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INFORMAZIONI PERSONALI Carboni Maria Antonietta Petronilla 

Via delle Nazioni Unite 32, 07041 Alghero (Italia) 

 3485145484    

 petronilla56@gmail.com 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Medico AOU Sassari Rianimazione

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

13/12/1984–alla data attuale Membro Ordine dei Medici e Odontoiatri
OMCEO Sassari, Sassari (Italia) 

Numero d'ordine: 2583

29/06/1985–15/08/1985 Medico di Guardia Medica
USL 4 Olbia, Olbia (Italia) 

Totale 180 ore di guardia medica presso la USL n°4 di Olbia.

16/03/1987–15/05/1987 Medico di Guardia Medica
USL 7 Nuoro, Nuoro (Italia) 

Totale 196 ore di guardia medica presso la USL n°7 di Nuoro

01/10/1986–18/10/1986 Sostituto medico per medicina generale
USL 2 Alghero, Pozzomaggiore (Italia) 

24/11/1986–20/06/1987 Medico di Guardia Medica
USL 2 Alghero, Alghero (Italia) 

Totale 180 ore di guardia medica presso USL 2 Alghero

18/06/1987–17/02/1988 Assistente Medico di Pronto Soccorso
USL 4 Olbia, Olbia (Italia) 

23/02/1988–30/06/1988 Assistente medico di Anestesia e Rianimazione
USL 13 Oristano, Oristano (Italia) 

Incarico temporaneo a tempo pieno

01/07/1988–14/10/1990 Assistente medico di Anestesia e Rianimazione di ruolo
USL 6 Macomer, Bosa (Italia) 

Assistente medico di Anestesia e Rianimazione a tempo pieno, di ruolo (vincitrice di concorso).

In servizio presso l'ospedale di Bosa.Durante tale servizio ha assunto le funzioni di Aiuto di Anestesia 
per totale giorni 60, con decorrenza dal 20/06/1989; durante tutto il tempo dell'incarico dichiara di aver 
svolto funzioni di sostituzione del primario di Anestesia assegnate con delibera dell'USL (essendo 
l'unica anestesista in servizio).
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15/10/1990–14/05/1993 Medico di Anestesia e Rianimazione di ruolo
USL 4 Olbia, Olbia (Italia) 

Assistente medico di Anestesia e Rianimazione a tempo pieno, di ruolo (vincitrice di concorso).

In servizio presso l'ospedale di Olbia.

15/05/1993–01/07/2007 Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione
USL 1 Sassari, Sassari (Italia) 

Assistente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo pieno, di ruolo, vincitrice di concorso.

01/07/2007–alla data attuale Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
AOU Sassari, Sassari (Italia) 

Dirigente medico in Anestesia e Rianimazione a tempo pieno di ruolo presso la AOU di Sassari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1974–1984 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Sassari, Sassari (Italia) 

Votazione 106/110, tesi attinente dal titolo "Monitoraggio della pressione endocranica in terapia 
intensiva".

11/1984–11/1984 Abilitazione alla professione medica
Ordine dei Medici e Chirurghi, Sassari (Italia) 

Seconda sessione relativa all'anno 1983 (Novembre 1984)

08/11/1984–09/07/1987 Specializzazione in Anestesia e Rianimazione Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Sassari, Sassari (Italia) 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della durata di 3 anni con votazione finale di 50/50 e 
lode.Tesi dal titolo "Monitoraggio emogasanalitico non invasivo in anestesia, rianimazione e terapia 
intensiva".

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

catalano/valenciano C2 C2 C2 C2 C1

francese B2 C1 B1 B1 B2

spagnolo B1 B2 B1 B1 A2

portoghese B1 B2 A1 A2 A1

sardo C1 C1 C1 C1 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze professionali Dichiara di aver svolto:

- Attività di anestesista in sala operatoria dal 1987 al 1998: organizzazione e ordine dei materiali per la 
ristrutturazione della sala operatoria dell'ospedale di Bosa e organizzazione del servizio. 

- Attività di rianimatore in terapia intensiva dal 1987 ad oggi: dal 1993 presso l'Istituto di Anestesia e 
Rianimazione dichiara di aver lavorato nelle sale operatorie in tutte le specialità chirurgiche presenti, 
svolgendo contemporaneamente servizio di rianimatore presso il medesimo istituto. Dichiara di 
essere stata nominata responsabile dell'attivita anestesiologica nella sala di chirurgia vascolare; 
dichiara di aver prestato servizio presso le sale di clinica chirurgica, chirurgia dei grandi obesi, 
chirurgia pediatrica, otorino, cardiochirurgia, chirurgia toracica.

- Attività di medico di pronto soccorso dal 18/06/1987 al 17/02/1988

- Attività di medico di guardia medica dal 29/06/1985 al 20/06/1987

- Attività di insegnamento dal 1993: dichiara di aver svolto attività di insegnamento per specializzandi 
ed infermieri.

- Di aver organizzato un corso di BLSD/ALS/ACLS per studenti specializzandi ed infermieri.

- Di aver fatto parte di commissione per titoli ed esami di concorso per assegnazione posti di 
Anestesista Rianimatore presso l'ospedale di Bosa (USL 6 Macomer)

- Di aver svolto attività di perito medico-legale presso l'AOU di Sassari.

Competenze informatiche Di base.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Congressi Partecipazione a congressi/corsi di aggiornamento e conferenze regionali, nazionali, europee e 
internazionali dal 1985 ad oggi.

Corsi - Corso di Management (1990)

- Corso teorico-pratico sul trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta mediante supporto 
extracorporeo (25-26/02/2013)
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