
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Frau Giorgio

Data di nascita 19/02/1951

Qualifica Dirigente del ruolo sanitario - Medico

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente con incarico professionale - Laboratorio Regionale di
 Riferimento per la Legionellosi

Numero telefonico
dell’ufficio 0783770607

Fax dell’ufficio 078373750

E-mail istituzionale gfrau@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 09/04/1984 al 08/10/1984 - Assistente Medico Igiene

Pubblica - Laboratorio di Igiene e Profilassi. Ispezioni e
analisi microbiologiche acque, alimenti. - ASL DI
ORISTANO

- Dal 14/11/1984 al 31/12/1992 - Assistente Medico di
laboratorio - Laboratorio Igiene e Profilassi - Analisi
Microbiologiche acqua, alimenti. Batteriologia umana - ASL
DI ORISTANO

- Dal 01/01/1993 al 28/02/2008 - Dirigente medico
Laboratorio Igiene e Profilassi/Presidio Multizonale. Dal
29/12/1998 Dirigente con competenze specialistiche di
rilevanza all'interno della struttura di appartenenza.
Responsabilità organizzative nel Laboratorio di
Batteriologia umana e nel Laboratorio di Sierologia. Analisi
microbiologiche alimenti. acque ed altre matrici ambientali.
Analisi acque ed altre matrici per ricerca Legionella.
Componente del gruppo di lavoro ARPAS " Ambiente e
Salute. - ASL DI ORISTANO

- Dal 01/03/2008 - Dirigente medico con incarico
professionale. Microbiologia delle acque. Referente
Laboratorio di Riferimento Regionale per la Legionellosi -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona pratica sistemi informatici, gestione posta elettronica
e navigazione sul web.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Incontri formativi come componente gruppo di lavoro
A.R.P.A.S. "Ambiente e Salute" nell'ambito dell'attività di
collaborazione e formazione sul "Rapporto sullo stato di
salute delle popolazioni residenti in aree interessate da poli
industriali, minerari e militari della Sardegna. In tale ambito
il gruppo di lavoro ha elaborato uno studio su " Malattie
renali ed inquinamento nelle aree a rischio della Sardegna"
presentato al XXX congresso italiano di epidemiologia-
Terrasini- Palermo-2006

- Partecipazione, sempre come gruppo A.R.P.A.S. "Ambiente
e Salute" agli eventi formativi e di collaborazione nell'ambito
del progetto AGIRE-POR " Tecnologia per la valutazione
d'impatto e la sorveglianza epidemiologica sui rischi
ambientali".

- Corsi ISSOS - Aggiornamenti professionali " Impianto dei
sistemi Managerali:implementazione del budget, principi di
metodologie di verifica dei risultati e valutazione del
personale".

- Componente della Commissione Provinciale per
l'Accertamento delle idoneità per il rilascio delle patenti di
abilitazione all'impiego dei gas tossici. Membro
dell'European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases

- Aggiornamento 4 febbraio 2011 per Dirigenti e Preposti
"Aggiornamento formazione in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro

- Dall'11/01/2011 al 12/01/2011 Corso Unichim
"Assicurazione della qualità dei risultati di prova.
Costruzione e gestione delle carte di controllo-software
applicativo. Materiali di riferimento. Prove interlaboratorio.
Addestramento dell'operatore"

- 18/10/2011. Corso Unichim "Sistema di gestione per la
qualità nei laboratori di analisi. Software applicativo per
l'elaborazione dei risultati di convalida dei metodi di prova".
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