
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Usai Maria Patrizia

Data di nascita 15/08/1959

Qualifica Dirigente del ruolo sanitario - Chimico

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Responsabile - Direttore Laboratorio Dipartimentale

Numero telefonico
dell’ufficio 0704042604

Fax dell’ufficio 0704042638

E-mail istituzionale mpusai@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica
Altri titoli di studio e

professionali
- 1984 - Laurea in Chimica conseguita presso l'Università di

Cagliari, con la votazione di 110/110 e lode.

- Nel 1985 consegue l'abilitazione all'esercizio della
professione di Chimico

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1985-1986: Docenza in corsi di formazione professionale,
collaborazione con l'Università e con un laboratorio di
analisi chimiche 1986-1988: Analista presso il laboratorio di
analisi chimiche e microbiologiche applicate alla produzione
di bevande, controlli di qualità su materie prime e prodotti
finiti presso lo stabilimento di Assemini e di altri stabilimenti
del gruppo Heineken- Dreher. 1988-1991: Responsabile del
Reparto Controllo Qualità e Laboratorio d'analisi,
competente al controllo di tutti i processi di stabilimento
mediante analisi chimiche, fisiche e microbiologiche e test
qualitativi per assicurare il rispetto della normativa e degli
standards di qualità prestabiliti. Gestione del personale
tecnico assegnato al reparto. - Società Multinazionale

- Presidio Multizonale di Prevenzione ex USL 20 di Cagliari:
Chimico collaboratore responsabile dell'ufficio
Inquinamento atmosferico dell'Area Chimica. 1992- 1995-
Dirigente Sanitario Chimico di I livello, responsabile
dell'Ufficio Inquinamento atmosferico, corresponsabile
dell'unità operativa di igiene ambientale, concepita per
controllare in modo più efficace le attività industriali ed il
loro impatto sull'ambiente, intervenire in situazioni di
emergenze ambientali. Gestione personale assegnato.
1993 - Attività di docenza presso la Scuola Infermieri ex
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USL 20 di Cagliari, sita presso l'Ospedale San Giovanni di
Dio. 1995 -1999 - Azienda USL N.8 di Cagliari - Presidio
Multizonale di Prevenzione - Dirigente Sanitario Chimico di
I livello responsabile dell'Unità Operativa Inquinamento
atmosferico e ambienti confinati. L'Unità ha il compito di
eseguire ispezioni e controlli su attività che generano
inquinamento atmosferico; interviene inoltre in caso di
problemi ambientali. - ASL DI CAGLIARI

- 1997 - Attività di docenza come esperto della materia in un
corso di laurea breve della Facoltà di Ingegneria di Cagliari
1998 - 1999- Docenza di Chimica analitica in un corso di
formazione professionale ENAIP 1999 - 2008 - Azienda
ASL N°8 - PMP - Dirigente Sanitario Chimico, responsabile
dell'unità operativa Inquinamento atmosferico e ambienti
confinati. Oltre a coordinare il personale e gestire le risorse
strumentali assegnate, ha partecipato a progetti del circuito
APAT in materia di inquinamento atmosferico. - ASL DI
CAGLIARI

- Direttore del Servizio Attività Laboratoristiche del
Dipartimento Provinciale di Cagliari, con incarico di gestire il
personale assegnato e assicurare l'attività analitica,
secondo gli standards di qualità e gli obiettivi programmati,
nell'ambito della rete regionale dei laboratori. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Direttore del Laboratorio dipartimentale del Dipartimento
ARPAS di Cagliari - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del personal computer e dei sistemi
operativi DOS-Windows. Uso dei programmi di Microsoft
Office. Utilizzo fogli elettronici Excel. Utilizzo degli strumenti
di navigazione per Internet e gestione posta elettronica.

- Uso software Prolab Q L.I.M.S. per la gestione dei campioni
di laboratorio.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato al Progetto 3bMIS, oggetto di una
convenzione tra ARPAL e ASL 8, con gestione dei fondi
assegnati. Componente Comitato Tecnico Regionale di cui
all'art.19 del D.Lgs. 17/08/1999 n°334 (controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti).

- Ha partecipato a numerosi corsi, tra i principali: Corsi
ISSOS di Cultura manageriale: qualità, comunicazione e
sistemi di pianificazione strategica (150 ore) e Impianto dei
sistemi manageriali: implementazione del budget, principi e
metodologie di verifica dei risultati e valutazione del
personale (80 ore)

- Corsi UNICHIM riguardanti il Sistema di Gestione per la
qualità nei laboratori di analisi. Corso Media Consult
"Impatto delle novità previste dal Regolamento di
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esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e
del Decreto Sviluppo nelle procedure di gara per forniture e
servizi dell'ARPA Sardegna". Corso "prevenzione e
gestione dei conflitti nei processi partecipativi". Formazione
nello sviluppo delle competenze organizzative - team
building- (FORMEZ) Corso di alta specializzazione sul
Testo Unico Ambientale (TuttoAmbiente) "Modelli di
dispersione di inquinanti in aria" e "Meteorologia e
micrometeorologia per l'inquinamento atmosferico"
(ARPAL) Corso di Gestione delle reti di rilevamento della
qualità dell'aria in modo omogeneo e secondo criteri di
qualità del dato. Corsi di lingua inglese. Corsi organizzati
dall'Istituto Superiore di Sanità sui rischi di origine
ambientale e sui rifiuti. Partecipazione a numerosi corsi,
seminari e convegni.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: Usai Maria Patrizia

incarico ricoperto: Responsabile - Direttore Laboratorio Dipartimentale

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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