
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sotgiu Maria Rita

Data di nascita 06/10/1951

Qualifica DIRIGENTE CHIMICO

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Responsabile - DIPARTIMENTO PROVINCIALE di ORISTANO

Numero telefonico
dell’ufficio +390783770618

Fax dell’ufficio +39078373750

E-mail istituzionale mrsotgiu@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Farmacia
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Collaboratore Farmacista - FARMACIA

- Laboratorio di Igiene e Profilassi – Reparto Chimico
Assistente Chimico - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI ORISTANO

- Presidio Multizonale di Prevenzione Area Chimica Chimico
Coadiutore - ASL DI ORISTANO

- Area Chimica Presidio Multizonale di Prevenzione Chimico
coadiutore TITOLARE MODULO ORGANIZZATIVO
alimenti e sostanze d’abuso nell'anno 1999 Incarico per la
realizzazione e attivazione del laboratorio sostanze d'abuso
- ASL DI ORISTANO

- Presidio Multizonale di Prevenzione Area Chimica
DIRIGENTE CHIMICO Responsabile STRUTTURA
SEMPLICE Ha la responsabilità organizzativa e funzionale
del laboratorio alimenti e del laboratorio sostanze d’abuso.Il
laboratorio sostanze d'abuso diventa un punto di riferimento
importante per il centro Sardegna. Vengono eseguite le
determinazioni anche dei campioni sequestrati nei territori
dell'ASL di Nuoro e dell'ASL di Lanusei. Collabora con l'
Istituto Superiore di Sanità mediante un accordo stipulato
con la ASL nell'ambito della ricerca, formazione e
coordinamento delle attività relative all'evoluzione del
fenomeno droga.Il Laboratorio droghe di Oristano è stato
citato Osservatorio Europeo sulle droghe di Lisbona. - ASL
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DI ORISTANO

- Presidio Multizonale di Prevenzione DIRETTORE struttura
complessa Area Chimica Dirige, coordina e provvede alla
gestione del personale, delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate all’Area Chimica. - ASL DI
ORISTANO

- Presidio Multizonale di Prevenzione DIRIGE,organizza e
gestisce le tre strutture complesse del Presidio Multizonale
di Prevenzione(Area Chimica, Area Biotossicologica, Area
Impiantistica) - ASL DI ORISTANO

- DIRETTORE del Servizio Controlli, attività di campo e
valutazione Dirige, coordina e provvede alla gestione delle
risorse e del personale assegnato al Servizio - ASL DI
ORISTANO

- DIRETTORE Dipartimento Provinciale di
Oristano.Competenze/funzioni correlate alla direzione del
Dipartimento. Dirige, coordina e provvede alla gestione del
Dipartimento. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza dei maggiori sistemi operativi e dei
principali programmi
operativi:Windows,office,Word,Excel,Access,Power Point

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Componente del gruppo di lavoro regionale per le attività
relative alla Zona Vulnerabile da nitrati di Arborea
Responsabile scientifico per la ASLn.5 nell’ambito di un
accordo di collaborazione tecnico scientifica con Istituto
Superiore di Sanità Referente programmi di Controllo di
qualità organizzati dall’Istituto Superiore sanità
Componente gruppo di lavoro regionale per la definizione
dei criteri comuni da adottarsi per analisi alimenti bevande
Componente del Comitato Urgenze-Emergenze della ASL
n.5Responsabile del trattamento dei dati personali Area
Chimica PMP (Regolamento aziendale privacy) Referente
ARPAS progetto 3C Rif legge 93/01 Attività docenza corsi
specializzazione post-qualifica rganizzatore e relatore
convegno sulla evoluzione del fenomeno droga Relatore
convegni e Autore pubblicazioni edite da riviste nazionali
Ha seguito corsi e conferenze Nazionali ed Internazionali
sui temi inerenti le attività svolte
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