
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pirosu Maria Luisa

Data di nascita 19/03/1956

Qualifica Dirigente del ruolo sanitario - Biologo

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Direttore Servizio Laboratori - Direzione Tecnico
Scientifica

Numero telefonico
dell’ufficio 07067121102

Fax dell’ufficio 07067121133

E-mail istituzionale mlpirosu@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio - UNI CA - Laurea in Scienze biologiche con votazione 110/110
e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Università degli studi di Cagliari - Specializzazione in
microbiologia e virologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 08/04/1980 al 28/01/1981 Contratto formazione lavoro -
Legge 285/77 Progetto 6D Assessorato Regionale Difesa
Ambiente Cagliari - REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

- 01/01/1981 al 01/12/1993 P.M.P. area
medicobiotossicologica A.S.L. n° 5 – Oristano Biologo
Collaboratore (di ruolo da Novembre 1986) Reparto acque:
analisi batteriologiche su acque potabili, scarico,
balneazione etc. Organizzazione reparto, messa a punto
nuove metodiche. - ASL DI ORISTANO

- 01/01/2001 al 28/02/2008 P.M.P. area
medicobiotossicologica A.S.L. n° 5 - Oristano Biologo
Dirigente Responsabile reparto tossicologia: analisi
ecotossicologiche (Daphnia magna, V. fischeri, test algali),
monitoraggio ambientale (controllo fitoplancton,
applicazione metodo I.B.E.) Incaricata dell'attivazione e
organizzazione del reparto, messa a punto nuove
metodiche, istruzione personale tecnico, acquisto e
gestione materiale. Creazione Database accettazione e
gestione delle analisi. - ASL DI ORISTANO

- 01/03/2008 al 31/12/2010 Incarico di Direttore del Servizio
attività laboratoristiche del Dipartimento di Oristano con
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l’obiettivo generale di avviare l’organizzazione del Servizio
assegnato e di collaborare alla predisposizione dei piani
operativi di gestione nel rispetto del programma di attività
dell’Agenzia. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 01/10/2010 al 31/12/2010 - Conferimento provvisorio
incarico professionale di alta specializzazione in
"Ecotossicologia" presso il Dipartimento di Cagliari. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- Dal 01/01/2011 al 31/05/2012 - Trasferimento a domanda
presso il Dipartimento di Cagliari con incarico professionale
di alta specializzazione in "Ecotossicologia". In questo
periodo, terminata la fase di ricognizione delle risorse
disponibili e di valutazione di quanto necessario per l'avvio
dell'attività, si è proceduto alla riorganizzazione logistica dei
locali da destinare all'esecuzione dei test ecotossicologici e
all'acquisizione della strumentazione di base. E' stata
inoltre avviata la formazione del personale assegnato per la
messa a punto di alcuni test di routine. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- 01/06/2012 a oggi - Incarico di Direttore del Servizio
Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico
Scientifica. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 01/07/2012 al 31/12/2013 - Responsabile
"Ecotossicologia" Dipartimento di Cagliari. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistemi operativi:MS-DOS, Windows - uso corrente dei
pacchetti applicativi Office - programmazione in Access.
Uso corrente della Posta elettronica e navigazione in
Internet - Patente di abilitazione per le imbarcazioni da
diporto entro le 12 miglia - Brevetto PADI - Open Water
Diver e Advanced Open Water Diver per immersioni fino ai
30 metri.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 23-24 giugno 2011 Cornaredo (MI) - Corso di formazione di
“statistica applicata all’ecotossicologia”. Saggio di tossicità
con Vibrio fischeri e saggi algali

- 15 febbraio 2011 Sassari - Aggiornamento periodico dei
dirigenti e dei preposti in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 10-11 novembre 2010 Cornaredo (MI) - Corso di
formazione di “statistica applicata all’ecotossicologia”.
Saggio di tossicità con Daphnia magna

- 20-21-22 ottobre 2010 Livorno - Giornate di studio “Ricerca
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e applicazione di metodiche eco tossicologiche in ambienti
acquatici”. ISPRA in collaborazione con il CIBM (Centro
Interuniversitario Biologia Marina ed Ecologia applicata

- 2009:Corso G15 – Benessere Organizzativo 80 ore. Project
management nella gestione di progetti in campo
ambientale. ISSOS SERVIZI Global Consulting

- 2008:Corso G11 14 ore. Norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005 aspetti tecnici e gestionali applicati alle agenzie
ambientali.Università degli studi di Cagliari - ARPAL Corso
G12 24 ore. ISO 9004/2002 sistemi di gestione per la
qualità: Linee guida per il miglioramento delle prestazioni.
IAL Sardegna /Ambiente SC

- 2008 Corso G14 150 ore “Cultura manageriale: Qualità,
Comunicazione e Sistemi di Pianificazione strategica” con
implementazione operativa dei sistemi, progettazione e
gestione. ISSOS SERVIZI Global Consulting

- 2008:Corso G34 30 ore. La statistica nella gestione della
qualità analitica. Università degli studi di Cagliari

- 2008:Corso G2 - 16 ore. Datori di lavoro - dirigenti e
preposti nell'applicazione del D.Lvo. 626/94. IAL Sardegna
/Ambiente SC

- 25 e 26 novembre 2008:Giornate di studio: "Ricerca e
applicazioni di metodologie ecotossicologiche in ambienti
marini e salmastri" . ISPRA e Centro Interuniversitario di
Biologia marina ed Ecologia applicata “Guido Bacci” CIBM)

- 2008:Corso G4- 9 ore. Adempimenti previsti dal D.L.vo.
626/94 per la sicurezza dei lavoratori impegnati in attività
interna ed esterna.IAL Sardegna /Ambiente SC

- 2007-2008:PON-ATAS Progetto Operativo Ambiente. 14
giornate Programma di formazione: Sviluppo delle
competenze organizzative. Attività di Projet work per la
produzione di un filmato. FORMEZ

- 07/05/2007 - 11/05/2007 :Corso di formazione "Ecologia
della vegetazione negli ambienti fluviali" 2° Modulo Centro
ricerche ENEA -Saluggia

- 29/11/2006 - 01/12/2006:Corso di formazione "Ecologia
della vegetazione negli ambienti fluviali" 1° Modulo Centro
ricerche ENEA -Saluggia

- 02/2006: Applicazione test "crescita algale". ARPAT
Dipartimento di Piombino

- 05/12/2005 - 07/12/2005:Corso teorico pratico di base per il
riconoscimento del fitoplancton marino . I.M.C. Torregrande

- 2004 - 2005 Partecipazione al Progetto 3A bio – Legge
93/01 “Parametri biologici per la qualità ambientale delle
acque superficiali e marino-costiere” "Determinazione
fitoplancton" presso la struttura oceanografica "Daphne" a
Cesenatico. "Applicazione metodo I.B.E." presso l'APPA di
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Trento. "Applicazione test tossicologici" presso l'Arpa
Marche Dipartimento di Macerata.

- 2005 Attività di docenza: collaborazione con il Liceo
Classico De Castro di Oristano in qualità di docente esperto
nel corso di Educazione ambientale "Heliantus 2"- Lezioni
teoriche pratiche per lo studio dello stato ambientale di un
fiume attraverso l'analisi della cominità di macroinvertebrati
con l'applicazione del metodo IBE.

- 15/07/2003 - 18/07/2003:Corso di formazione "Applicazione
dell'Indice di funzionalità fluviale” (I.F.F.)- APPA Trento

- 2003: Corso qualità dell'ambiente marino-costiero e
lacustre. 20 ore. Istituto Superiore di Sanità - Roma

- 17-24 novembre 1991 Istituto Pasteur di Lille:
Partecipazione in rappresentanza della Regione Sardegna
al "Sea -Water Microbiology Project" organizzato dalla
Commissione della Comunità Europea (Community Bureau
of Reference)e dall'Istituto Pasteur di Lille.

- 10 - 11 luglio 2012 - Oristano La disciplina delle assenze
dal lavoro nella dirigenza e nel comparto Sanità. Nozioni
fondamentali, analisi delle ultime novità e responsabilità del
dirigente.

- 4-5 dicembre 2012 Cagliari Media Consult - Il RUP e la
gestione contrattuale nelle Pubbliche Amministrazioni
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: Pirosu Maria Luisa

incarico ricoperto: Dirigente - Direttore Servizio Laboratori - Direzione Tecnico Scientifica

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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