
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Anedda Rosina

Data di nascita 12/09/1960

Qualifica Dirigente

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Responsabile Linee di Attività - Sostituto Direttore
Dipartimento

Numero telefonico
dell’ufficio 0704042603

Fax dell’ufficio 0704042638

E-mail istituzionale ranedda@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 alla professione di Biologa con iscrizione

all'Ordine Nazionale dei Biologi

- Abilitazione alla professione di Biologa con iscrizione
all'Ordine Nazionale dei Biologi - Abilitazione
all'insegnamento di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali negli Istituti Secondari di I° grado

- Attestato di qualifica professionale "Esperti in tutela
ambientale ed analisi biologiche" Regione Autonoma della
Sardegna presso il Centro di Formazione Professionale
B.T.E.

- Attestato di "Ricercatore Scientifico Subacqueo" conseguito
presso l'International School for Scientific Diving "Anna
Proietti Zola"

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1/5/1992 al 27/9/2004 Dirigente Biologo. Verifiche
nell'ambito dell'Igiene e della Profilassi delle infestazioni;
partecipazione con incarico di docente ai corsi per
l'abilitazione all'uso dei Presidi Sanitari in agricoltura;
referente del Settore Igiene dell'Ambiente nell'ambito del
programma di Educazione Sanitaria svolto dal Servizio;
partecipazione all'elaborazione di progetti di educazione
sanitaria volti alla tutela dell'Ambiente e della Salute
Pubblica e realizzazione di materiale divulgativo; verifiche
tecnico - amministrative nel campo della normativa
ambientale presso Enti e Imprese ricadenti nell'ambito
territoriale di competenza; esame degli aspetti attinenti le
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problematiche ambientali in progetti edilizi (scarichi non in
fognatura dinamica, impianti di depurazione) - ASL 8 di
Cagliari Servizio Igiene Pubblica Settore Ambiente

- Dal 27/09/2004 al 1/03/2008 Dirigente Biologo.
Monitoraggio Acque Superficiali presso il PMP di Cagliari -
ASL DI CAGLIARI

- Dal 1/3/2008 al 31/07/2012 Biologo Dirigente. Attività
nell'ambito della biologia applicata al controllo ambientale:
supervisione delle metodologie applicate e osservazione
diretta di particolari fenomenologie biologiche; attività
diretta sul campo su particolari tematiche relative al
monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L 979/82,
anche con immersioni in apnea o con l'utilizzo di ARA
(autorespiratore ad aria); supervisione della certificazione e
della reportistica nel campo delle proprie competenze;
formazione e aggiornamento del personale del comparto
relativamente a nuovi temi tecnici; supporto tecnico al
laboratorio per il controllo ecotossicologico e microbiologico
delle acque di scarico; predisposizione del test
ecotossicologico con il batterio bioluminescente Vibrio
fischieri; audit presso laboratori esterni, relativamente alle
analisi di ecotossicologia nell'ambito di validazione di piani
di campionamento ed analisi di sedimenti. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 31/07/2012 al 23/02/2015. Responsabile Monitoraggio
Regionale CARLIT nonché al contestuale monitoraggio
delle acque superficiali del Dipartimento di Cagliari.
Partecipazione all'attività di monitoraggio dei corpi idrici:
con il Servizio Monitoraggio curandone sia l'aspetto tecnico
che quello organizzativo comprese le modalità di
campionamento e con il Laboratorio Dipartimentale
seguendo le modalità di ingresso dei campioni prelevati e le
metodologie applicate per quanto di competenza;
coordinatore del gruppo dipartimentale monitoraggio
Macroinvertebrati; reporting sull'attività di monitoraggio;
formazione e aggiornamento del personale del comparto
relativamente a nuovi temi tecnici. Referente a livello
regionale per il monitoraggio della Posidonia oceanica e
responsabile delle analisi di laboratorio ai fini
dell'applicazione dell'indice PREI. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 23/02/2015 al 31 luglio 2015 Direttore Servizio
Monitoraggio Dipartimento Cagliari e Medio Campidano;
conferma incarico di alta professionalità riferito a
Responsabile del monitoraggio regionale dello stato
ecologico delle acque costiere secondo la metodologia
CARLIT. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 01/08/2015 a tutt'oggi Responsabile di Linee di attività,
incarico professionale di "attività di alta specializzazione
strategico, con significativa attività gestionale correlata e
coordinamento di linee di attività di peso alto"- compresa
l'attività del monitoraggio regionale dello stato ecologico
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delle acque costiere secondo la metodologia CARLIT. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenze e utilizzo delle tecnologie informatiche.
Conoscenze e utilizzo delle attrezzature concernenti le
attività subacquee.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1999 - Partecipazione, in collaborazione con altre figure
professionali, alla realizzazione di un libro quaderno di
educazione ambientale per gli studenti della scuola
dell'obbligo della sardegna, promosso dall'Assesorato
Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna.

- 18/11/99 - 19/11/99 Corso di formazione " Il Nuovo Testo
Unico per le acque DLgs 152/99 - presso CEIDA

- 18/12/02 - 21/12/02 Corso di formazione "La Tutela delle
acque dall'inquinamento" - presso CEIDA.

- 02/05/05 - 05/05/05 Corso di formazione "Monitoraggio e
riconoscimento del Fitoplancton in acque marino costiere"
presso ARPA Toscana.

- 05/12/05 - 07/01/06 Corso di formazione "Fitoplancton
marino e di acque di transizione" presso IMC (Centro
Marino Internazionale)

- 29/11/06 - 01/12/06 Corso di formazione "Ecologia dela
vegetazione negli ambienti fluviali" - presso Centro ricerche
ENEA.

- 11/06/07 - 16/06/07 Corso di formazione "Applicazione del
metodo I.F.F. Indice di funzionalità fluviale" - presso ARPA
Trento

- 2007- 2008 Partecipazione Progetto di gemellaggio AGIRE
mare (Monitoraggio marino costiero)

- 2007 - 2008 Corso di formazione "Monitoraggio marino
costiero - aspetti biologici" - presso Università degli Studi di
Cagliari

- 25/02/08 -29/02/08 Corso di formazione "Macroalghe e
calcolo dello stato ecologico secondo la metodica CARLIT"
- ICRAM-MATTM

- 2010 - 2011 Corso di formazione
"Diatomee.........................................." presso ARPA Trento

CURRICULUM VITAE

3

ranedda
Font monospazio
Cagliari, 12 Maggio 2016
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Documento firmato digitalmente           Rosina Anedda



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: Anedda Rosina

incarico ricoperto: Dirigente - Responsabile Linee di Attività - Sostituto Direttore Dipartimento

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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