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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione person ale. 
Il Sottoscritto Manca Roberto Gino, ai sensi e per gli effetti degli 
art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR  n.445/2000 per le ipotesi  di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria  responsabilità, 
dichiara quanto di seguito riportato: 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MANCA ROBERTO GINO 

Indirizzo  2/b, Via Taramelli, 07100, Sassari, ITALIA 

Telefono  079 5579635 

Fax  079 252676 

E-mail 

PEC 

 rmanca@aousassari.it ;  

robertogino.manca@ingpec.eu  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13.05.1963 

      Stato civile       Coniugato con n. 2 figli. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date  Dal 1 dicembre 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,  

Via Michele Coppino, 26 07100 Sassari. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Dirigente del Servizio Tecnico Aziendale (struttura complessa) operante 
nell’ambito edilizia, Manutenzioni e Ingegneria Clinica – Delegato dal Direttore 
Generale come datore di lavoro per gli aspetti attinenti la sicurezza edile ed 
impiantistica degli edifici Aziendali – Energy manager dell’Azienda – 
Progettista e direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, collaudatore, Responsabile unico del 
procedimento degli interventi edili ed impiantistici in ambito aziendale e di tutti i 
procedimenti in genere relativi al servizio diretto. In particolare dal novembre 
2012 ricopre l’incarico di RUP per l’intervento di “Ampliamento del complesso 
ospedaliero universitario, compreso il completamento, l’adeguamento 
funzionale e il collegamento dell’esistente”, opera finanziata su fondi FSC per 
€ 95.000.000,00.  
 
 

• Date  Dal 17 novembre 2008 fino al 30 novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,  

Via Michele Coppino, 26 07100 Sassari. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e  Dirigente del Servizio Tecnico Aziendale (struttura complessa) operante 
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responsabilità 
 

nell’ambito edilizia, Manutenzioni e Ingegneria Clinica – Delegato dal Direttore 
Generale come datore di lavoro per gli aspetti attinenti la sicurezza edile ed 
impiantistica degli edifici Aziendali – Energy manager dell’Azienda – 
Progettista e direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, collaudatore, Responsabile unico del 
procedimento degli interventi edili ed impiantistici in ambito aziendale e di tutti i 
procedimenti in genere relativi al servizio diretto.  
 

• Date   Da Ottobre 1991 a Settembre 2004 -  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione – C/o Istituto Tecnico Industriale G.M. 

Angioy di Sassari, Via Fratelli Rosselli 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore pubblica  

• Tipo di impiego  A tempo determinato fino al 1999 e quindi dal 1999 di Ruolo a seguito di 
superamento del concorso pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Docente di Impianti Elettrici, Costruzioni Elettromeccaniche, Tecnologia 
disegno e progettazione per l’elettrotecnica   
 

• Date   Dal Gennaio 1992 al Novembre 2008 (dal novembre 2008 ad oggi come 
attività occasionale con specifiche autorizzazioni del Datore di Lavoro 
dell’attività principale).  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ing. Roberto Gino Manca (Titolare dello studio) - Via Saragat, 34 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Libero Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dello studio – Progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
collaudi tecnico amministrativi e tecnico funzionali impiantistici, progettazione e 
collaudo della sicurezza antincendio e dell’impiantistica antincendio di opere 
pubbliche e private. 
 
Elenco delle principali attività, progettazioni ese guite in ambito pubblico 
e privato 
• È iscritto all’albo dei collaudatori previsto dalla legge 46/1990 istituito presso 

la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Sassari. 
• 1998 –1999- Ha fatto parte, quale esperto di Elettrotecnica, della 

Commissione Prefettizia di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo  
• 2000-2008 - Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Sassari  
• 2003-2008 – Consulente tecnico dell’Ufficio Tecnico Dell’Università degli 

Studi di Sassari 
• 1996 - Progetto degli impianti tecnici del nuovo edificio per laboratori ed uffici 

della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari. – 
Committente: Studio di Architettura Simonetti – Cenami Ticca   

• 1996 - Progetto degli impianti tecnici nell’intervento di recupero, 
trasformazione e adeguamento funzionale delle Vecchie Cisterne Comunali 
del Comune di Sassari. - Committente: EDILMOBI S.r.l.   

• 1996 - Progetto degli impianti elettrici per l’ampliamento e l’automazione del 
depuratore consortile sito in prossimità dell’Albergo Roccaruja in Stintino  - 
Sassari. - Committente: Officina Turritana S.r.l..   

• 1997 - Progetto degli Impianti elettrici relativi agli interventi di manutenzione 
straordinaria e all’adeguamento normativo di due palazzine di civile 
abitazione di proprietà del COMUNE DI SASSARI, site in Sassari, Via 
Donizetti. - Committente: Studio Ingegneria Contini. 

• 1997 – progetto degli impianti elettrici nell’ intervento di manutenzione 
straordinaria e all’adeguamento normativo di una palazzina di civile 
abitazione di proprietà del COMUNE DI SASSARI, sita in Sassari, Via dei 
Gremi. - Committente: Studio Ing. Soletta 

• 1997 - Progetto degli Impianti tecnici nell’intervento di adeguamento, Agibilità 
e sicurezza, eliminazione barriere architettoniche dell’Istituto Professionale 
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per l’Industria e l’Artigianato di Sassari. Committente: Studio di Architettura 
Simonetti – Cenami Ticca   

• 1998 - Progetto degli impianti elettrici del Nuovo depuratore di Sassari di 
proprietà del Comune di Sassari -  Committente: Ing. Antonio Fraghì 

• 1998 - Progetto degli impianti tecnici nell’ambito della ristrutturazione e 
l’adeguamento di una sala dell’edificio “Masedu”, da destinare a pinacoteca e 
sala espositiva  di proprietà della Provincia di Sassari – Committente: Studio 
di Architettura Simonetti – Cenami Ticca   

• 1998 - Progetto degli impianti tecnici nell’intervento di restauro per conto 
dell’Edificio “La Frumentaria”  di proprietà del Comune di Sassari 

• 1998 - Progetto, con incarico congiunto con altri professionisti delle “Nuove 
opere socio ricreative nell’area termale di Rinaggiu a Tempio Pausania. -  
Committente: Provincia di Sassari 

• 1999 – Progetto degli impianti tecnici della nuova casa comunale del 
Comune di Palau -  Committente: Ing. Paolo Bulla 

• 1999 - Lavori di adeguamento, sopraelevazione e completamento dell’Istituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Sassari. -  
Committente: Provincia di Sassari 

• 1999 – Progetto degli impianti elettrici e dill’automazione di due stazioni 
dell’ESAF di sollevamento idrico per Palau – La Maddalena. – Committente: 
SAIE S.r.l. 

• 2000 – Progetto degli Impianti elettrici e della rete dati del nuovo Callcenter 
della Ditta RECALL s.r.l. sito in Sassari, Reg. Predda Niedda Nord, Strada 5. 
- Committente: ARTELETTRIC S.n.c. 

• 2000 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza 
dell’istituto d’arte F. Costantino di Alghero. -  Committente: Provincia di 
Sassari 

• 2000 - Lavori di ristrutturazione e risanamento, messa a norma del fabbricato 
che ospita la clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli studi di 
Sassari, sito in Viale S. Pietro. – Adeguamento impianti tecnologici (idrico-
sanitario, elettrico, riscaldamento, scarichi fognari)- Committente: Università 
degli Studi di Sassari. 

• 2000 - Progetto dell’impianto di climatizzazione della nuova Pinacoteca C. 
Nivola. nel Comune di Orani (NU). -  Committente: Arch. Sebastiano Gaias e 
Arch. Franco Niffoi 

• 2000 – Progetto degli impianti tecnici  nei Lavori di ristrutturazione e 
adeguamento alle norme di sicurezza  dell’Istituto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato di Alghero. - Committente: Arch. Giorgio Peghin 

• 2000 - Lavori per l'adeguamento e l'automazione delle centrali di 
sollevamento del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna. (incarico 
congiunto con altro professionista) – Committente Consorzio di bonifica del 
Nord Sardegna 

• 1997-2001 - Progetto degli impianti tecnici nell’intervento di “Riqualificazione 
della scuola elementare e materna di S. Donato – Sassari. – Committente: 
Studio di Architettura Simonetti – Cenami Ticca   

• 2001 - Progetto degli impianti elettrici, antintrusione e rilevazione fumi 
nell’Intervento di restauro e adeguamento normativo del Teatro Civico di 
Sassari - – Committente: Studio di Architettura Simonetti – Cenami Ticca   

• 2002 - Interventi Urgenti ed essenziali per sopperire alle principali carenze 
logistiche, impiantistiche ed igienico sanitarie dell'edificio Clemente - 1° 
stralcio operativo - (reparto di rianimazione e terapia intensiva) - 
Committente: Università degli Studi di Sassari. 

• 2002 - Opere per la riduzione del rischio Comparto operatorio e reparto di 
rianimazione del Palazzo Clemente (sale operatorie). - Committente: 
Università degli Studi di Sassari. 

• 2002 – Progetto degli Impianti di condizionamento, idrico-sanitario, fognario 
e di ventilazione della Nuova casa dello Studente di Via Verona – Sassari – 
Committente GECOMAR S.r.l. 

• 2002 – Collaborazione con l’ufficio Tecnico del Comune di Tempio  nel 
progetto degli impianti tecnologici per l’Ampliamento attività medico termale 
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III Lotto Impianti - nell'ambito del POR Sardegna 2000-2006 - asse V "Città" - 
Misura 5.1 - Politiche Urbane. - Committente Comune di Tempio Pausania 

• 2002 - Progetto per l'adeguamento normativo e la ristrutturazione delle 
Centrali termiche degli edifici Comunali del Comune di Sorso (SS). - 
Committente: DALKIA S.p.a.. 

• 2002 - Progetto degli impianti elettrici, televisivi, telefonici del nuovo 
complesso Edilizio "La Carandrina" in Via Carlo Felice - Sassari -. - 
Committente: Studio Solmona & Vitali. 

•  2002 - Progetto dei sottoservizi (fognatura, rete idrica, Impianto di 
illuminazione pubblica) concerneti l'interveno di "Progetto per Arredo Urbano 
e Pavimentazioni nel Centro Storico di Sassari" - Piazza Duomo, Piazza S. 
Caterina, Piazza del Comune. – Committente: Studio di Architettura 
Simonetti – Cenami Ticca   

• 2002 - Progetto degli impianti tecnici (elettrici, condizionamento) di una 
palazzina per uffici e civile abitazione da realizzare in Sassari Piazzale 
Segni. - Committente: Studio Solmona & Vitali. 

• 2002 - Progetto degli impianti tecnici di un Albergo da111 Camere da 
realizzare in Loc. "Lu Lamoni" nel Comune di Vignola (SS). - Committente: 
SEA S.r.l. 

• 2002 - Sistemazione e adeguamento alle norme di edifici Comunali. - 
Committente: Comune di Sorso 

• 2002 - Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’edificio sede dell’Istituto 
per l’Arte “F. Costantino”  di Alghero - -  Committente: Provincia di Sassari 

• 2003 - Ristrutturazione delle palazzine B e C nell'area dell'Ex Ospedale 
Psichiatrico di Sassari, di proprietà dell'AUSL n. 1 di Sassari – Committente: 
Arch. Giovanni Giuliano Mossa 

• 2004 - Progetto Esecutivo degli impianti elettrici relativi all'appalto integrato 
per la riqualificazione del civico Mercato di Sassari - Committente: Comune 
di Sassari 

• 2005 - Lavori di risanamento e completamento delle Terme di Casteldoria, 
compresa la strada di accesso - Committente: Provincia di  Sassari 

• 2005 - Progetto degli impianti tecnici di un complesso da adibire a Uffici, 
Residenza e Commercio, in corso di realizzazione in Sassari - Via Verona. – 
Committente: Studio di Architettura Simonetti – Cenami Ticca   

• 2006 - Adeguamento di parti di impianto di illuminazione pubblica all’interno 
del centro urbano. - Committente: Comune di Sorso 

• 2006 – Progetto degli Impianti tecnici nella ristrutturazione e riqualificazione 
del piano terra lato sud del convento dei frati minori conventuali di Santa 
Maria in Bethlem. – Committente: Studio di Architettura Simonetti – Cenami 
Ticca   

• 2006 - Lavori di riqualificazione dell'EX Mercato di La Maddalena - Progetto 
impiantistico - Committente: Studio di Architettura Simonetti – Cenami Ticca   

• 2006 - Lavori di completamento del Poliambulatorio Ex INAM in Comune di 
Tempio Pausania”. – Committente: Asl 2 Olbia 

• 2007 - Lavori di manutenzione straordinara e adeguamento dei locali al 
Piano Rialzato dell'Edificio "Clemente" da destinare ad ambulatori della 
Clinica di Radiologia". - Committente: Università degli Studi di Sassari   

• 2007 - Progetto dell'impianto di condizionamento delle stanze di degenza per 
infettivi della Clinica Pneumologica. - Committente: Università degli Studi di 
Sassari   

• 2008 - Consulenza con l'ufficio tecnico della ASL n. 2 di Olbia nel progetto 
per il completamento e l'adeguamento dell'Ospedale P. Merlo di La 
Maddalena – Committente: Asl 2 Olbia 

• 2005-2008 - Progetto degli impianti tecnologici del Centro Commerciale 
Monserrat in Sassari Via Budapest. Committente: CEMI 91 S.r.l. 

• 2005-2010 - Direzione dei lavori di completamento della Clinica delle malattie 
infettive - Committente: Università degli Studi di Sassari   

• 2010 – 2011 – Componente della commissione di collaudo del secondo loto 
del nuovo Ospedale civile di Olbia . Committente: ASL 2 di Olbia 

• 2011 – Direttore operativo dei lavori di completamento dell’auditorium 
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dell’ITC n. 3 di Sassari - Committente: Provincia di Sassari. 
• 2012 Collaudo tecnico amministrativo del nuovo cinema teatro del Comune 

di Palau – Committente: Comune di Palau 
 

Principali Progettazioni, direzioni lavori, collaud i eseguiti sia in ambito 
Aziendale che extra aziendale come dirigente  del S ervizio Tecnico 
dell’AOU di Sassari. 
• 2007-2011 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato delle malattie infettive 
(per conto dell’Università degli studi di Sassari). 

• 2009-2011 componente della Commissione di collaudo tecnico 
amministrativo e collaudatore impiantistico funzionale nei lavori di 
realizzazione del secondo lotto del Nuovo Ospedale di Olbia (per conto della 
ASL 2 di Olbia) 

  • 2009 -  Progetto, direzione dei  lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione dei lavori per l’adeguamento del piano 
quinto del Palazzo Clemente da destinare a Degenze della Clinica Chirurgica 

• 2009 – Progetto, direzione dei  lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione dei lavori per l’adeguamento del reparto di 
Pediatria per infettivi nel Palazzo Materno Infantile dell’AOU di Sassari. 

• 2010 – Progetto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo centro prelievi nel 
Palazzo Clemente dell’AOU di Sassari. 

• 2011 -2015– Progetto, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del 
nuovo reparto di neuropsichiatria infantile nel palazzo Clemente dell’AOU di 
Sassari. 

• 2011-2013 – Progetto, direzione dei  lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di completamento dei rustici 
della Seconda Stecca per realizzare il nuovo Day Hospital di Oncologia 
dell’AOU di Sassari. 

• 2011 – Progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori di ristrutturazione del reparto di neonatologia nel Palazzo Materno 
Infantile dell’AOU di Sassari. 

• 2012 – Progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del 
nuovo reparto di degenza della U.O di Neurologia da realizzare al piano 
secondo nel palazzo Clemente dell’AOU di Sassari. 

• 2012 Progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei Lavori di adeguamento antincendio delle 
strutture in acciaio del piano quinto del Palazzo delle medicine. 

  • 2012-2015 – Progetto, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della 
nuova rianimazione negli edifici delle Chirurgie dell’AOU di Sassari. 

• 2013-2014 – Progetto, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio 
del Comparto operatorio degli edifici delle Chirurgie dell’AOU di Sassari. 

• 2014 – Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori per il rifacimento delle dorsali idriche dei piani terzo e 
quarto del Palazzo materno Infantile 

• 2013-2015 – Progetto (con il Geom. Michele Marongiu), coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di risanamento 
conservativo e ristrutturazione del piano secondo della Palazzina della 
Neurologia – radiologia dell’AOU di Sassari. 

• 2013 – Progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
dei lavori di rifacimento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi 
dell’impianto gas medicinali del Comparto operatorio degli edifici delle 
Chirurgie dell’AOU di Sassari. 

• 2014 Progetto, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori di completamento di rustici da 
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destinare al nuovo CED 
• 2014-2015 Progetto, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi 
spogliatoi al piano seminterrato degli edifici delle chirurgie 

• 2015 – Progetto preliminare, direzione dei lavori e coordinamento per la 
sicurezza dei lavori di realizzazione della nuova sezione di angiografia nel 
Palazzo Clemente 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 • Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 1981 – Diploma di Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnico, conseguito 
nell’anno scolastico 1980/1981 presso l’Istituto Tecnico Industriale G.M. 
Angioy di Sassari, con punti 58/60. 
1991 – Laurea in Ingegneria Elettrica conseguita presso L’Università degli 
Studi di Cagliari con punti 110/100 e lode. 
1991 – Abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere 
conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari nella II sessione 1991. 
1992 – Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 573 
con anzianità 9-01-1992 
1999 – Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella disciplina 
“Elettrotecnica e applicazioni”,  Classe di concorso 35/A e successiva 
immissione in ruolo nel dicembre 2000, presso l’Istituto Tecnico Industriale G. 
M. Angioy di Sassari dall’Anno Scolastico 1999/2000 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali . 

 

 Corsi di formazione seguiti: 
a) Corso “Direttiva Cantieri (art. 10 e 19 del D. Lgs 494/1996 Norme di 

sicurezza nei cantieri mobili o temporanei” Organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Sassari – Durata del Corso 120 ore,  eseguito 
dal 19/05/1997 al 23/10/1997 in qualità  di partecipante, con esame finale 
sostenuto e superato .  

b) Corso di formazione per Iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell'Interno di cui alla legge 7/12/1984, n. 818 organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Sassari – Durata del Corso 120 ore,  eseguito 
dal 28/04/1995 al 16/06/1995 in qualità  di partecipante, con esame finale 
sostenuto e superato  e conseguente iscrizione agli elenchi del Ministero 
dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs 8/06/2003 n. 139 col n. 
SS0573I0118,  

c) Corso di aggiornamento di Coordinatore per la Sicurezza durante la 
progettazione e durante l’esecuzione dei lavori , ai sensi dell’art. 98 e 
allegati XIV del  D. Lgs 81/08 e s.m.i.., corso organizzato dal Collegio 
Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Sassari Corso svolto dal 
26/09/2011 al 27/10/2011, per complessive 40 ore con verifica finale 
superata . 

d) Partecipazione al corso di formazione organizzato dall’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari nell’anno 2011, corso di 16 ore con superamento 
dell’esame finale  per l’ottenimento dell’”Attestato di idoneità tecnica  per 
l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per rischio di incendio 
elevato” – 21-12-2011 

e) 2012 –Partecipazione al “ottavo congresso nazionale di Tecnologia e 
Sanità organizzato dalla Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria 
in Sanità (SIAIS) con la Azienda USL di Rieti il 4-5-6 ottobre 2012 

f) 2012 – Partecipazione al seminario sulla “Gestione impianti gas medicinali” 
organizzato dalla Ditta Marcello Caci il 19/10/2012 

g) 2011 – Partecipazione al “Corso di formazione per dirigenti e preposti alla 
sicurezza” organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. – 
21dicembre 2011.  

h) 2011 - Partecipazione al “Corso di formazione sulla sicurezza delle 
apparecchiature elettromedicali” organizzato da ANTEV – 8 giugno 2011 

i) 2011 – Partecipazione al convegno “ Efficienza energetica negli ospedali e 
nelle strutture Sanitarie” ” tenuto dall’Istituto Internazionale di Ricerca (IIR) 
– 23-24 febbraio 2011. 

j) 2011 - Partecipazione al corso “l’impatto delle novità previste dal decreto 
sviluppo e dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici di gara per forniture di servizi, organizzato dalla MEDIA 
Consult – Media Graphic – Sassari 20-21 luglio 2011 

k) 2011 – Partecipazione al convegno IV Congresso nazionale “SANITA’ E 
FEDERALISMO” tenuto dalla Società Italiana dell’Architettura e 
dell’Ingegneria in Sanità il 29-30 settembre e 1 ottobre 2011 

l) 2010 – Partecipazione al corso di formazione “ Gli ospedali sono pronti in 
caso di black out?” organizzato dal SIAIS a Cagliari il 8/10/2010 

m) 2010 – Partecipazione come docente  al 1° forum Nazionale  della Società 
Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria in Sanità (SIAIS) San Donato 
milanese 22-23 aprile 2010 

n) 2010 Partecipazione al corso su: “bandi, capitolati, disciplinari: redazione 
degli atti di gara e stipulazione dei contratti di appalto (lavori, forniture e 
servizi)” organizzato dalla ITA S.p.a – 26-27 gennaio 2010 

o) 2010 Partecipazione al corso su: “come redigere determine, decreti e 
delibere senza rischi di annullamento e responsabilità” organizzato dalla 
ITA S.p.a - 11-12-13 novembre 2009 

p) 2009 – Partecipazione al convegno “Manutenzione negli Ospedali” tenuto 
dall’Istituto Internazionale di Ricerca (IIR) – 28-29 ottobre 2009 

q) 2009 - Partecipazione convegno su “Edilizia sanitaria, innovazione 
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legislativa, tecnica e tecnologica per la sicurezza” organizzato dalla Società 
Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria in Sanità. 14-15 maggio 2009 

r) 2013 – Partecipazione al corso “anticorruzione e trasparenza” tenuto dalla 
Promo P.A. Fondazione – 29-30 luglio 2013. 

s) 2015 – Partecipazione al corso di formazione per l’utilizzo di programmi di 
progettazione BIM 5-8 Novembre 2015 

 
 

MADRELINGUA    IItaliano 
 

ALTRE LINGUE:  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Ha acquisito notevoli capacità e competenze relazionali sia come componente 
che come responsabile di gruppi di lavoro complessi, nei più vari ambiti 
disciplinari sia tecnici che gestionali, che per l’espletamento di diversi compiti, 
ad esempio In  ambito sia scolastico (come docente, presidente di consigli di 
classe per circa 12 anni, commissario agli esami di Maturità Tecnica), in 
ambito libero professionale come ingegnere per quasi 20 anni (come 
progettista, direttore dei lavori, collaudatore, coordinatore per la sicurezza dei 
lavoratori, docente in corsi di formazione, consigliere dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Sassari, come consulente tecnico dell’Università 
degli Studi di Sassari, ecc.), in ambito sanitario nell’azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari come dirigente del Servizio Tecnico (da 5 anni e 
tutt’ora); nel tempo libero, svolgendo in particolare attività di volontariato  
all’interno di una associazione a livello nazionale (unitalsi), associazione nella 
quale ha ricoperto per 5 anni il ruolo di vice presidente e per 10 anni il ruolo di 
presidente in ambito locale. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Capacità di organizzare e gestire gruppi di persone sia per organizzare attività 
di progettazione di attività sia in ambito formativo-culturale (scuola, formazione, 
volontariato), che tecnico ingegneristico (progettazioni, direzioni lavori, ecc.) 
che organizzative e di pianificazione delle risorse anche economiche (come 
dirigente di servizi tecnici in struttura pubblica) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Rilevante capacità e competenza nell’uso di computer e macchine per ufficio, 
di strumenti elettronici per i collaudi di impianti elettrici e di impianti di 
condizionamento, di software gestionali, di ingegneria (programmi di disegno 
tecnico tridimensionali, cad e software di calcolo tecnico impiantistico, BIM, di 
computazione e gestione economico contabile dei lavori pubblici, di gestione 
della sicurezza Cantieri, della redazione di capitolati e contratti, di calcolo (fogli 
elettronici, ecc.), abilità nella programmazione con software gestionali (MS 
ACESS), utilizzo di software specifici delle amministrazioni pubbliche 
(protocollo elettronico, programmi del Servizio Sanitario Regionale per la 
gestione degli Atti (delibere-determinazioni) e dei budget assegnati al servizio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
PATENTE O PATENTI   Patente A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   - 

ALLEGATI    

  FIRMATO 
ING. ROBERTO GINO MANCA 

   

Sassari, 27/11/2015 


