
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Frau Giorgio

Data di nascita 19/02/1951

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Servizio Laboratorio Regionale
Legionella Dipartimento di Oristano

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)
- Servizio Guardia Medico Turistica S. Caterina di Pittinuri -

Comune di Cuglieri (Usl n. 12 Ghilarza) - Gestione
Ambulatorio Pronto Soccorso - ASL DI ORISTANO

- Servizio Guardia Medico festivo e notturno - Comune di
Carbonia (USL n. 17 Carbonia) - Gestione Ambulatorio
Pronto Soccorso - ASL DI CARBONIA

- Servizio Guardia Medico festivo e notturno – Comune di
Fordongianus (USL n. 17 Ghilarza) - Gestione Ambulatorio
Pronto Soccorso - ASL DI ORISTANO

- Assistente Medico di Igiene Pubblica - Laboratorio Igiene e
Profilassi. Principali mansioni e responsabilità: analisi
microbiologiche acque e alimenti, ispezioni - ASL DI
ORISTANO

- Assistente medico di laboratorio – Laboratorio Igiene
profilassi. Principali mansioni e responsabilità: analisi
microbiologiche acque e alimenti; batteriologia umana -
ASL DI ORISTANO

- Dirigente medico Laboratorio Igiene e Profilassi/Presidio
Multizonale. Principali mansioni e responsabilità:
responsabilità organizzative nel reparto Batteriologia
umana e nel reparto Sierologia. Analisi microbiologiche
alimenti. acque ed altre matrici ambientali. Analisi acque ed
altre matrici per ricerca Legionella. Componente del gruppo
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di lavoro ARPAS "Ambiente e Salute". - ASL DI ORISTANO

- Dirigente con incarico professionale, attività di supporto
nelle attività relative alle analisi di natura microbiologica su
vari matrici per il Servizio Attività Laboratoristiche e in
particolare per il Laboratorio Regionale di Riferimento per la
Legionellosi. Dal 05/03/08 lavoratore addetto ad attuare le
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze nei luoghi di lavoro Dal 20/06/12 al
31/12/2013 Responsabile del Laboratorio Regionale di
Riferimento per la Legionellosi. Dal 01/01/14 Direttore del
Servizio Laboratorio Regionale - Dipartimento di Oristano. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

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)

- “Giornata di Lavoro sui problemi relativi all’applicazione del
DPR 470/82” Istituto Superiore di Sanità - 21 ottobre 1986 –
Roma

- Convegno regionale D.lgs 152/99 “Disposizioni sulla tutela
delle acque dall’inquinamento” 18 febbraio 2000 – Arborea

- Evento Formativo E.C.M. “Diagnosi Molecolare delle
Malattie genetiche. Aspetti Diagnostici ed Etici “ 28-29
ottobre 2002 – Cagliari

- Evento formativo "Corso introduttivo sui sistemi Qualità per
l'Unità operativa Laboratorio Analisi" 29-30 novembre 2002
- Oristano Evento formativo E.C.M. “La progettazione del
laboratorio del futuro” 4 ottobre 2002 – Nuoro

- Evento Formativo E.C.M. “I criteri di qualità, evoluzione
normativa, tecnica ed attuativa” 20 dicembre 2003 –
Cagliari

- III Workshop Nazionale “Sistema di sorveglianza delle
infezioni enteriche ENTER – NET Italia” Istituto Superiore
Sanità – 6-7 novembre 2003 – Roma

- Progetto di Formazione E.C.M. “Gestione del Rifiuto
Sanitario” dal 28 settembre 2004 al 21 dicembre 2004 –
Oristano

- Séminaire “Les Art set l’Art de soigner “ Les difficultés de
comprénsion entre soignant et patients et leurs
conséquences au niveau de la pratique des soins. Des
exercices d’expression verbale avec des formateurs
d’echole de théatre. 24-29 settembre 2005 – Zinal –
Svizzera

- Seminario “Analisi Ambientale dei Cicli produttivi” 26
settembre 2006 – Cagliari

- Incontri formativi come componente gruppo di lavoro
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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

- Eventi formativi e di collaborazione nell'ambito del progetto
AGIRE-POR "Tecnologia per la valutazione di impatto e la
sorveglianza epidemiologica su rischi ambientali".

- Evento formativo E.C.M. “La comunicazione strategica in
ambito sanitario: interazione efficace e gestione del ruolo”
20-22 aprile 2007 – Oristano

- Utilizzo del sistema PCR – Real Time Chrom4 – 30-31
luglio 2008 – Oristano

- Corso “Adempimenti previsti dal D. Lgs 626/94 per la
sicurezza dei lavoratori impegnati in attività interna ed
esterna” 8 settembre 2008 – Oristano

- Corso di Formazione “Impianto dei sistemi Manageriali:
implementazione del budget, principi e metodologie di
verifica dei risultati e valutazione del personale” dal 08
aprile al 12 giugno 2009 - Elmas

- Corso “Qualità. Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 –
Aspetti tecnici e gestazionali applicati alle Agenzie
Ambientali” 15 giugno 2009 - Cagliari

- Incontro Laboratori Regionali di Riferimento Regionali per la
Legionellosi “ Revisione del protocollo per l’analisi delle
acque per la rilevazione ed il conteggio di Legionella in
campioni ambientali” Istituto Superiore di Sanità -19
gennaio 2011 – Roma

- Modulo formativo “Aggiornamento Responsabili delle
attività di Primo Soccorso ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i.” 10 febbraio 2011 - Sassari

- 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” 11-12
gennaio 2011 – Cabras

- 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” 18 ottobre
2011 – Cabras

- Evento formativo E.C.M. “ La prevenzione delle malattie
infettive nei bacini e negli impianti natatori. Controlli delle
acque di balneazione, termali, delle piscine, delle strutture
ricettive ed ospedaliere” la terza giornata dedicata
esclusivamente al rischio legionella. 18-20 ottobre 2012 –
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Baradili

- Corso di aggiornamento per i lavoratori indicati di attuare le
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08
art. 18 e 37 e D-M- 10-03-98. 06 dicembre 2013 – Selargius

- Corso di formazione in Materia di Anticorruzione e Testo
Unico sulla Trasparenza – 19 febbraio 2014 – Tramatza
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: Frau Giorgio

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Servizio Laboratorio Regionale Legionella Dipartimento di Oristano

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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