
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pudda Mariano

Data di nascita 03/02/1958

Qualifica Dirigente del ruolo sanitario con incarico di alta professionalità

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Responsabile - Servizio di prevenzione e protezione

Numero telefonico
dell’ufficio 070271681231

Fax dell’ufficio 070271402

E-mail istituzionale mpudda@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in chimica
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- 01/04/1984-01/07/1991- Libera professione Istituto di Igiene

Università di Cagliari: studi e ricerche sui sistemi di
trattamento delle acque da destinare al consumo umano e
sulle analisi e prove di abbattimento di microinquinanti
organici. Società Portovesme Srl di Portoscuso (CI):
Valutazione del grado di inquinamento delle acque del
porto di Portoscuso al fine di una loro utilizzazione
nell'impianto di dissalazione. Società Italiana Miniere di
Iglesias: progettazione e gestione dell'impianto di
potabilizzazione del centro direzionale. Istituto di Igiene
Università di Cagliari: esecuzione di una parte dello studio
integrato sulle cause e conseguenze dell'eutrofizzazione
del sistema idraulico “Flumendosa-Mulargia” Comune di Isili
(CA): Monitoraggio chimico-biologico sulla qualità delle
acque da utilizzare nell’invaso di “Is Barrocus" HOLST Italia
Srl - Roma: Responsabile della gestione dell'impianto di
trattamento reflui civili della città di Cagliari. - Libera
Professione

- Dal 02/07/1991 al 01/01/1994 - Chimico Collaboratore
(Dirigente Chimico di 1° livello) presso l'ufficio controllo
acque destinate al consumo umano (acque di rete, acque
minerali, acque di piscina) del presidio multizonale di
prevenzione. - ASL DI CAGLIARI

- Dal 02/01/1994 al 31/12/1996 - Dirigente Chimico
Responsabile dell'ufficio controllo inquinamento
atmosferico, rifiuti e igiene ambientale presso il presidio
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multizonale di prevenzione. - ASL DI CAGLIARI

- Dal 01/01/1997 al 29/02/2008 - Dirigente Chimico
Responsabile dell'ufficio controllo inquinamento del suolo,
rifiuti, siti contaminati e bonifiche ambientali presso il
presidio multizonale di prevenzione. - ASL DI CAGLIARI

- Dal 01/08/2003 al 29/02/2008 - Dirigente Chimico
Responsabile di Struttura Semplice (Settore gestione
Formazione, Logistica, Sicurezza e Salute dei Lavoratori)
presso il presidio multizonale di prevenzione. - ASL DI
CAGLIARI

- Dal 01/03/2008 in poi - Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell'ARPAS ; Referente ARPAS
per le attività riguardanti il regolamento europeo n°
1907/2006 CE concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione ela restrizione delle sostanze chimiche
(Regolamento REACH). Iscritto all'albo formatori del Centro
Interagenziale per l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro
costituito in seno all'Istituto Superiore per la Ricerca e la
Protezione dell'Ambiente (ISPRA). - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS – Windows
3.11 – 95 – 98 – 2000 – Millennium – XP. Buona
conoscenza tecnica dei Personal Computer e dei vari
componenti hardware (monitor, modem, stampanti,
scanner, masterizzatori, unità di backup). Spettrofotometri,
Spettrometri di A.A,., ICP-AES, Strumentazione laboratorio
chimico. Uso dei più comuni programmi di Microsoft Office,
Acrobat, Corel. Uso dei vari programmi di Antivirus.
Conoscenza degli strumenti di navigazione per Internet e di
gestione della posta elettronica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Coordinatore progetto Aziendale "Screenig del Rischio
Chimico nelle strutture e negli Ospedali della ASL 8
Cagliari" ai sensi del D.Lgs 626/94. Docente del corso di
formazione per RLS della ASL n° 8 - Cagliari. Coordinatore
e docente nel progetto "formazione e informazione per il
personale della ASL 8 Cagliari in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro. A partire dal 1984 e fino ad oggi incaricato
di numerose attività di docenza presso vari corsi organizzati
da istituti e società di formazione professionale, università,
ordini professionali, scuole, industrie e aziende sanitarie
con particolare riguardo a controlli ambientali, gestione di
impianti di depurazione delle acque reflue, potabilizzazione
e trattamento di rifiuti, normativa ambientale, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro per un totale complessivo di oltre
1000 ore di lezione. Autore coautore di 8 pubblicazioni
scientifiche. Partecipazione a oltre 50 corsi, seminari e
convegni diversi dei quali accreditati ECM.
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