
 C U R R I C U L U M  V I T A E

E U RO P E O

 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome FATTERI SALVATORE

Indirizzo VIA DESSANAY   6, 09095 , MOGORO (OR) 

Telefono cell.+3476476548

E-mail sfatteri@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Luogo / data di nascita Mogoro (OR) 07.01.57 C.F.: FTT SVT 57A07 F272X

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data Dal 2018 a Tutt’oggi

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda ASSL di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (Dirigente) 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Dirigente Tecnico - Responsabile Tecnico del Servizio Antincendio,  presso
la  ASSL   di  Sanluri  nominato  dal  Datore  di  Lavoro  ATS Dott.  Fulvio  Moirano con
Delibera n° 126 del 31 gennaio 2018

• Data Dal 2017 a Tutt’oggi

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda ASSL di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (Dirigente) 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Dirigente Tecnico - Responsabile Tecnico del Servizio Antincendio, presso
la ASSL  di  Carbonia nominato dal  Datore di  Lavoro ATS Dott.  Fulvio Moirano con
Delibera n° 19 del 01 febbraio 2017

• Data Dal 2016 a Tutt’oggi

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (Dirigente) 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Dirigente Tecnico - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ASSL  di Oristano

• Data Da Luglio 2008 al 2016

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (CCNL degli Operatori della Sanità) –  livello D4

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2014

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria
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• Tipo di impiego Tutor aziendale  Tirocini di formazione pre-laurea della Facoltà di Ingegneria e 
Architettura di Cagliari, Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, della
durata di 200 ore,  tirocinante Sig. Loddo Andrea dal 14 Aprile 2014. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2013

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Tutor aziendale  Tirocini di formazione ed orientamento, progetto “metodologia didattica
dell’alternanza scuola lavoro studenti quarto anno geometri”, tirocinanti Simone Putzolu,
Simone Corona dal 18 febbraio 2013 al 02 marzo 2013. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2012 - 2017

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Responsabile scientifico e Docente in 11 edizioni per anno, dei corsi di formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenutosi alla ASL di Oristano per un totale di 
circa 1700  dipendenti ASSL Oristano 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2012

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Tutor aziendale Sardegna Tirocini dal Mese di giugno 2012 al mese di dicembre 2012, 
Tirocinante Ing. Maria Eulalia Runchina. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2012 - 2018

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Componente della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della 
Provincia di Oristano presso la Prefettura, dal mese di  febbraio 2010 a tutt’oggi, con 
nomina prot. n. 13199/GAB – Decreto del Prefetto di Oristano, in qualità di Ingegnere 
esperto in attrezzature da divertimento meccaniche ed elettromeccaniche, Ingegnere 
esperto in acustica. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2012 - 2018

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Componente  Nucleo tecnico Regione Sardegna presso l’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie  (Decreto Assessore Sanità  N° 14  del 21 marzo 2012).

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

Curriculum Vitae di Salvatore Fatteri

2



• Data - 2011-2018

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Verifiche periodiche ascensori e montacarichi in qualità di Ingegnere ASL 5 di Oristano.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2011

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Docente presso l’Istituto Tecnico Statale Geometri e Nautico di Oristano, presso il 
Mossa, nel Corso Organizzato Dall’Inail di Oristano e lo stesso Istituto Mossa nel Corso 
denominato: “La figura del tecnico operatore in edilizia proiettata in Europa sulla base 
delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, tenutosi ad 
Oristano nei mesi di gennaio e febbraio 2011.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2011

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Componente commissione “Gruppo di  Lavoro Tecnico sui processi di qualità audit 
’interno ASL 5 di Oristano” (deliberazione  ASL 5  N° 762 del 11 agosto 2010).

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data - 2010

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Componente commissione con incarico di Presidente “Gruppo di  Lavoro Tecnico – 
Sanitario di cui alla D.G.R. 02/19 del 19/01/2010, in materia di Istruttoria per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie” (deliberazione  ASL 5  N° 
762 del 11 agosto 2010).

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data 2009 - 2010

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Componente commissione di vigilanza ASL 5 (delibera ASL 5 N° 329 del 18 novembre 
2008, per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie negli studi professionali 
medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. Procedure di 
accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data 2009 - 2010

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Commissario d’esame presso la “Prefettura Ufficio del Governo di Oristano”, per il 
rilascio del certificato di abilitazione alla manutenzione degli ascensori art. 6 D.P.R. 
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24.12.1951, N 1767. Triennio 2009/2012, nominato con delibera Prefettizia Prot. n 
21441/GAB del 28 settembre 2009.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data 2009 – 2018

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Componente commissione tecnica permanente GAS TOSSICI di cui all’art. 24 del 
Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147. delibera ASL 5 Oristano n. 194 del 09 novembre
2009

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data 2009 - 2010

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Componente Commissione Aziendale per la verifica dei progetti di edilizia sanitaria 
Interessanti gli immobili dell’ASL 5, nominato con delibera Direzione Generale n. 61 del 
06/10/2009. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data Da Luglio 2008 a marzo  2010

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (CCNL degli Operatori della Sanità) –  livello D3 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL 5 di Oristano

• Data Da novembre 1995 a giugno 2008

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (CCNL degli Operatori della Sanità) –  livello D3 

• Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico della Prevenzione (Ispettore ASL 5)

• Data Da novembre 1990 a novembre  1995

• Nome e indirizzo datore lavoro A.S.L. 14 di Ales (OR), sede Ales (OR), via IV novembre 30 – 09091 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (CCNL degli Operatori della Sanità) –  livello D3

• Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico della Prevenzione (Ispettore ASL)

• Data Da febbraio   1982 a ottobre 1990 

• Nome e indirizzo datore lavoro Pes Emilio, Sede di Mogoro (OR),  Via Mazzini 2 , 09095 Mogoro (OR)

• Tipo di azienda o settore Commerciale

• Tipo di impiego Contratto T.I. (CCNL degli Operatori Commercio.) – V livello 

• Principali mansioni e
responsabilità

Rappresentante  
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• Data Da marzo 1989 a novembre  1990

• Nome e indirizzo datore lavoro Elettrostudio, Sede di Mogoro (OR), Via Parte Montis , 09095 Mogoro (OR)

• Tipo di azienda o settore Progettazione, Verifiche e Collaudi di Impianti Elettrici

• Tipo di impiego Libero Professionista con iscrizione Collegio dei Periti Industriali  

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e Direzione Lavori

• Data Da settembre 1993 a settembre  1993

• Nome e indirizzo datore lavoro ENAIP di Ales  (OR), Via via IV novembre, 09091 Ales (OR)

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Membro di Commissione Esaminatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Commissario d’esame

• Data Da gennaio 2002 a dicembre  2004

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (CCNL degli Operatori della Sanità) –  livello D3

• Principali mansioni e
responsabilità

Membro delle Commissioni di Collaudo Distributori di Carburante, nei Comuni di 
Tramatza, Terralba e Arborea (OR)

• Data Da gennaio 1996 a maggio  2006

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (CCNL degli Operatori della Sanità) –  livello D3

• Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico Competente in Acustica iscritto Albo Regionale, Rilievi Fonometrici eseguiti per 
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano

• Data Da luglio 2004 a luglio  2004

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (CCNL degli Operatori della Sanità) –  livello D3

• Principali mansioni e
responsabilità

Membro della Commissione d’esame per il corso di formazione professionale per 
addetti alle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree 
interessate per il Personale di livello gestionale

• Data Da marzo 1992 al  2018

• Nome e indirizzo datore lavoro Azienda A.S.L. 5 di Oristano, sede Oristano, via Carducci 35 – 09170 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Contratto (CCNL degli Operatori della Sanità) –  livello D3

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, presso diversi Enti 
Accreditati, Ordine ingegneri, ordine dei medici e collegi geometri e periti 
industriali della Provincia di Oristano e Associazioni Datori di lavoro varie per n° 
1000 corsi in qualità di “formatore qualificato nazionale AIFOS” dal 1991 a 
tutt’oggi, circa 9000 ore. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Maggio 2014
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Roma

Curriculum Vitae di Salvatore Fatteri

5



istruzione o formazione

• Principali materie La scienza dell’amministrazione; La pubblica amministrazione centrale e periferica;La
pubblica  amministrazione regionale e locale;  Il  sistema delle  autonomie  funzionali;  I
principi  costituzionali;  Il  modello  italiano  tra  pubblico  e  privato;  Leggi  di  bilancio  e
finanziaria;  Il  sistema  degli  appalti  pubblici  in  Italia  e  nella  UE;  La  pubblica
amministrazione ed il codice penale; I reati nei confronti della pubblica amministrazione;

Le  nuove  formule  organizzative  nella  pubblica  amministrazione;  L’evoluzione  della
titolarità e della gestione; Controllo, efficienza, efficacia; La qualità; Le risorse umane
nella  pubblica  amministrazione;  La  dirigenza  pubblica;  La  previdenza  sociale  e  la
sicurezza nel lavoro nella pubblica amministrazione; Lavori pubblici e le forniture nella
pubblica amministrazione; Il contenzioso nella P.A.; Il sistema dei ricorsi; Le procedure
stragiudiziali.

• Qualifica conseguita Master di II Livello in Scienze della Pubblica Amministrazione votazione 105/110
• Livello nella classificazione Master di II Livello – ore 1.500,  durata mesi 12, crediti formativi 60.

• Data Novembre 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Roma

• Principali materie Progettazione meccanica Funzionale; Tecnologia meccanica; Decommissioning e
gestione dei rifiuti radioattivi; Progettazione e costruzione di macchine I; Geotecnica; 
Impianti nucleari I; Impianti nucleari II; Radioprotezione; Ingegneria del nocciolo; Qualità
e sicurezza delle costruzioni meccaniche; Progettazione e costruzione di macchine II; ;
Sensori e strumenti per misure meccaniche e termiche; 

Tirocinio; Sicurezza nucleare (e criteri internazionali).

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale Ingegneria Industriale 
• Livello nella classificazione Lauree Specialistiche, Laurea Magistrale in  Ingegneria Industriale LM/33

• Data Giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Firenze e AZ. SAN. 11 di Empoli

• Principali materie Elementi di Management, Bioetica e ricerca applicate alle tecniche della Prevenzione 
negli ambienti di lavoro ecc. 

• Qualifica conseguita Corso di alta Formazione 50 CFU

• Livello nella classificazione Corso di alta formazione ore 294

• Data Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Roma

• Principali materie Fisica Tecnica, Meccanica, Impianti Industriali, Costruzioni Meccaniche, Macchine, 
Elettrotecnica, Economia e organizzazione aziendale ecc. 

• Qualifica conseguita Laurea Ingegneria Industriale votazione 96/110

• Livello nella classificazione Laurea Ingegneria L9

• Data Luglio 1977
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Industriale Statale D. Scano di Cagliari

• Principali materie Materie Tecniche, Matematica, Elettrotecnica, Meccanica, Costruzioni Elettriche, Misure
Elettriche, Chimica, Fisica 

• Qualifica conseguita Diploma di  Capo Tecnico  Perito  Industriale  con specializzazione “  Elettrotecnica “  -
Votazione: 45/60 

• Livello nella classificazione Istruzione secondaria di 2° grado
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CONVEGNI E SEMINARI

• Data 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

BetaFormazione

• Oggetto Attestato  di  partecipazione all'aggiornamento  RSPP 40 ORE CONCLUSO IN DATA
26/12/2017  modalità FAD.

• Durata 40 ore

• Data 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

• Oggetto Attestato di  partecipazione al Seminario “Impianti  Elettrici,  Prestazioni funzionali  e di
Sicurezza ”, tenutosi a Cagliari presso l'Hotel Caesar's in data 12 ottobre 2017 dalle
9.00 alle 17.00.

• Durata 8 ore

• Data 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione:”Aggiornamento  Esperto
progettazione Antincendio ”, tenutosi ad Oristano 2015, ore svolte 40, con superamento
esame finale.

• Durata 40 ore

• Data 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aifos

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di Formazione:”Aggiornamento Coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione della sicurezza in cantiere”, tenutosi a Terralba dal 29
agosto 2014  al 06 settembre  2014, ore svolte 40, con superamento esame finale.

• Durata 40 ore

• Data 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

APAVE

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di Formazione:”Ispettori per le verifiche periodiche
ascensori e montacarichi”, tenutosi ad Oristano dal 10 giugno 2014  al 11 giugno  2014.

• Durata 16 ore

• Data 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASL ORISTANO

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione:” Etica,  Legalità  e  lotta  alla
corruzione in sanità”, tenutosi ad Oristano in data 15 luglio 2014

• Durata 8,30 ore

• Data 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIFOS
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• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di Formazione:” Lavoratori Addetti a i sistemi di
accesso  e  posizionamento  mediante  Funi”,  tenutosi  a  Terralba  dal  21/05/2013  al
07/06/2013

• Durata 32 ore

• Data 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIFOS

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Formatori:” Attrezzature di Lavoro, il
carrello semovente”, tenutosi a Roma dal 16/04/2013 al 18/04/2013

• Durata 16 ore

• Data 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIFOS

• Oggetto Attestato di  partecipazione all’incontro formativo:” Attrezzature di  Lavoro”, tenutosi a
Brescia c/o Università degli studi di Brescia il 05/03/2013

• Durata 7 ore

• Data 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della Sardegna – Ministero della Salute

• Oggetto Attestato di  partecipazione al  Convegno Nazionale:”Il  nuovo sistema sanitario  per la
Sardegna, azioni strategiche per il prossimo triennio”, tenutosi a Cagliari il 19 giugno
2012.

• Durata 4 ore

• Data 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIFOS

• Oggetto Attestato di  partecipazione al  Corso di  Formazione:” Dalla Valutazione dei  rischi  al
sistema di gestione, elementi di pratica per l’organizzazione della sicurezza”, tenutosi a
Brescia c/o Università degli studi di Brescia dal 30/05/2012 al 31/05/2012

• Durata 16 ore

• Data 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della Sardegna – ASL 5 di  Oristano

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di Formazione:”Collegato lavoro 2010 e Pubbliche
Amministrazioni”, tenutosi ad Oristano dal 15 febbraio 2011  al 15 febbraio  2011.

• Durata 7 ore

• Data 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di cagliari e CCIAA di Cagliari

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di Formazione ed aggiornamento Professionale per
Mediatore e Conciliatore civile e commerciale, tenutosi ad Oristano dal mese di giugno
2011 al mese di ottobre 2011.

• Durata 55 ore

• Data 2011
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ENEA

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di Formazione ed aggiornamento Professionale per
Energy Managers, tenutosi a Napoli dal 17 ottobre 2011 al 21 ottobre 2011.

• Durata Esperti in gestione dell’energia D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.  (ore svolte  42) 

• Data 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.S.F.O.S. Sardegna

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso Modulo 2 “Il Formatore alla Sicurezza sul Lavoro”
costituisce 7 crediti formativi su tutti i macrosettori Ateco, Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)”. 24 e 25 febbraio 2011 CAGLIARI)

• Durata 16 ore

• Data 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASL ORISTANO

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  “Gli  strumenti  della  governance  clinica  e
programmazione degli  interventi di  miglioramento attraverso le metodologie optgov e
distrigov”  Oristano 12/09/2011

• Durata 4 ore

• Data 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.S.F.O.S. Sardegna

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso Modulo 1 “Il Formatore alla Sicurezza sul Lavoro”
costituisce 7 crediti formativi su tutti i macrosettori Ateco, Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i..” 18 e 19 novembre 2010 CAGLIARI)

• Durata 16 ore

• Data 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.S.F.O.S. Sardegna

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  “Aggiornamento  su  tutti  i  macrosettori  Ateco,
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i..” Quartu
Sant’Elena (CA), dal 05/02/2010 al 25/02/2010.

• Durata 60 ore

• Data 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIFOS Nazionale

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  Partecipazione  al  Convegno  Nazionale“Formazione  a
distanza per la Sicurezza” organizzato da AIFOS , tenutosi a Desenzano del Garda (BS)
della durata di 4 ore valido come aggiornamento RSPP e ASPP,  in data 24 settembre
2010. 

• Durata 4 ore

• Data 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASL 6 di Sanluri

• Oggetto Attestato  di  Partecipazione  al  corso  di  formazione  su  “  Corso  di  Formazione  in
radioprotezione del paziente”, della durata di 8 ore , organizzato dall’ASL 6 di Sanluri,
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tenutosi a Guspini (MC) in data 21 ottobre 2010

• Durata 8  ore

• Data 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASL 5 di Oristano

• Oggetto Partecipazione al  Convegno su “Stress e lavoro correlato”  organizzato dall’ASL 5 di
Oristano, tenutosi ad Oristano della durata di 4 ore,  in data 15 dicembre 2010. 

• Durata 4 ore

• Data 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) di Bologna

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “Esperto Qualificato in Radioprotezione 10   e 20

grado” Bologna

• Durata 21 ore

• Data 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Azienda USL 11 di Empoli

• Oggetto Attestato di  partecipazione al  Corso di  alta  Formazione “Elementi  di  Management,
Bioetica  e  ricerca  applicate  alle  tecniche  della  Prevenzione  negli  ambienti  di
lavoro” 

• Durata 294 ore

• Data 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MEGAITALIAMEDIA

• Oggetto Partecipazione al corso di formazione per “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, corso di aggiornamento per il Modulo “B”, (D.lgs. 81/2008, art. 32 e accordo
Stato Regioni 26/01/2006), della durata di 100 ore, organizzato da MEGAITALIAMEDIA,
svoltosi dal 11 maggio 2009 al 03 giugno 2009 con esame finale

• Durata 100 ore

• Data 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASL 5 Oristano

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  “Addetti  alle  emergenze  antincendio  ed
evacuazione”  Oristano,  tenutosi  presso  il  P.O.  San  Martino  di  Oristano  in  data
23/24/25/26 marzo 2009 per un totale di ore 16

• Durata 16 ore

• Data 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della  Sardegna Assessorato  dell’Igiene,  Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “Facilitatori e Valutatori per l’accreditamento di
strutture sanitarie” Villanovaforru (CA)  febbraio 2009.

• Durata 40 ore
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• Data 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della  Sardegna Assessorato  dell’Igiene,  Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “Facilitatori e Valutatori per l’accreditamento di
strutture sanitarie” Villanovaforru (CA) gennaio 2009.

• Durata 40 ore

• Data 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della  Sardegna Assessorato  dell’Igiene,  Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “Facilitatori e Valutatori per l’accreditamento di
strutture sanitarie” Villanovaforru (CA) 2,3,4,9, 10 dicembre 2008.

• Durata 40 ore

• Data 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.S.F.O.S. Sardegna

• Oggetto Attestato di  partecipazione al  Corso “Responsabile del  Servizio di  Prevenzione e
Protezione, corso di specializzazione Modulo “C” Quartu Sant’Elena (CA)

• Durata 24 ore

• Data 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIFOS e Compagnia Italiana della Sicurezza.

• Oggetto Attestato di  partecipazione al  Corso “Sistema di  gestione della  sicurezza aziendale”
Cagliari

• Durata 8 ore

• Data 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della  Sardegna Assessorato  dell’Igiene,  Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “Nuovi obblighi in tema di rumore e vibrazioni nel
comparto agricolo e forestale” Oristano

• Durata 16 ore

• Data 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIRESPSA

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “Nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro” Oristano

• Durata 8 ore

• Data 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SISA, Ambiente e sicurezza

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  “Salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nella  grande
distribuzione” Sassari

• Durata 8 ore
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• Data 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della  Sardegna Assessorato  dell’Igiene,  Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  “Modello  per  l’analisi  delle  cause  e  per  la
ricostruzione delle dinamiche di infortunio sul lavoro” Oristano

• Durata 16 ore

• Data 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della  Sardegna Assessorato  dell’Igiene,  Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “La vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili” Oristano

• Durata 24 ore

• Data 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della  Sardegna Assessorato  dell’Igiene,  Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  “La  prevenzione  e  la  protezione  dai  pericoli
derivanti  dall’amianto:  attività  di  campionamento,  analisi,  vigilanza,  ispezione  e
valutazione del rischio per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti dei siti
contaminati” Sanluri (CA)

• Durata 48 ore

• Data 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Camera di lavoro territoriale Oristano

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “Emergenza Amianto” Arborea (OR)

• Durata 4 ore

• Data 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Associazione Sarda dei Medici del Lavoro

• Oggetto Attestato di  partecipazione al  Corso “Nuovi  aspetti  di  tutela del  rischio rumore negli
ambienti di lavoro D.lgs. 195/06” Santa Cristina Paulilatino (OR)

• Durata 1 giornata

• Data 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cagliari in
collaborazione con “Idea”.

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso “Telecontrollo e telegestione delle acque” Cagliari

• Durata 1 giornata

• Data 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Unione  Nazionale  Personale  Ispettivo  Sanitario  d’Italia  Tecnico  della  Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

• Oggetto Attestato  di  partecipazione  al  Corso  al  corso  di  aggiornamento  per  i  Tecnici  della
Prevenzione  dei Servizi di Prevenzione delle Aziende USL su “ le Funzioni di Polizia
Giudiziaria del Tecnico della Prevenzione”” Arborea, 07/08/21/22 aprile 2006

• Durata 34 ore
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• Data 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

A.I.M. S.r.L. (Accademia Internazionale di Management) Provider ECM n. 1180

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento su “ Inquinamento da onde 
elettromagnetiche – elettrosmog”, 17/18/24/25 ottobre 2005

• Durata 34 ore

• Data 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma 
della Sardegna

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Caratteristiche e limiti 
dell’azione ispettiva/preventiva degli organi di vigilanza delle ASL: obblighi degli ispettori
e diritti delle imprese”, 

• Durata 8 ore

• Data 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.E.M.S.S. (Istituto Europeo Management Socio Sanitario) Provider ECM n. 1180

• Oggetto Attestato  di  partecipazione al  Corso  di  aggiornamento  “  Comunicazione corretta  ed
efficace, analisi transazionale, umanizzazione, personalizzazione assistenza”, tenutosi
c/o Ospedale di Sorgono (NU) dal 08 al 11 novembre 2004

• Durata 30 ore

• Data 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Associazione Italiana fra Addetti alla 
Sicurezza, Ordine dei Chimici delle Provincie di Cagliari, Nuoro e Oristano e 
dall’Associazione Ambiente e Lavoro

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “I problemi della sicurezza 10 
anni dopo il Decreto Legislativo 626/94”

• Durata 8 ore

• Data 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

TuttoNormel

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Normativa su Impianti Elettrici”  

• Durata 8 ore

• Data 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

I.E.M.S.S. (Istituto Europeo Management Socio Sanitario) Provider ECM n. 1180

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Il sistema di gestione della 
qualità in una struttura sanitaria fino alla certificazione”

• Durata 16 ore

• Data 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ISPESL  di Monteporzio Catone (ROMA)

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ I dispositivi di protezione 
individuale nell’Igiene del Lavoro”

• Durata 16 ore
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• Data 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Beghelli in collaborazione con TuttoNormel, sicurweb e Collegio Provinciale dei Periti 
Industriali Sassari

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Legislazione e Normativa nei 
Luoghi di Lavoro”

• Durata 8 ore

• Data 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Oristano in collaborazione con OVA

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Impianti di illuminazione 
d’emergenza conformi alle nuove disposizioni legislative“

• Durata 8 ore

• Data 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ce.De.Mar. – Bacou – Dalloz Italia

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Aspetti tecnici e normativi 
inerenti i dispositivi di protezione individuale”

• Durata 8 ore

• Data 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

BTICINO

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Impianti Elettrici”

• Durata 8 ore

• Data 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FORMEZ

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “programma RAP Sardegna”  

• Durata 8 ore

• Data 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

dall’Ordine degli Ingegneri e Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Oristano in 
collaborazione con OVA

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Impianti di illuminazione 
d’emergenza conformi alle nuove disposizioni legislative“

• Durata 8 ore

                             • Data 1999

           • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Ce.De.Mar. S.A.S. e Dalloz Safety S.R.L

                         • Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ V° Convegno sulla Sicurezza 
sul Lavoro”,

• Durata 8 ore

                             • Data 1999

           • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Ditta 3M
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                         • Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Corso di addestramento al 
corretto uso e la prova di tenuta dei Respiratori, mezzi di protezione vie respiratorie”

• Durata 8 ore

• Data 1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro in collaborazione con
CEI e TNE

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Incontro Tecnico 1999 di 
aggiornamento sulle norme nel settore elettrico “

• Durata 8 ore

                             • Data 1999

           • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

DuPont de Nemours e Ce.DE.Mar. S.A.S

                         • Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Legislazione Europea e 
Certificazione CE degli indumenti di protezione personale”

• Durata 8 ore

                             • Data 1997

           • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

dall’Assessorato all’Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna,

                         • Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Monitoraggio e controllo  
sull’applicazione del D.Lgs.  626/94“

• Durata 8 ore

• Data 1996

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della 
Sardegna

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ I decreti legislativi 626/94 e 
242/96 negli enti locali - Valutazione dei rischi e piani di sicurezza - Adempimento a 
carico delle amministrazioni”.

• Durata 16 ore

• Data 1995

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 ”

• Durata 30 ore

• Data 1994

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

USL N° 19 di Sanluri (CA)

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Sicurezza del lavoro nei 
cantieri”,

• Durata 8 ore

• Data 1994

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Collegio dei Periti Industriali per le Provincie di Cagliari – Nuoro - Oristano

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Protezione dalla fulminazione – 
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Protezione dalle sovratensioni”,

• Durata 8 ore

                             • Data 1994

           • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Società Operatori della Prevenzione

                         • Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Prospettive dei Servizi di 
Prevenzione alla luce della L. 517/94 e dell’istituzione dell’ANPA” 

• Durata 8 ore

                             • Data 1993

           • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Società Operatori della Prevenzione

                         • Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Disegno di legge Regionale 
Disciplinante l’esercizio delle Funzioni in materia di Igiene e Sanità in attuazione dell’art.
32 della legge n° 833/78”,

• Durata 8 ore

                             • Data 1992

           • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Camera di Commercio di Cagliari in collaborazione con l’Unione Regionale Sarda dei 
Costruttori Edili

                         • Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento su “ Protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ”, D.Lgs. 15 
Agosto 1991 n° 277”,

• Durata 8 ore

• Data 1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

BTICINO

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “ Impianti elettrici”

• Durata 16 ore

• Data 1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Fisos Cisl

• Oggetto Attestato  di  partecipazione al  Corso  di  aggiornamento  “  La  produttività  nel  Servizio
Sanitario Regionale ”

• Durata 24 ore

• Data 1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Autonoma della Sardegna 

• Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Seminario di studio su Igiene e 
Sicurezza negli ambienti di Lavoro”   

• Durata 40 ore

                             • Data 1989

           • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

seminario Bticino

                         • Oggetto Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento su “ Normativa CEI su Impianti 
Elettrici”
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• Durata 8 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

ALTRE LINGUE Francese

Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone,
Dirigente Tecnico ASSL di Oristano
già Dirigente società Palla volo Mogoro (OR).  
Già  Presidente  del  Consiglio  di  Circolo  Didattico  di  Mogoro  dall’anno 2003 all’anno
2005. 
Già segretario sindacato aziendale ex USL n° 14 Ales (OR).
Già Vice sindaco presso l’amministrazione Comunale di Mogoro
Già Amministratore Ente Gestore unico acque della Regione Sardegna “Abbanoa SPA”

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza  livello  utente  dei  seguenti  programmi  Windows  XP;   Microsoft  Office;
Internet explorer, Outlook, Autocad.

Conoscenza  e  uso  strumenti  tecnici  per:  misure  elettriche,  misure  fonometriche,
vibrazioni meccaniche ecc..
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Patente o patenti Patente Categoria B. Automunito

Ulteriori informazioni 2017 - Componente della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della
Provincia di Oristano presso la Prefettura, dal mese di  febbraio 2010 a tutt’oggi, con
nomina prot. n. 13199/GAB – Decreto del Prefetto di Oristano, in qualità di Ingegnere
esperto  in  attrezzature da  divertimento  meccaniche ed  elettromeccaniche,  Ingegnere
esperto in acustica.

2012/13/14 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso i seguenti
enti  e  amministrazioni:  Amministrazione  Provinciale  di  Oristano,  Giudice  di  pace
Tribunale  di  Oristano,  Casa circondariale  di  Massama Oristano,  Società  Partecipata
Servizi Provincia Oristano (S.P.O.).

2011/12/13/14/15/16/17/18  -  Verificatore  ascensori  e  montacarichi  in  qualità  di
Ingegnere ASL 5 di Oristano.

2011 – Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano con matricola n°  646
Sezione “A” settore Industriale.

2011 – Docente presso l’Istituto Tecnico Statale Geometri e Nautico di Oristano, presso 
il Mossa, nel Corso Organizzato Dall’Inail di Oristano e lo stesso Istituto Mossa nel 
Corso denominato: “La figura del tecnico operatore in edilizia proiettata in Europa sulla 
base delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
tenutosi ad Oristano nei mesi di gennaio e febbraio 2011.

2010 – Relatore ai Seminari Provinciali “Agricoltura Sicura”, organizzato dall’INAIL 
Provinciale di Oristano in collaborazione con le Associazioni di categoria in agricoltura 
Provincia di Oristano, tenutosi ad Oristano in data 17/09/2010, Cuglieri in data 
24/09/2010, Ales 01/10/2010, Ghilarza in data 15/10/2010, Terralba in data 22/10/2010 
ed Arborea in data 29/10/2010.

2017  - Docente in materia di  sicurezza sul  lavoro in circa 500 corsi,  in diversi  Enti
Accreditati, Associazioni di categoria degli Artigiani (CNA, Confartigianato, Ascom ecc.),
Ordine dei medici della Provincia di Oristano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano, Collegio dei Periti Industriali e dei Geometri della Provincia di Oristano, presso
la ASL 5 di Oristano, Amministrazione Provinciale di Oristano, Tribunale di Oristano e
Casa Circondariale di Oristano.

2010  -      Qualifica in competenze di Docente in materia di sicurezza ed igiene nei
luoghi di  lavoro, con Certificato ISOENCEertifications s.r.l..  in accordo con il  Decreto
Legislativo 81/2008 e al disciplinare TUV KNOW HOW CLUB, che risponde alla norma
UNI CEI ISO/IEC 17024:2004.

2010  -   Iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli
impianti  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  della
Provincia di Oristano – art. 14 Legge 5 marzo 1990, n. 46 – D.P.R. 447/1991 – D.M. 6
aprile 2000. Abilitazione per la sezione “A” impianti elettrici, e sezione “F” apparecchi di
sollevamento, ascensori e montacarichi, con Determinazione del Segretario Generale
della Camera di Commercio di Oristano n. 272 del 26 luglio 2010.
 
2010  –  Iscritto  all’Albo  Nazionale  Formatori  Qualificati  della  Sicurezza  -  AIFOS
(Associazione Italiana  Formatori  della  Sicurezza sul  Lavoro),  processo certificato dal
sistema di qualità ISO 9001 – 2000, Matricola n° 1977.

2010 – Già Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano con matricola n°
43 settore Industriale.

2010 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso i seguenti enti e 
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amministrazioni: Amministrazione Provinciale di Oristano, Procura della Repubblica c/0 il
Tribunale di Oristano, Tribunale di Oristano, sedi di (Oristano, Macomer, Sorgono), Casa
circondariale di Oristano, Società Partecipata Servizi Provincia Oristano (S.P.O.).

2010 – Componente  Commissione giudicatrice “Lavori  di  riqualificazione secondo gli
adeguamenti normativi della Centrale gas medicale P.O. San Martino di Oristano” ASL 5
Oristano, Deliberazione Commissario ASL 5 di Oristano n° 15 del 05/01/2010. 

2009 – Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, conseguita con esame di
stato  IIa Sessione anno 2009, presso l’Università di Cagliari, Facoltà di Ingegneria con la
votazione finale di 113/120.

2009 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso i seguenti enti e 
amministrazioni: Amministrazione Provinciale di Oristano, Procura della Repubblica c/0 il
Tribunale di Oristano, Tribunale di Oristano, sedi di (Oristano, Macomer, Sorgono), Casa
circondariale di Oristano, Società Partecipata Servizi Provincia Oristano (S.P.O.).

2009 – Componente commissione di vigilanza ASL 5 (delibera ASL 5 N° 329 del 18
novembre  2008,  per  l’autorizzazione  all’esercizio  di  attività  sanitarie  negli  studi
professionali medici,  negli  ambulatori medici  e negli  studi professionali di  fisioterapia.
Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia.

2009 – Componente U.V.T. (Distretto Ales – Terralba) Unità di valutazione Territoriale,
per  la  valutazione multidimensionale  progetti  bandi  Domotica  POR-FESR 2007-2013
“nella vita e nella casa.

2009 – Componente U.V.T. (Distretto Bosa – Ghilarza) Unità di valutazione Territoriale,
per  la  valutazione multidimensionale  progetti  bandi  Domotica  POR-FESR 2007-2013
“nella vita e nella casa.

2009 – Commissario d’esame presso la “Prefettura Ufficio del Governo di Oristano”, per
il  rilascio del certificato di abilitazione alla manutenzione degli ascensori art.  6 D.P.R.
24.12.1951,  N  1767.  Triennio  2009/2012,  nominato  con  delibera  Prefettizia  Prot.  n
21441/GAB del 28 settembre 2009.

2009  –  Componente  Commissione  Aziendale  per  la  verifica  dei  progetti  di  edilizia
sanitaria Interessanti gli immobili dell’ASL 5, nominato con delibera Direzione Generale
n. 61 del 06/10/2009. 

2008 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso i seguenti enti e 
amministrazioni: Amministrazione Provinciale di Oristano, Procura della Repubblica c/0 il
Tribunale di Oristano, Tribunale di Oristano, sedi di (Oristano, Macomer, Sorgono).

2007 – Consigliere di Amministrazione presso l’Ente Gestore“ABBANOA SPA”  Sistema 
Idrico Regionale della Sardegna dal luglio 2006.

2006 - Abilitazione ed iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno esperto 
antincendio, di cui alla Legge 07.12.1984 n° 818, in materia di Progettazione 
Antincendio  con  il codice n° OR00646I00185.

2005  –  Amministratore  Comunale  nel  Comune  di  Mogoro  (OR),  con  incarico  di
Consigliere Comunale e Commissario nella Commissione Comunale Assegnazione aree
P.I.P.dall’anno 2005 a tutt’oggi.

2004 – Qualifica Professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Art. 2,
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commi 6 e 7, legge 26.10.1995 n° 447. / det. D.g./d.a. n° 2419 del 23.10.2000. Inserito
nell’elenco  Regionale  dei  Tecnici  Competenti  in  acustica  Ambientale,  pubblicato  sul
Buras, con Determinazione n° 160/II della Regione Autonoma della Sardegna.

2004 - Membro della Commissione di collaudo distributori di carburanti nei Comuni di:
Arborea e Terralba  (OR).

2003 - Membro della Commissione di collaudo distributori di carburanti nei Comuni di:
Arborea,Terralba e Tramatza (OR).

2002 - Membro della Commissione di collaudo distributori di carburanti nel Comune di
Tramatza (OR) .

2000 – Amministratore Comunale nel Comune di Mogoro (OR), con incarico di Vice 
Sindaco e Assessore Comunale con le seguenti deleghe: Attività Produttive, Turismo e 
Commercio dall’anno 2000 all’anno 2005.

1999 – Relatore al Seminario Provinciale “LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI”, organizzato dal C.O.N.I. nazionale in collaborazione con i 
Ministeri dell’Interno, del Lavoro e della Sanità e con l’Assessorato allo Sport della 
Provincia di Oristano, tenutosi ad Oristano in data 16 dicembre 1999.

1978 – Qualifica di  motorista di  gruppi elettrogeni,  acquisita presso il  ministero della
difesa Scuola delle Trasmissioni  Cecchignola – Roma.

Dichiaro che le notizie riportate corrispondono al vero e autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.

Mogoro                                                                                                   Dott. Ing.  Salvatore Fatteri
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