
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mattana Maria Giuseppina

Data di nascita 19/03/1958

Qualifica Chimico Dirigente

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente con incarico professionale - Dipartimento Provinciale
Arpas di Carbonia Iglesias

Numero telefonico
dell’ufficio 07815110674

Fax dell’ufficio 07815110683

E-mail istituzionale mgmattana@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Altri titoli di studio e

professionali
- Corso di perfezionamento: "Analisi, identificazione e

classificazione per lo smaltimento di residui urbani, speciali,
tossici e nocivi"

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docenza di Chimica - I.T.C. "L.MOSSA"

- Docenza di Chimica - I.T.I.S. OTHOCA

- Chimico Collaboratore a tempo indeterminato - Attività
analitica sulle acque per uso potabile - ASL DI CARBONIA

- Dirigente chimico - Ha svolto attività di controllo sulle acque
potabili, sulle matrici alimentari e sui rifiuti. Ha operato nel
laboratorio analisi del presidio ospedaliero Sirai. E' stata
componente del gruppo di lavoro Ambiente e Salute
dell’ARPAS ed ha collaborato al “Rapporto sullo stato di
salute delle popolazioni residenti in aree interessate da poli
industriali,minerari e militari della regione Sardegna “
richiesto dall’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale della Regione Sardegna. - ASL DI CARBONIA

- Dirigente professionale presso il Dipartimento Provinciale
Arpas di Carbonia Iglesias - Ha operato in staff alla
Direzione del Dipartimento garantendo il supporto
tecnico-scientifico richiesto e curando tutte le attività di
formazione e aggiornamento del personale. Ha svolto
attività istruttoria su procedimenti riguardanti siti contaminati
e su procedimenti VIA. Si occupa dell' attività istruttoria nei
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
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SARDEGNA
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza e buon utilizzo dei principali applicativi
per Windows e degli strumenti di navigazione in internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Presentazione pubblica dello studio: "Epidemiologia
descrittiva delle malattie renali in popolazioni residenti in siti
inquinati" curato dal gruppo Ambiente e salute dell’ARPAS
e dall’Università di Firenze

- Presentazione, al XXX Convegno nazionale
dell’associazione italiana di epidemiologia (AIE), della
comunicazione: “Ambiente e salute nelle aree a rischio
della Sardegna “, curata dal gruppo Ambiente e Salute
dell’ARPAS e dall’Università di Firenze

- Formazione e aggiornamento professionale nelle seguenti
tematiche: la conoscenza e l’utilizzo di sistemi informatici di
rilevanza agenziale e regionale; lo sviluppo delle
competenze e delle abilità gestionali; i sistemi di gestione
per la qualità; l’epidemiologia ambientale; la conoscenza e
l’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
il sistema di qualità in laboratorio; la chimica analitica
strumentale; l’attività di controllo sui cicli produttivi e sui
rifiuti; la biotossicologia; la normativa sulla Privacy e il DPS
dell’Arpas; le modifiche al D.Lgs. 152/06
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