
 Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

Cognome/Nome Sorcinelli Guido Antonello R. 

Indirizzo Via Ferrai, 08040, Cardedu, (OG) 

Telefoni  0782 490579 - 490234 Mobile: 3668115602     3461602292 

E-mail guido.sorcinelli@atssardegna.it   

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 
Codice Fiscale 

03/04/1958 Lanusei (OG)  
SRCGNT58D03E441B 

  

Esperienza lavorativa  

Date Dal 17/11/2020 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Sardegna - A.S.S.L. Lanusei – A.S.S.L. Nuoro 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio 

Principali attività e responsabilità Pianificazione, coordinamento e verifica degli adeguamenti antincendio degli 
stabili soggetti al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco afferenti alla 
ASSL di Lanusei e alla ASSL di Nuoro 

Date Dal 10/08/2020 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Sardegna - A.S.S.L. Lanusei 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico – Geometra 

Principali attività e responsabilità Area Tecnica Nuoro - Lanusei: R.U.P. interventi FSC 2007-2013 e FSC 2014-
2020 – Supporto ai R.U.P. e alle DD.LL. per interventi di manutenzione presso 
stabili afferenti alla ASSL Lanusei 

Date Dal 25/03/2020 al 09/08/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Sardegna - A.S.S.L. Lanusei – A.S.S.L. Nuoro 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto Servizio Prevenzione e Protezione  
Assistente Tecnico – Geometra 

Principali attività e responsabilità Servizio Prevenzione e Protezione: collaborazione revisione e aggiornamento 
DVR ASSL Nuoro – Distretto di Macomer 
Area Tecnica Nuoro-Lanusei: R.U.P. interventi FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020 

Date Dal 02/01/2017 al 25/03/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Sardegna - A.S.S.L. Lanusei 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali attività e responsabilità Servizio Prevenzione e Protezione: docente e responsabile scientifico corsi di 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; coordinatore squadre 
antincendio e gestione delle emergenze; revisione e aggiornamento DVR di tutte 
le UU.OO. ospedaliere e territoriali 
Area Tecnica Nuoro-Lanusei: R.U.P. interventi FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020 

Date Dal 22/04/2015 al 31/12/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. 4 Lanusei 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico – Geometra 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali attività e responsabilità Servizio Tecnico–Logistico: R.U.P. interventi FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020 
Servizio Prevenzione e Protezione: docente e responsabile scientifico corsi di 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; coordinatore squadre 
antincendio e gestione delle emergenze; revisione e aggiornamento DVR di tutte 
le UU.OO. ospedaliere e territoriali 
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Date Dal 07/05/2009 al 29/05/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. 4 Lanusei 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico – Geometra 
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali attività e responsabilità Servizio Tecnico–Logistico: coordinamento operatori tecnici, R.U.P. e direzione 
lavori cottimi fiduciari ex art. 125 D.Lgs. 163/06 su lavori, forniture e servizi di 
manutenzione 
Servizio Prevenzione e Protezione: valutazione dei rischi; collaborazione alla 
revisione e aggiornamento del DVR Generale e dei DVR di singole UU.OO.; 
collaborazione alla stesura del PEE 

Date Dal 08/04/2008 al 06/05/2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. 4 Lanusei 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Tecnico – ASPP 

Principali attività e responsabilità Servizio Tecnico - Logistico:  coordinamento operatori tecnici, R.U.P. e direzione 
lavori cottimi fiduciari ex art. 125 D.Lgs. 163/06 su lavori, forniture e servizi di 
manutenzione 
Servizio Prevenzione e Protezione: inventario e gestione dei presidi di sicurezza 
e antincendio; redazione planimetrie vie di esodo; predisposizione e tenuta del 
registro delle verifiche e coordinamento dipendenti addetti alle verifiche; tutor 
d’aula nei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. 626/94 

Date Dal 01/02/2006 al 07/04/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. 4 Lanusei 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Direzione Sanitaria - Sistemi Informativi Ospedalieri 
Servizio Prevenzione e Protezione: collaborazione revisione DVR  
Servizio Manutenzione 
 

Date Dal 01/07/1999 al 31/01/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. 4 Lanusei 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Direzione Sanitaria - Sistemi Informativi Ospedalieri 

Date Dal 01/10/1991 al 30/06/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. 4 Lanusei 

Lavoro o posizione ricoperti Agente Tecnico 

Principali attività e responsabilità Servizio Igiene Pubblica 

 
Istruzione e formazione 

 

Date A.S. 1991/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Ciusa  
Voto 56/60 

Date Cagliari A.A. 1996/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Educazione 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze della Formazione  
Voto 108/110 



 

Date Milano 25/01/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e formazione  per Responsabile/Addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (art. 8 bis D.Lgs. 626/94) - Modulo A Corso generale di base 
ai sensi del D.Lgs. 195/2003  della durata di 28 ore – attestante l’abilitazione alle 
funzioni di R.S.P.P./A.S.P.P. e l’idoneità a frequentare i moduli di specializzazione 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro  
 

Date Milano 22/02/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (art. 8 bis D.Lgs. 626/94) - Modulo C Corso di specializzazione ai sensi del 
D.Lgs. 195/2003 della durata di 24 ore – attestante l’abilitazione alle funzioni di R.S.P.P. 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro  
 

Date Milano 12/12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e formazione per Responsabile/Addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (Art. 8 bis D. Lgs. 626/94) - Mod. B Corso di specializzazione 
Macrosettore di attività 7 Sanità ai sensi del D.Lgs. 195/2003 della durata di 60 ore – 
attestante l’abilitazione alle funzioni di R.S.P.P./A.S.P.P. 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

C.N.A. – Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa  
 

Date Nuoro 21/07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per 
attività a rischio di incendio elevato della durata di 16 ore 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
 

Date Milano 09/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento di esame finale del corso “Auditor del 
Sistema di Gestione per la Qualità nel settore della Sanità” secondo la norma ISO 
19011 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
EmmeEffe Srl Management e Formazione Milano  

Date Tortolì 23/05/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con verifica di apprendimento – Aggiornamento per  
Responsabile/addetto del Servizio Prevenzione e Protezione (Art. 32 c. 2 del  
D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) - Mod. B Macrosettore di attività 7 Sanità – 60 ore 
Aggiornamento obbligatorio quinquennale per ricoprire il ruolo di R.S.P.P. 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

U.P.A. – Unione Provinciale Artigiani  
 

Date Sassari 17 – 18 – 19 luglio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con verifica di apprendimento corso di aggiornamento  
“Docente – Formatore sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” ai sensi del D.M. 6-03-2013 
per la qualifica di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e conforme a quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. valido anche ai fini dell’aggiornamento periodico per le 
figure di RSPP tenutosi a Sassari dal 17 al 19 luglio 2015 -24 ore 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

U.I.F.A.P. – Ufficio Informativo Formativo Assistenza e Prevenzione ASL Sassari  
 



 

Date Cagliari 17 – 18 – 19 maggio e 8 - 9 giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con verifica di apprendimento corso di aggiornamento  
“Tecnico esperto in sicurezza da radiazioni laser e addetto alla sicurezza laser” valido 
anche ai fini dell’aggiornamento periodico per le figure di RSPP - 40 ore 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

G.A.P. Srl – Confindustria Sardegna Meridionale 
Associazione Nazionale Esperti Qualificati in Radioprotezione 

 

Date Lanusei 3 dicembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con verifica di apprendimento corso esecutore di  
“BLSD Basic Life Support Defibrillation 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

IRC - Italian Resuscitation Council 
 

Date Cagliari ottobre 2019 – febbraio 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con superamento di esame finale del 
“Corso Base Prevenzione Incendi” - 120 ore 
Esame finale 18/06/2020 ore 15:00 – 19/06/2020 ore 15:00 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

O.I.C. SF Ordine Ingegneri Cagliari – Scuola di Formazione 
 

Date Roma aprile – luglio 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso “Il Manager dell’Antincendio – Strumento operativi 
per la gestione e riduzione del rischio – Aspetti giuridici e gestionali di Prevenzione 
Incendi” valido come aggiornamento per RSPP, ASPP, etc. – 100 ore in 
videoconferenza 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

INFORMA – Formazione e Consulenza - Roma 
 

  

Altre competenze tecniche, 
professionali e relazionali  

Date Cagliari 18/10/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di competenza in Psicologia Giuridica 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Scuola di Formazione in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica  
 

Date Cagliari 18/10/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di competenza sull’individuazione precoce degli indicatori di rischio 
dell’abuso all’infanzia 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Scuola di Formazione in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica  
 

Date Tortolì 24/01/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato ECDL – (European Computer Driving Licence)  
Patente Europea del Computer 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

A.I.C.A. – Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico  
 

Date Milano 10/07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione ECDL Advanced – Moduli AM3, AM4, AM5, AM6 uso professionale 
avanzato degli applicativi Microsoft Word, Excel, Access e Power Point 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

A.I.C.A. – Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico  
 



Date Sassari 10/12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso formativo per Facilitatori per l’accreditamento – I° Modulo tenutosi a 
Villanovaforru il 02-03-04-09-10/12/2008 (40 ore) 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Servizio Formazione A.S.L. 1 Sassari 
 

Date Sassari 13/02/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso formativo per Facilitatori per l’accreditamento – II° Modulo tenutosi a 
Villanovaforru il 09-10-11-12-13/02/2009 (40 ore) 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Servizio Formazione A.S.L. 1 Sassari 
 

Date Sassari 05/05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso formativo per Valutatori per l’accreditamento – I° Modulo tenutosi a Cagliari il 
04-05/05/2009 (16 ore) 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Servizio Formazione A.S.L. 1 Sassari 
 

Date Sassari 06/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso formativo per Valutatori per l’accreditamento – II° Modulo tenutosi a Sassari il 
02-03-04-05-06/11/2009 (40 ore) 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Servizio Formazione A.S.L. 1 Sassari 
 

Date Lanusei 19/09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso teorico-pratico in videoconferenza per l’utilizzo del software “SIMPLEDO.NET” 
(gestionale per ’implementazione di sistema di gestione della sicurezza”  
nei giorni 21-22-27-29/08/2013 -03-05-10-12-17-19/09/2013 (24 ore) 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

SBG Software Engineering – Gruppo Wolters Kluwer 
 

Date Alghero 30/05/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop Vigili del Fuoco – Direttori Sanitari della Sardegna – La prevenzione del 
rischio incendio in Ospedale 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Sassari – A.N.M.D.O. – VVF - SIMLII 
 

Date Roma 21 – 22 – 23 – 24  settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al 1° Convegno Nazionale AIRESPSA sui sistemi di 
gestione in sanità  - “AIRESPSA School 2016  - La gestione dei rischi e dei processi: 
strategie per una Sanità Sostenibile” – 24 ore 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

AIRESPSA – Associazione Italiana Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in 
Ambiente Sanitario - Roma 

Date Lanusei 27 settembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione di presenza al Corso di Formazione Permanente “La violenza legale, 
verbale e fisica sugli operatori sanitari pubblici e privati: Come difendersi? Aspetti 
pratici e giuridico legali” 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

STUDIA & LAVORA  – Mantova – ATS Sardegna – ASSL Lanusei 
 

Date Roma 11 – 12 – 13  ottobre 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al 2° Convegno Nazionale AIRESPSA sui sistemi di gestione 

in sanità”  – “AIRESPSA School 2017  - La salute e la sicurezza sul lavoro nel nuovo 
modello organizzativo della sanità” – 24 ore 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

AIRESPSA – Associazione Italiana Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in 
Ambiente Sanitario - Roma 



 

Partecipazione a corsi, seminari 
e convegni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno regionale: “La consulenza tecnica d’Ufficio per l’affidamento dei minori”  
Associazione Apsara – Cagliari 26 settembre 1998 

Giornate di studio: “Minori e società degli adulti”. Associazione Culturale “La voce del 
silenzio”  - Tortolì 15 maggio 1999 

Convegno regionale: “L’igiene degli alimenti e della Nutrizione: il controllo ufficiale e 
l’autocontrollo”. Azienda Speciale Promocamera – Sassari 09 luglio 1999 

Corso di formazione per R.L.S. (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza): “Sicurezza 
negli ambienti di lavoro e antincendio. Legge 626/94”.                     
Azienda U.S.L. n° 4 - Lanusei, dal 16/06/2001 al 15/09/2001 (32 ore) 

Workshop: “SISSI IN RETE per la gestione informatizzata degli atti amministrativi”. Axios 
Italia, Roma 8 luglio 2002 

Seminario: “Il costo dell’ignoranza informatica: il caso sanità”. Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico – S.D.A. Bocconi, Milano 18 giugno 2004. 

Seminario: “Il nuovo codice della privacy”. Zucchetti Informatica, Lodi 22 giugno 2004 

 “Corso di formazione e informazione per un sicuro ed efficace utilizzo dei gas tecnici, puri 
e medicinali”. A.S.L. 4 –Lanusei – SOL MEDICAL, Lanusei 15 marzo 2006 

Corso teorico pratico “La scheda di dimissione ospedaliera. Il sistema dei DRG ed i LEA” ,  
CESEL- Direzione Sanitaria PO ASL n.4 Lanusei,  

Lanusei 17- 18 ottobre 2006 (n. 10 crediti formativi)  

Corso di aggiornamento “L’attività amministrativa informatizzata”.  ADASS Sardegna, 
Ghilarza 1 dicembre 2006  

Corso aziendale “Centri di responsabilità, budget, gestione risorse, obiettivi dei centri, 
indicatori” ASL4 Lanusei, (20 ore) Lanusei  aprile- maggio 2007 (n. 14 crediti formativi). 

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
626/94 – C.I.N.I.GEO – Cagliari giugno 2007 

Convegno sul tema “Dall’opera omnia dei contratti pubblici alla responsabilità della figura 
professionale del provveditore economo” ASL 4 Lanusei 8 – 9 maggio 2008 

Corso di formazione “Il cammino del Provveditore – Economo: una sfida quotidiana tra 
tecnicismo e cambiamento” – ASL 4 Lanusei, Lanusei 14 -15 maggio 2009 

Corso di aggiornamento “La previdenza complementare per i dipendenti pubblici” ADASS 
Sindacato Autonomo Sanità – Centro Studi di relazioni industriali Università degli Studi di 
Cagliari – Marceddì 19/06/2009 

Corso di formazione “Il diritto di accesso agli atti e gli istituti innovativi del Codice dei 
Contratti” – ASL 4 Lanusei, Lanusei 21 settembre 2009 

Corso di formazione “La tutela della privacy ed il trattamento dei dati sanitari” – Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Lanusei 1-2 marzo 2010 

Corso di formazione “Sanità che cambia tra federalismo e macroarea e il “nuovo” ruolo del 
Provveditore Economo” ASL 4 Lanusei – Arbatax 13 – 14 maggio 2010 

Convegno “La manutenzione negli ospedali e nelle strutture ospedaliere” – Istituto 
Internazionale di Ricerca – Roma 13-14 aprile 2011 

Corso di formazione “I dubbi del Provveditore Economo: arrendersi allo tsunami delle 
centralizzazioni o lavorare sulla formazione e sviluppo professionale della categoria?”  
ASL 4 Lanusei – Arbatax 12 – 13 maggio 2011 

Corso di formazione “La tracciabilità dei flussi finanziari”  
ASL 4 Lanusei – Lanusei 26/07/2011 

Corso di formazione “Codice dei contratti, tra consolidamento delle procedure e diffidenza 
per i nuovi strumenti quali: accordo quadro e sistemi dinamici di acquisizione –  
ASL 4 Lanusei – Arbatax 10 – 11 maggio 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione “Moralità, rispetto delle regole, spending review, ingorgo normativo” – 
ASL 4 Lanusei – Arbatax 09 – 10 maggio 2013 

Corso di aggiornamento “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” –  
ASL Olbia – Olbia 20/09/2013 

Corso teorico-pratico in videoconferenza per l’utilizzo del software “SIMPLEDO.NET” 
(gestionale per ’implementazione di sistema di gestione della sicurezza” nei giorni 21-22-
27-29/08/2013 -03-05-10-12-17-19/09/2013 (24 ore)  
SBG Software Engineering – Gruppo Wolters Kluwer 

Corso di formazione “La razionalizzazione della spesa sanitaria. Tra aggregazione della 
domanda, mercati elettronici ed innovazione organizzativa negli acquisti di beni e servizi: 
esperienze regionali a confronto”  
ASL 4 Lanusei – Arbatax 08–09 maggio 2014 

Corso di formazione “Il Provveditore 2.0: Nutrire la sanità per un assistenza migliore al 
cittadino nel rispetto delle “innumerevoli” regole”  
ASL 4 Lanusei – Arbatax 07–08 maggio 2015 

Corso di formazione “Workshop Vigili del Fuoco e Direttori Sanitari della Sardegna: La 
prevenzione del rischio incendio in Ospedale”  
UNISS - ANMDO – VV.F.  – Alghero 30 maggio 2016 

Corso di formazione e valutazione del software “SIMPLEDO” per l’implementazione di un 
sistema di gestione della sicurezza 
ASL Olbia – Olbia 13 ottobre 2016 

Corso di formazione “Sistemi integrati di gestione per la sicurezza in Sala Operatoria: 
dalla sicurezza dei rischi per l’operatore alla sicurezza del paziente” 
AIRESPSA – Pollution Ospital – Nuoro 30 marzo 2017 

Corso di aggiornamento “Il sistema degli appalti delineato dal codice dei contratti pubblici 
come aggiornato dal decreto correttivo, alla luce delle linee guida ANAC e dalla recente 
giurisprudenza” - Media Consult Srl  – Milano – ATS Sardegna – ASSL Nuoro – 
Nuoro 05 – 06  ottobre 2017 

Corso di aggiornamento “gli adempimenti obbligatori post-aggiudicazione delle Stazioni 
Appaltanti nei confronti dell’ANAC e del MEF-RGS” 
Media Consult Srl  – Milano – ATS Sardegna – ASSL Nuoro - Nuoro 10  ottobre 2017 

Corso di aggiornamento “Esercitazione sulle acquisizioni di beni, servizi e lavori sul nuovo 
MePA alla luce dei bandi ripubblicati il 18 agosto 2017” 
Media Consult Srl  – Milano – ATS Sardegna – ASSL Nuoro - Nuoro 23  ottobre 2017 

Seminario “La nuova Legge Regionale sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture 
della Regione Sardegna” 
Media Consult Srl  – Milano - Olbia 05  giugno 2018 

Incontro In-formativo “Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide: dalla 
valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria” 
ATS Sardegna ASSL Cagliari S.Pre.S.A.L.  – Cagliari 27 giugno 2018 

Incontro In-formativo “Valutazione e prevenzione del rischio da agenti cancerogeni negli 
ambienti di lavoro” 
ATS Sardegna ASSL Cagliari S.Pre.S.A.L.  – Cagliari 21 settembre 2018 

Giornata formativa “Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale” 
ATS Sardegna – S.C. Accreditamento delle Strutture.  – Lanusei 08 novembre 2018 

Incontro In-formativo “La prevenzione degli infortuni in ambienti confinati e/o sospetti 
d’inquinamento” 
ATS Sardegna ASSL Cagliari S.Pre.S.A.L.  – Cagliari 23 novembre 2018 

Incontro In-formativo “Valutazione e prevenzione degli infortuni da rischio elettrico nei 
luoghi di lavoro” 
ATS Sardegna ASSL Cagliari S.Pre.S.A.L.  – Cagliari 04 dicembre 2018 

Corso di formazione sulle tematiche della “Prevenzione Corruzione Trasparenza” 
ATS Sardegna – Lanusei 05 dicembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Partecipazione a progetti, 
commissioni e gruppi di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario sulle “Tematiche di prevenzione incendi” 
Ordine dei Periti Industriali di Cagliari  – Cagliari 17 maggio 2019 

Corso base di “Project Management per RUP e funzioni apicali di P.A. e Società 
partecipate (SIPM-Base®)” 
Media Consult Srl  – Milano - Olbia 06 - 07 giugno 2019 

Incontro In-formativo “Aggiornamenti tecnici e normativi nella valutazione dell’esposizione 
ad agenti chimici” 
ATS Sardegna ASSL Cagliari S.Pre.S.A.L.  – Cagliari 19 settembre 2019 

 

dal 01/10/1997 al 15/01/1998 attività di rilevazione, caricamento ed elaborazione dati    
nell’ambito del progetto di rideterminazione dell’anagrafe assistiti c/o il Poliambulatorio di 
Jerzu; 

Nei giorni  2 – 3 – 4 luglio 2003  Commissario Interno Effettivo agli Esami Finali di 
Qualifica del Corso P.O.R. (Tipo Qa ore 800) per “Addetto all’amministrazione e 
contabilità aziendale informatizzata” I.S.FO.A. Cagliari c/o Sede didattica di Tortolì 

Nei giorni 21 – 22 -23 luglio 2003 Commissario Interno Effettivo agli Esami Finali di 
Qualifica del Corso P.O.R. (Tipo Qa ore 800) per “Tecnico amministrativo d’azienda 
turistica” I.S.FO.A. Cagliari c/o Sede didattica di Tortolì 

Negli anni 2005 e 2006, ha partecipato al gruppo di lavoro del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a norma 
dell’art. 4,  comma 2 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

Da gennaio 2004 a maggio 2009 referente per i flussi informativi inerenti l’attività 
ospedaliera e ambulatoriale del P.O. 

Da giugno 2005 a maggio 2009 referente per la realizzazione della infrastruttura di rete 
del Presidio Ospedaliero; 

Ottobre – Dicembre 2005 collaborazione con gruppo di lavoro per la individuazione delle 
modifiche da apportare al programma "CUP on Line" per l'attivazione del Centro Unico di 
Prenotazione in rete; attivazione del programma "CUP On Line" e assistenza e 
formazione agli operatori; 

Novembre 2005 – Aprile 2006 tutoraggio per l'attività di tirocinio di formazione ed 
orientamento di due allieve del Corso di Laurea in Informatica presso l'Università degli 
Studi di Cagliari rivolta allo studio ed alla soluzione di un problema informatico riguardante 
l’azienda. Tale attività ha dato origine ad un software gestionale di cui dotare gli 
ambulatori specialistici e la sala operatoria del Presidio; 

Gennaio 2006 interfacciamento software "Ticket" con software "SuperLab" per 
l'acquisizione dei dati dall'uno all'altro programma; 

Febbraio – Ottobre 2006 supervisione e assistenza tecnica per la realizzazione 
dell'infrastruttura di rete del Presidio Ospedaliero; 

Marzo – Maggio 2006 individuazione e implementazione delle modifiche da apportare al 
software di gestione delle SDO per la gestione in rete, compresa la stampa del 
frontespizio della Cartella Clinica e del Foglio di Dimissione; 

Maggio – Giugno 2006 incontri informativi per l'introduzione delle nuove procedure di 
gestione delle SDO, accettazioni e dimissioni in rete; 

Luglio 2006 attivazione del programma "SDO IN RETE" e assistenza agli operatori; studio 
di fattibilità per la riorganizzazione dell'infrastruttura di rete aziendale; assistenza tecnica 
agli operatori per la risoluzione di piccoli problemi nell’uso del software in rete; 

Dal 06/02/2006 collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale 

Dal 08/04/2008 assegnato con Disposizione di Servizio al Servizio Tecnico Logistico e al 
Servizio Prevenzione e Protezione  

Tra il secondo semestre 2008 e il primo semestre 2010 ha realizzato il progetto obiettivo 
speciale denominato “SIO – Sistema Informativo Ospedaliero” supportando la Direzione 
Sanitaria del Presidio Ospedaliero per la produzione, elaborazione e validazione dei flussi 



 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze personali 
MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

capacità di lettura 
capacità di scrittura 

capacità di espressione orale 

capacità di lettura 

capacità di scrittura 

capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 

informativi ospedalieri da inoltrare al S.I.A. – Sistema Informativo Aziendale per 
l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti della RAS e del Ministero 

Nel corso del 2013 ha partecipato al progetto obiettivo per l’aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a norma del D.Lgs 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

 
ITALIANO 

Inglese 
scolastica 
scolastica 
scolastica 

Francese 

scolastica  
scolastica 

scolastica 

Capacità e competenze nella partecipazione a gruppi di progetto e team di lavoro finalizzati 
al raggiungimento di obiettivi specificati. 
 

Capacità e competenze nella programmazione del lavoro di gruppo.  
Capacità e competenze nel coordinamento di progetti di carattere organizzativo o formativo, 
anche di lunga durata. 

 

Competenza ed esperienza su metodi e procedure per la acquisizione ed elaborazione di 
dati con conseguente produzione ed alimentazione di  flussi informativi sanitari, 
amministrativi ed economici; 

Conoscenza approfondita dei metodi di contabilità analitica anche mediante l’utilizzo di 
procedure informatiche; 

Conoscenza delle procedure riguardanti la contabilità di opere pubbliche e competenza 
nell’utilizzo dei relativi applicativi informatici; 

Competenza ed esperienza nell’uso di software per il disegno tecnico (Autocad); 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi DOS, Windows 3.11, Windows 95 e Windows 98, 
Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista,  Windows 2000 
Server e Windows 2003 Server, Windows 7 Professional e Windows 10; 

Ottima conoscenza delle infrastrutture di rete basate su protocollo TCP/IP; 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office ed esperienza e competenza nel loro 
uso integrato; 

Competenza ed esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di DataBase 
relazionali mediante l’impiego di software di sviluppo. 

Competenza ed esperienza nell’uso di software professionali per il trattamento di dati 
statistici e rappresentazione grafica dei risultati. 

Competenza ed esperienza nella realizzazione di presentazioni audiovisive multimediali 
utilizzabili in convegni scientifici, conferenze e convegni mediante l'impiego di software quali 
"Scala" e "Power Point". 

Competenza ed esperienza nella edizione e pubblicazione di pieghevoli, locandine, 
manifesti e opuscoli illustrati, e nella progettazione e realizzazione di CD-ROM didattici, 
anche interattivi e di divulgazione tecnica e scientifica realizzati utilizzando software quali 
"Publisher", "Scala" e similari.. 

Competenza ed esperienza nell’uso dei più diffusi strumenti e metodi di valutazione dei 
rischi quali, ad esempio, NIOSH per la valutazione dei rischi da movimentazione manuale 
dei carichi,  MAPO per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti,, 
MoVaRisCh per la valutazione del rischio chimico. 

Patente di guida A e B 



Attività didattica  

Date Lanusei – 29 giugno 2021 (Docente) 

Materia/Disciplina e durata Corso obbligatorio “Sicurezza sul lavoro per Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. e accordo Stato-Regioni 21/12/2011” (4 ore) 

Destinatari Coordinatori Infermieristici ATS Sardegna 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – Servizio Formazione e Cambiamento Organizzativo 

Date Lanusei – maggio - giugno 2021 (Docente) 

Materia/Disciplina e durata Corso di formazione obbligatoria per lavoratori in materia di “Salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e accordo Stato-Regioni 
21/12/2011 – rischi specifici” ( 3 ed. da 12 ore) 

Destinatari Personale dipendente ATS Sardegna 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – Servizio Formazione e Cambiamento Organizzativo 

Date Nuoro – maggio - giugno 2021 (Responsabile Scientifico e Tutor d’aula) 

Materia/Disciplina e durata Corso di formazione obbligatoria per gli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze di cui al D.Lgs. 81/2008 artt.. 18 e 43  
e L. 28/11/1996 n. 609 secondo i contenuti del D.M. 10/03/1998 ( 5 ed. da 16 ore) 

Destinatari Personale dipendente ATS Sardegna ASSL Nuoro e ASSL Lanusei 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – Servizio Formazione e Cambiamento Organizzativo – Comando 
Provinciale VVF Nuoro 

Date Lanusei – maggio - giugno 2021 (docente) 

Materia/Disciplina e durata Corso di formazione a distanza per gli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze di cui al D.Lgs. 81/2008 artt.. 18 e 43  
e L. 28/11/1996 n. 609 secondo i contenuti del D.M. 10/03/1998 ( 5 ed. da 16 ore) 

Destinatari Personale dipendente ATS Sardegna 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – Servizio Formazione e Cambiamento Organizzativo – Servizio 
Tecnico Sicurezza Antincendio 

Date Lanusei - marzo – aprile 2021 (Docente) 

Materia/Disciplina e durata Corso di formazione obbligatoria a distanza in tema di “Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e accordo Stato-Regioni 
21/12/2011 – Parte Generale” (2 ed. da 4 ore) 

Destinatari Personale dipendente ATS Sardegna 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – Servizio Formazione e Cambiamento Organizzativo 

Date Nuoro–Lanusei - maggio – luglio 2020 (Responsabile Scientifico e Docente) 

Materia/Disciplina e durata Corso di formazione a distanza su “Protocollo per la vestizione e svestizione in 
ordine all’emergenza sanitaria Covid-19” (21 ed. da 4 ore) 

Destinatari Personale dipendente ATS Sardegna 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – Servizio Formazione e Cambiamento Organizzativo 

Date Lanusei ottobre –dicembre 2019 (Docente) 

Materia/Disciplina e durata Formazione obbligatoria per Lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato – Regioni  
(7 ed. da 16 ore) 

Destinatari Personale dipendente ATS Sardegna - ASSL Lanusei 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – ASSL Lanusei 

Date Lanusei 01/03/2018 – 13/12/2018 (Responsabile Scientifico) 

Materia/Disciplina e durata Corso teorico pratico qualità e sicurezza in Risonanza Magnetica 2 ed. da 5 ore) 

Destinatari Personale dipendente ATS Sardegna - ASSL Lanusei e personale delle Ditte 
d’appalto che hanno accesso al sito di Risonanza Magnetica 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – ASSL Lanusei 



Date Lanusei 09 giugno 2017 – 16 giugno 2017 (Responsabile Scientifico e Docente) 

Materia/Disciplina e durata Corso rischio chimico in ambiente ospedaliero destinato ai Preposti 

Destinatari Coordinatori U.O. Presidio Ospedaliero di Lanusei 

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – ASSL Lanusei 

Date Nuoro 30 settembre 2017 (Co-Docente) 

Materia/Disciplina e durata Corso di aggiornamento per gli RLS della ATS Sardegna (8 ore) 

Destinatari Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ATS Sardegna  

Nome dell’istituto di formazione ATS Sardegna – ASSL Nuoro 

Date Lanusei ottobre – novembre 2016 (Responsabile Scientifico e Tutor) 

Materia/disciplina e durata Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato  
(5 ed. da 16 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente Presidio Ospedaliero ASL Lanusei  
ASL Lanusei – Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

Date Nuoro marzo – maggio 2016 (Docente e Supervisore) 

Materia/disciplina e durata Aggiornamento R.L.S. Sanità Regionale (32 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

R.L.S. Aziende Sanitarie della Sardegna 
ASL Nuoro  

Date Lanusei marzo – maggio 2016 (Responsabile Scientifico e Tutor) 

Materia/disciplina e durata Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (8 ed. da 16 
ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente Presidio Ospedaliero ASL Lanusei  
ASL Lanusei – Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

Date Lanusei ottobre – novembre 2015 (Docente e Responsabile Scientifico) 

Materia/disciplina e durata Formazione e addestramento su MMP/C e RB (18 ed. da 8 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente Presidio Ospedaliero ASL Lanusei  
ASL Lanusei – Servizio Prevenzione e Protezione 

Date Lanusei giugno 2015 (Responsabile Scientifico) 

Materia/disciplina e durata Aggiornamento addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (16 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente Presidio Ospedaliero ASL Lanusei  
ASL Lanusei – Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

Date Lanusei maggio – settembre 2015 (Responsabile Scientifico) 

Materia/disciplina e durata Corso di aggiornamento e formazione per Preposti e RLS (2 ed. da 32 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Coordinatori Infermieristici e Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza ASL 
Lanusei  
ASL Lanusei – Servizio Prevenzione e Protezione 

Date Lanusei 04/11/13 – 06/12/13 (Tutor) 

Materia/disciplina e durata Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (2 ed. da 16 
ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente Presidio Ospedaliero ASL Lanusei  
ASL Lanusei – Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

Date Lanusei 18/05/13 – 25/05/13 (Tutor) 

Materia/disciplina e durata Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (2 ed. da 8 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente Poliambulatori ASL Lanusei  
ASL Lanusei – Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco  



Date Lanusei 05/11/12 – 21/12/12 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Formazione obbligatoria per la sicurezza nei luoghi di lavoro (20 ed. da 4 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente ASL Lanusei  
ASL Lanusei 

Date Lanusei 20/11/12 – 22/11/12 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Informatica di base (24 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente ASL Lanusei  
ASL Lanusei 

Date Tortolì 24/10/08 – 29/04/09 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Tecniche di lavoro e e-commerce (15 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente Ditta Porrà – Tortolì  
I.R.I.S. – Tortolì 

Date Lanusei 24/10/08 – 29/04/09 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Informatica di base (60 ore) 
Informatica avanzata (40 ore) 
Tecniche di lavoro e e-commerce (50 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale dipendente Ditta Quattro Stelle – Lanusei  
I.R.I.S. – Tortolì 

Date Tempio 22/10/08 – 13/01/09 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Conoscenze informatiche di Office e destrezza con gli strumenti di lavoro (28 ore) 
Conoscenze archivistiche (28 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale di area amministrativa e dei servizi generali del comune di Tempio  
Galgano & Associati 

Date Iglesias gennaio 2008 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Il protocollo informatico, la gestione del flusso documentale e l’accesso agli atti  
(28 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale di area amministrativa e dei servizi generali del comune di Iglesias  
Galgano & Associati 

Date Cagliari maggio 2007 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Il protocollo informatico, la gestione del flusso documentale e l’accesso agli atti  
(21 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale di area amministrativa e dei servizi generali dell’Unione dei Comuni del 
Parteolla e del Basso Campidano  
Galgano & Associati 

Date Cagliari aprile-maggio 2007 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Il protocollo informatico, la gestione del flusso documentale e l’accesso agli atti  
(21 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale di area amministrativa e dei servizi generali del Comune di Oristano 
Galgano & Associati 

Date Tortolì gennaio-marzo 2007 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Informatica avanzata, tecnologie multimediali e gestione di una intranet  (30 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale tecnico e amministrativo di diversi Istituti Scolastici della Provincia 
Ogliastra 
Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. Tortolì 



Date Lanusei 2006 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Informatica di base per insegnanti (40 ore) 
Informatica di base per adulti (40 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale docente dell’Istituto e studenti/lavoratori 
Istituto di Istruzione Superiore I.T.G. Lanusei 

Date Tortolì 2006 (Docente) 

Materia/disciplina e durata Informatica avanzata, tecnologie multimediali e gestione di una intranet  (32 ore) 

Destinatari  
Nome dell’istituto di formazione 

Personale tecnico e amministrativo di diversi Istituti Scolastici della Provincia 
Ogliastra 
Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. Tortolì 

 

Associazioni 

 

Esaminatore ufficiale accreditato presso A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica ed 
il Calcolo Automatico) per il rilascio della Patente Europea del Computer Core Level e 
Advanced. 

 
Dal 2001 al 2007 Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) designato dalla 
Segreteria Provinciale della U.I.L. FPL Ogliastra 
 

Dal 2016 Socio Ordinario RSPP “AIRESPSA” Associazione Italiana Responsabili Servizi 
Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario 

 
 

Dichiarazione circa il trattamento 
dei dati personali 

Tutte le informazioni contenute in questo Curriculum Vitae corrispondono a verità, sotto la 
mia diretta responsabilità 
Consapevole della normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in 
particolare dei diritti attribuiti all’interessato dall’Articolo 7, autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai sensi e nei limiti prescritti dal Decreto 
Legislativo n° 196 del 2003 

 

 

Lanusei, 09/09/2021 
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