
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Zara Gavina Maria

Data di nascita 23/06/1955

Qualifica Direttore di Servizio

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Responsabile - Servizio valutazione ed analisi ambientale
Dipartimento provinciale di Sassari

Numero telefonico
dell’ufficio 0792835382

Fax dell’ufficio 0792835315

E-mail istituzionale gzara@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI:

Specializzazione in Microbiologia e Virologia.
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Direttore del Servizio Laboratori e misure in campo della

Direzione Tecnica con incarico di coordinare ed
armonizzare le attività dei cinque Servizi di Attività
Laboratoristica e dei cinque Servizi Territoriali per le misure
in campo(Marzo 2008-Agosto 2009). L'attività di
coordinamento svolta per l’integrazione delle strutture
laboratoristiche dei Dipartimenti provinciali di ARPAS,
derivanti da cinque ASL differenti, mirava all’obiettivo di
creare una rete di laboratori dell’Agenzia che garantisse
attività omogenee nell’intero territorio regionale nel rispetto
delle norme di riferibilità nazionali ed internazionali. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- Direttore di Struttura semplice: Qualità e servizi generali del
Presidio Multizonale di Prevenzione (Luglio 2003-Gennaio
2008). Coordinamento dell’attività gestionali per: Sistema
Qualità e Accreditamento - Riesame della Direzione -
Verifica sistema di gestione - Sicurezza - Sistema
informatico - Rilevazione attività svolte- Attività di
coordinamento dal 2007 del Gruppo di lavoro di ARPA
Sardegna per armonizzazione dei metodi analitici e
procedure di gestione strumentale. - ASL DI SASSARI

- Dirigente responsabile del progetto di impostazione del
Sistema di Gestione Qualità del laboratorio del PMP
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dell’Azienda USL n°1 di Sassari dal 1998 al 2003. Il
progetto ha coinvolto le articolazioni interne dalla struttura
con diverse professionalità (biologi, chimici, fisici,
farmacisti, medici , tecnici di laboratorio ed amministrativi).
L'obiettivo del progetto è stato raggiunto nel 2002 con il
riconoscimento da parte del Ministero della Sanità della
conformità alle norme UNI CEI EN45001 e
successivamente alle norme ISO/IEC 17025 (Requisiti
generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura). - ASL DI SASSARI

- Biologo prima collaboratore e poi coadiutore in servizio
presso il Presidio Multizonale di prevenzione (1985-1998)
con incarico di attività analitiche di controllo e monitoraggio
nell'ambito della prevenzione igienico sanitaria ed
amabientale. - ASL DI SASSARI

- Biologo dipendente con attività di studio, controllo e
monitoraggio in idrobiologia e microbiologia ambientale
(1980-1984). - Ass. Difesa Ambiente della Regione
Sardegna

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buon utilizzo di software applicativi(OFFICE). Esperienza di
responsabilità di Gestione dei Servizi del PMP dell’Azienda
USL N°1 Sassari,compresa la rete intranet della Struttura
dotata di oltre 60 postazioni client,stampanti di sistema,
posta interna ed esterna, LIMS di gestione di tutte le attività
della struttura compreso il protocollo. Esperienza di
responsabilità del progetto della gestione centralizzata delle
attività laboratoristiche e delle misure di campo di ARPAS
attraverso l'utilizzo di un LIMS in fase di avvio.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a eventi formativi di competenza
manageriale: 2008-ISSOS- Pianificazione,progettazione e
gestione. 2007-FORMEZ-Sviluppo delle competenze
manageriali. 2004-Azienda USL SASSARI-Formazione in
tema di pianificazione budgeting e reporting.
2003-AICQ-Valutatori di Sistemi di Gestione.

- Partecipazione a eventi formativi in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro: 2008-IAL-Sicurezza in ambienti di Lavoro e
adempimenti previsti in applicazione alla normativa vigente.
2004-QAS-Sicurezza nel SSN:valutazione e
implementazione di un sistema di gestione del rischio.

- Partecipazione a eventi formativi di competenza tecnica
specifica: 2008 Università di Cagliari-Statistica ambientale e
multivariata. 2006-ISTISAN-Metrologia delle Misurazioni in
ambito sanitario. 2002- BIMETRO-Metrologia Generale e
taratura degli strumenti di misura: masse, temperature,
volumi. 2002-IRPA SIT-La Metrologia nel Sistema Qualità.
2004-UNICHIM-Verifiche ispettive interne nei laboratori
formazione e qualificazione dei verificatori. 1999-UNICHIM-
La trattazione rigorosa dei problemi legati all’incertezza di
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misura.

- Partecipazione a eventi formativi di competenza informatica
:2005- Azienda Sanitaria Sassari-Le misure di sicurezza
per la tutela dei dati personali.2005-Azienda Sanitaria
Sassari- Privacy e Sicurezza informatica.2005- Azienda
Sanitaria Sassari- Tutela del Software e delle Banche dati.
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