febbraio 2010 al 30 aprile 2015  Dirigente medico a rapporto esclusivo, Disciplina di 

Ginecologia e ostetricia a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico 

presso la USL 8 di Arezzo zona Valdarno, Direttore U.O.C dott. Franco Lelli. U.O.C di I 

livello con assistenza al parto dalla 34^ settimana di gravidanza

4. Dal 1 maggio 2015 al 31 gennaio 2018 Dirigente medico a rapporto esclusivo, Disciplina di 

Ginecologia e ostetricia a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico 

presso la USL 8 di Arezzo zona Arezzo, Direttore U.O.C dott. Franco Lelli. U.O.C di II 

livello con assistenza al parto dalla 29^ settimana di gravidanza

5. Dal 1 febbraio 2018 al 30 maggio 2019 incarico di direttore facente funzione della UOC 

Ginecologia e ostetricia presso la USL sudest zona di Arezzo,   II livello assistenziale con 

assistenza al parto  dalla 29^ settimana di gravidanza

6. Dal 1 giugno 2019 a tutt'oggi incarico di direttore della UOC Ginecologia e ostetricia 

presso la USL Toscana Sudest zona di Arezzo,   II livello assistenziale con assistenza al 

parto  dalla 29^ settimana di gravidanza

Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime

1. Dipartimento di emergenza urgenza area funzionale di pronto soccorso e area 
funzionale sistema 118

2. U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale del Casentino di Bibbiena (AR) –
U.S.L. 8 Arezzo, centro nascita di I livello con assistenza al parto da 36 settimane di
gravidanza, attività ambulatoriale ginecologica e ostetrica, servizio di isteroscopia 
office, servizio consultoriale, servizio di day surgery e di chirurgia con interventi 



per patologia ginecologica benigna e maligna

3. U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia usl 8 di Arezzo zona Valdarno centro nascita di 
I livello con assistenza al parto da 34 settimane di gravidanza, attività ambulatoriale 
ginecologica e ostetrica, servizio di isteroscopia office, servizio consultoriale, 
servizio di diagnosi prenatale invasiva, servizio di day surgery e di chirurgia con 
interventi per patologia ginecologica benigna e maligna

4. U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia USL 8 di Arezzo zona Arezzo centro nascita di 
I livello con assistenza al parto da 29 settimane di gravidanza, attività ambulatoriale 
ginecologica e ostetrica, ambulatorio della gravidanza a rischio, servizio di 
isteroscopia office, servizio consultoriale, servizio di diagnosi prenatale invasiva, 
servizio di day surgery e di chirurgia con interventi per patologia ginecologica 
benigna e maligna, servizio di chirurgia robotica

  

Posizione funzionale del candidato nelle strutture 

Esperienze lavorative e/o professionali:

Azienda: USL 8 Arezzo dipartimento di emergenza urgenza
Tipologia: pubblica
Dal 1 dicembre 2008 sino 31 marzo 2009
Posizione funzionale e disciplina : sostituto di Medico di Medicina di Emergenza Territoriale
A tempo a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979

Azienda: USL 8 Arezzo dipartimento Materno infantile U.O.C Ginecologia e 
Ostetricia zona Casentino
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): pubblica
Dal 1 Aprile 2009 al 15 Febbraio 2010
Posizione funzionale e disciplina: Specialista Ambulatoriale, branca ginecologia ed ostetricia
A tempo a tempo determinato per 38 ore settimanali
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979

Azienda: USL 8 Arezzo dipartimento Materno infantile U.O.C Ginecologia e 
Ostetricia zona Valdarno



Tipologia : pubblica
Dal 16 febbraio 2010 al  30 aprile 2015
Posizione  funzionale  e  disciplina:  Dirigente  medico  I  livello  disciplina  ginecologia  e
ostetricia con rapporto esclusivo
A tempo indeterminato
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979

Azienda: USL 8 Arezzo dipartimento Materno infantile U.O.C Ginecologia e 
Ostetricia zona Arezzo
Tipologia: pubblica

Dal 1 maggio 2015 al 31 gennaio 2018
Posizione  funzionale  e  disciplina:  Dirigente  medico  I  livello  disciplina  ginecologia  e
ostetricia con rapporto esclusivo
A tempo indeterminato
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979

Dal 1 febbraio  2018 al 30 Maggio 2019
Posizione funzionale e disciplina: Direttore Facente Funzione UOC disciplina ginecologia e 
ostetricia con rapporto esclusivo
A tempo indeterminato
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979

Dal 1 Giogno 2019 a tutt'oggi
Posizione funzionale e disciplina: Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia con rapporto esclusivo
A tempo indeterminato azienda USL Toscana Sudest-Arezzo
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979

Competenze  del  candidato  con  indicazione  di  eventuali  specifici  ambiti  di
autonomia professionale con funzioni di direzione 

Dal 1 giugno 2016 al 31 gennaio 2018
Azienda: USL Toscana sudest U.O.C Ginecologia e Ostetricia zona Arezzo
Tipologia di incarico: referente della sala parto

Dal 1 giugno 2016 al 31 gennaio 2018
Azienda: USL Toscana sudest U.O.C Ginecologia e Ostetricia zona Arezzo
Tipologia di incarico:  Sostituto del Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia
del  Presidio  Ospedaliero S.  Donato,  ai  sensi  dell’art.18  del  CCNL del  08/06/2000

Dal 1 febbraio 2018 a tutt’oggi



Azienda: USL Toscana sudest U.O.C Ginecologia e Ostetricia zona Arezzo
Tipologia  di  incarico:   Direttore  Facente  Funzione  della  UOC  Ostetricia  e
Ginecologia del Presidio Ospedaliero S.  Donato, ai sensi  dell’art.18 del CCNL del
08/06/200

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 
universitario, laurea o specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario):  

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
Materia di insegnamento: ginecologia
Struttura Università degli Studi di Firenze
Anno accademico 2013-14 Ore annue di insegnamento docenza n. 12

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
Materia di insegnamento: ginecologia
Struttura Università degli Studi di Firenze
Anno accademico 2014-15 Ore annue di insegnamento docenza n. 12

Professore a Contratto  Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Struttura Università degli studi di Siena

Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, 
nonché le pregresse idoneità nazionali

 Corso di “Nozioni pratiche di Ecocardiografia fetale bidimensionale e 
Doppler” tenutosi presso il DAI Materno-Infantile, AOU-Careggi (FI) il 4 
luglio 2008
 Corso Nazionale di Formazione con Esami “Metodiche biofisiche di 
monitoraggio fetale intrapartum: Cardiotocografia e tecniche complementari” 
tenutosi a Siena il 1-2 ottobre 2004
 “I Corso di Base di Isteroscopia per Specialisti ambulatoriale” svoltosi a 
Firenze il 26-27 gennaio 2006
 Corso di formazione “ Principi Fisici e Aplicativi dell’Eco Color Doppler” 
svoltosi a Firenze il 11 gennaio 2007
 Corso di formazione per l’utilizzo del software SCA-TEST per lo 
screening delle aneuploidie fetali  svoltosi a Roma il 16 febbraio 2007
 Corso teorico-pratico di Neurosonologia fetale svoltosi a Roma il 2 
marzo 2007
 Corso di aggiornamento “Infezione da papillomavirus e vaccino: 
presente e futuro” svoltosi a Firenze il 13 ottobre 2007
 Corso di aggiornamento “Il parto pretermine: la sindrome ostetrica” 



svoltosi a Siena il 16 novembre 2007
 Corso di formazione nazionale “Endometriosi e dolore pelvico: dalla 
ricerca alla terapia” svoltosi a Grosseto il 17 ottobre 2008
 MASTER DEGREE IN SUTURING TECHNIQUES svoltosi presso la
Scuola Superiore di Laparoscopia e Chirurgia Mininvasiva, Centro Oncologico 
Fiorentino, dal 15 al 18 giugno 2010
 Corso di “ Isterectomia laparoscopica” svoltosi a Firenze dal 27-29 
novembre 2010
 Corso di “Chirurgia con robot” svoltosi a Firenze dal 22-24 novembre 
2010
 Master in Isteroscopia Office svoltosi Presso Scuola Superiore di 
Laparoscopia e Chirurgia Mininvasiva, Centro Oncologico Fiorentino, dal 18 al
20 Ottobre 2010
 Corso avanzato di Isterectomia e Miomectomia Laparoscopica svoltosi a 
Roma presso la Casa di Cura Santa Famiglia, dal 27 al 29 Ottobre 2010

 Corso di chirurgia mininvasiva SILS svoltosi a Roma il 16-17 gennaio 2012
 Corso interattivo di scientific editing secondo il metodo IMRaD svoltosi
a Venezia dal 14-16 aprile 2011
 Corso pratico di “Chirurgia laparoscopica avanzata: anatomia chirurgica 
e tecniche operatorie in ginecologia oncologica” svoltosi a Negrar il 23-24 
febbraio 2015
 Corso teorico pratico “Percorso ostetrico: dal test combinato al test 
contingente” svoltosi a Firenze il 5 dicembre 2014
 Corso “Sling Single Incision” tenutosi a Montecchio Emilia l’8 maggio 
2015

 Workshop Aldara “Malattie sessualmente trasmesse: attualità in tema di 
diagnosi e terapia” tenutosi a Siena il 16 dicembre 2005
 20th European Congresso of Obstetrics and Gynaecology tenutosi a 
Lisbona il 4-8 marzo 2008
 Convegno “5⁰ Convegno Sez. Toscana SICPCV” svoltosi a Firenze il 7 
Ottobre 2006
 13th World Congresso f Gynecological Endocrinology svoltosi a Firenze
dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2008
 I Congresso Nazionale della Associazione Italiana Ginecologia 
Endocrinologica svoltosi a Firenze dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2008
 1st SGI International Summit Preterm Birth svoltosi a Siena il 10-12 
novembre 2005
 “Nuovi standard nel management delle neoplasie Ginecologiche” 
svoltosi a Vinci (FI) il 9 Giugno 2006
 82⁰ Congresso Nazionale SIGO svoltosi a Roma il 1-4 ottobre 2006
 Convegno “Il carcinoma dell’endometrio” svoltosi ad Arezzo il 10 
febbraio 2007



 I Congresso Nazionale S.I.Di.P. svoltosi a Roma il 2-3 Marzo 2007
 83⁰ Congresso Nazionale SIGO svoltosi a Napoli il 14-17 ottobre 2007
 Summit Nazionale “Diagnostica e Terapia in medicina della 
riproduzione” svoltosi a Siena il 22-24 Maggio 2008
 Convegno “Le malattie della tiroide e il Casentino” svoltosi a Soci (AR) 
il 10 maggio 2008
 XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Perinatale 
tenutosi a Milano il 20-22 ottobre 2008
 Workshop di Chirurgia Ginecologica Laparoscopica svoltosi ad 
Arzignano il 10-12 novembre 2008
 II Congresso nazionale della Società Italiana Preeclampsia svoltosi a 
Roma il 7-9 Ottobre 2009
 19th Annual Congress ESGE svoltosi a Barcellona dal 29 settembre al 2 
Ottobre 2010
 20th Annual Congress ESGE svoltosi a Londra dal 21-23 settembre 2011
 15th World Congres of Gynecological Endocrinology svoltosi a Firenze 
dal 7-10 marzo 2012
 “Excellence in Gynecologic surgery” svoltosi a Firenze l’8 ottobre 2013
 Esigenze nutrizionali in ginecologia: evidenze scientifiche e nuove 
acquisizioni svoltosi a Lazise (VR) il 10 maggio 2014
 “Corso teorico pratico sui differenti approcci laparoscopici 
all’isterectomia in patologia benigna, endometriosi severa ed oncologia 
ginecologica” tenutosi a Negrar il 15 e 16 maggio 2017

 “Il futuro della mininvasività in chirurgia ginecologica” tenutosi a Pisa il 21 
aprile 2017

 “Aggiornamenti in Medicina Perinatale” svoltosi a Brescia il 26 Gennaio 2018
 “Congresso regionale AOGOI/SIGO Toscana” svoltosi a Pisa il 27 gennaio 

2018
 Relatore al corso AOGOI/SIGO Toscana “ Approcci alternativi in ostetricia e 

ginecologia” svoltosi a Pisa il 27 gennaio 2018
 Relatore al corso “ Estrogeni e progestinici in età fertile” svoltosi il 21-22 giugno

2018 a Arezzo
 Docente al corso Hands-on Ginecological Robotic Surgery Corso Base svoltosi 

a Grosseto il 30 giugno 2018
 Relatore al corso “ Il dolore pelvico cronico” svoltosi a Pisa il 6 luglio 2018  
 Corso di formazione “Ulipristal acetato nel trattamento dei fibromi: presente e 

futuro” svoltosi a Roma il 7 giugno 2019
 “Robotic Gynclub” svoltosi a Trento il 28 giugno 2019
 “Trainin TR c/o Centro Rain Cardarelli” svoltosi a Napoli il 25 settembre 2019
 “Emergenze ostetriche” svoltosi ad Arezzo il 15 novembre 2019
 “Video Surgery in Ginecologia”  svoltosi a Catania dal 2 al 4 Dicembre 2019
 Docente al “corso di perfezionamento Video – Laparoscopica in Ginecologia” 

svoltosi ad Arezzo il 24 ottobre 2019



 Presidente del corso “ECOGRAFIA DI SCREENING DEL PRIMO 
TRIMESTRE DI GRAVIDANZA” svoltosi ad Arezzo il 20 settembre 2019

Produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

 Presentazione  di  Poster  su  “Borderline  ovarian  tumor  and  pelvic  echinococcosis  in

differential  diagnosis  –  a  case  report”  al  20th  Congresso  Europeo  di  Ginecologia  ed

Ostetricia svoltosi a Lisbona dal 4’8 marzo 2008

 Pubblicazione  con  I  autore  del  case  report  “Borderline  ovarian  tumor  and  pelvic

echinococcosis  in  differential  diagnosis”  su  ACTA Obstetricia  e  Ginecologia  Portuguesa

Supplement 1, 2008 degli atti del 20th Congresso Europeo di Ginecologia ed Ostetricia

 Pubblicazione con I autore su Ginecological Endocrinology volume 24 supplement number

I 2008 dell’abstract della relazione orale al 13th congress of gynecological endocrinology

“Serum levels and pregnancy outcome: a retrospective Study”

 “Studio preliminare sulla iodiuria in Casentino” come coautore su Il Cesalpino numero 19

anno 7 agosto 2008

 “L’ormone  tireotropo  nel  primo  trimestre  di  gravidanza:  valori  di  riferimento  e

ipotiroidismo” su RIMel/IJLaM 2008;4 come II autore

 Segreteria  scientifica  del  corso  di  aggiornamento  “Il  parto  pretermine:  la  sindrome

ostetrica” svoltosi a Siena il 16 novembre 2007

 Segreteria  scientifica  del  corso  di  aggiornamento  “La  patologia  ostetrica:  up-date  in

diagnostica e terapia” svoltosi a Montevarchi (AR)  il 22-23 maggio 2009

 Poster su “Relazione tra funzionalità tiroidea e renale in una popolazione di donne alla

ottava settimana di gravidanza” al 40⁰ Congresso Nazionale SIBioC

 ”An Approach to Establish Reference Intervals  for  Thyrotropin in Pregnancy Using the

ADVIA® Centaur™ Analyzer”. Clin. Lab. 2010;56(9-10):417-425

 “Valutazione dell’efficacia clinica del fitoterapico titolato e standardizzato Relaxcol, nella

prevenzione delle coliche gassose post intervento chirurgico di taglio cesareo”. Riv. It. Ost.

Gin. - 2010 - Num. 26 pag 230-234

http://www.rostigin.com/SchedaArticolo.aspx?ID=302
http://www.rostigin.com/SchedaArticolo.aspx?ID=302


 Autore del testo atlante “Anatomia laparoscopica della pelvi femminile in 3D” Verduci

editore 2014

 “Antecedent and consequences of Fear of childbirdh in nulliparous and parous women” in

Mental Health Journal  vol 3636 n 1 62-74 2015

Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi
agli originali in suo possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente
curriculum corrisponde al vero.

Arezzo, 2 Marzo 2020
                                  FIRMA

                                     
………………………………………
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