
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maria Stella Palazzoli

Data di nascita 27/12/1959

Qualifica Dirigente del ruolo sanitario - Biologo

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Biologo Dirigente con incarico professionale -
Dipartimento Sulcis

Numero telefonico
dell’ufficio 07815110672

Fax dell’ufficio 07815110683

E-mail istituzionale mspalazzoli@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 23/01/1991 - 31/12/1992 Presidio Multizonale di
Prevenzione. Biologo Collaboratore Area
Medico-Biotossicologica. Attività di vigilanza e controllo in
materia di inquinamento ambientale sul territorio. Attività
laboratoristica nei settori batteriologia umana e sierologico.
- ASL DI CARBONIA

- Presidio Ospedaliero Sirai. Laboratorio di Analisi
Chimico-Cliniche e Microbiologiche. Biologo Collaboratore
settore microbiologico - ASL DI CARBONIA

- 01/01/1993-31/12/1994 Presidio Multizonale di
Prevenzione. Biologo Dirigente Area
Medico-Biotossicologica. Attività laboratoristica nei settori
batteriologia umana e delle acque - ASL DI CARBONIA

- 01/01/1995-10/12/2002 Presidio Multizonale di
Prevenzione. Biologo Dirigente Area
Medico-Biotossicologica. Responsabile settori acque ed
alimenti: analisi microbiologiche delle acque(potabili,
scarichi,superficiali,balneazione, piscine,minerali, dialisi),
alimenti e superfici. - ASL DI CARBONIA

- 01/01/2002-29/02/2008 Presidio Multizonale di
Prevenzione. Biologo Dirigente Area
Medico-Biotossicologica. Responsabilità organizzativa del
monitoraggio delle acque superficiali(laghi, stagni, corsi
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d’acqua e marino costiere) ai fini della classificazione
ambientale. Attività sul campo per l’applicazione dell’Indice
Biotico Esteso (IBE). Analisi microbiologiche ed
ecotossicologiche su matrici ambientali. - ASL DI
CARBONIA

- 10/12/2002-28/02/2008 Presidio Multizonale di
Prevenzione. Biologo Dirigente Responsabile Area
Medico-Biotossicologica. Programmazione e controllo dell’
attività dell’Area. Gestione del personale e delle risorse
strumentali assegnate. - ASL DI CARBONIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone competenze informatiche generali - Patentino ECDL.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a Corsi e giornate di studio: “La prevenzione
dell’inquinamento delle acque “ - Torino 1991; “Introduzione
ai mezzi di protezione delle vie respiratorie” - Portoscuso
1991 “Attività di vigilanza e nuovo codice di procedura
penale “ Cagliari 1991. “ Fitoplancton e tossicità “ - Cagliari
1992 “La qualità in laboratorio“ Cagliari 1992 “ Ruolo ed
organizzazione dei Presidi Multizonali di Prevenzione" -
Muravera 1992 “ Batteriologia delle acque” - Quartu S.
Elena 1992

- “ Controllo microbiologico degli alimenti “ - Quartu S. Elena
1992 “Utilizzazione di batteri bioluminescenti in
ecotossicologia “- Firenze 1993 “Acqua destinata al
consumo umano e rischi per la salute “ - Sardara 1995
Corso di informatica, su sistema operativo M.S. Dos,
Windows 98 – software di videoscrittura Word 97 - Iglesias
2000 “I Macroinvertebrati nell’analisi dei corsi d’acqua:
applicazione dell’indice Biotico Esteso (I.B.E.) “ Portoscuso
2002

- “Utilizzo del saggio di tossicità con D. magna ai fini del D.
Lgs.vo n. 152/99 per l’accettabilità degli scarichi –
allestimento del saggio, elaborazione ed interpretazione dei
dati “ - Portoscuso 2002 “Comunicazione corretta ed
efficace”- Carbonia 2002 “ Il sistema di gestione della
qualità in una struttura sanitaria fino alla certificazione” -
Carbonia 2003 “Qualità degli alimenti: una base per la
tutela della salute”- Cagliari 2003 “Qualità dell’acqua e degli
alimenti:una esigenza per la tutela della salute”- Cagliari
2003 “Le acque superficiali,i sedimenti e il biota” - Roma
2004

- “Gestione per progetti” - Carbonia 2005 “Il campionamento
delle acque di scarico,superficiali e sotterranee e dei
sedimenti ”- Milano 2005 “Pianificazione,Programmazione
della tutela delle acque, del controllo della qualità, delle
gestioni del trattamento delle acque” – aggiornamento
professionale della classe manageriale P.A.- Elmas 2006
“Formazione della P.A.- Sviluppo delle competenze
organizzative” - Cagliari 2007 “Impianto dei sistemi
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manageriali:Implementazione del budget,principi e
metodologie di verifica dei risultati e valutazione del
personale” - Elmas 2008

- “Monitoraggio marino costiero” - Cagliari 2008
“Monitoraggio acque di transizione - Cagliari 2008 ECDL -
La patente Europea del Computer - Carbonia 2008
Seminario “Dati analitici e valore limite. Incertezza delle
misure e certezza del diritto” promosso da ISPRA e ARPA
Veneto - Roma 24/09/2010 Corso UNICHIM “Sistema di
Gestione per la Qualità nei Laboratori di analisi.Convalida
dei metodi di prova .Tarature e riferibilità delle misure.”

- 2011- Sistema di gestione risorse umane; 2013 -Buone
Pratiche di Laboratorio; 2014 - Formazione in materia di
Anticorruzione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: Maria Stella Palazzoli

incarico ricoperto: Dirigente - Biologo Dirigente con incarico professionale - Dipartimento Sulcis

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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