
La  Commissione per l’esame dei curricula per il conferimento dell’incarico di Esperto Qualificato 
per la Radioprotezione, nominata con Determina del Direttore Generale n. 120 del 16.02.2016, 
costituita da: 

Pierluigi Piras  Direttore Sanitario  Presidente 

Grazia Pittau Resp. Servizio Prevenzione e Protezione  Componente 

Graziella Deiana Resp. Laboratorio Ormoni e Anabolizzanti Componente 

si è riunita in data 18 febbraio 2016 nella sede Centrale di via Duca degli Abruzzi 8 per effettuare 
l’esame comparativo dei curricula dei candidati. 

Hanno presentato la richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per Procedura comparativa di 
curricula per il conferimento di Esperto Qualificato in  Radioprotezione i seguenti Dottori: 

• Castellone Pietro 

• Culmone Lavinia Rita 

• De Thomatis Andrea 

• Manca Floriana 

Tutti i partecipanti sono stati ammessi in quanto in possesso del titolo e relativa iscrizione 
all’elenco nominativo di Esperti Qualificati, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di 
radioprotezione (D.Leg.vo n. 230/95). 

La Commissione prende atto che tutti i partecipanti posseggono un curriculum considerevole in 
termini di esperienza e di formazione professionale. La comparazione evidenzia peraltro delle 
differenze che permettono di effettuare una valutazione del candidato più idoneo per l’incarico di 
Esperto Qualificato nel settore in cui opera il laboratorio dell’Istituto. 

In particolare sono state prese in considerazione: le esperienze nei settori pubblici e privati, 
nell’ambito della sanità (in particolare nei laboratori) o in altri ambiti industriali, le attività di docenza 
relative allo specifico argomento, i titolo aggiuntivi, i corsi frequentati, le pubblicazioni specifiche. 

Si riporta di seguito la Tabella che evidenzia la comparazione degli elementi rilevanti riferiti ai 
sopra riferiti criteri: 

  Castellone 
Pietro 

Culmone 
Lavinia Rita 

De Thomatis 
Andrea 

Manca   
Floriana 

Esperienze 
professionali 

Pubblico  ARPA: 
collaboratore 
(2005-2011) 

ASL 2 Savona: 
Consulenza 
(1999-2003) 

ASL 1 Cuneo: 
Esperto 
Responsabile, 
EQ(2008-2013) 

ASL 1 e AOU 
Sassari (2005-
2016): 
collaborazione 

• Dirigente 
PMP ASL 1 e 
ARPAS 
(1993-2010). 
Responsabile 
area fisica 

• ASL 1: 
EQ(1994-
2005), fisico 
medico (2002-
2003) 

• Università 
Sassari: fisico 
responsabile 
servizio 
Radioterapia 
(1985-1998) 

• IZS SS 
Laboratorio 
Ormoni e 
anabolizzanti 
(1995-



  Castellone 
Pietro 

Culmone 
Lavinia Rita 

De Thomatis 
Andrea 

Manca   
Floriana 

2010/2012-
2016) 

• Ricercatore 
presso 
Università di 
Sassari 
(1977-1985) 

Privato  Strutture 
sanitarie, case 
di cura: (2004-
2015) Esperto 
responsabile, 
EQ 

Telecomunicazi
oni, altro: EQ 
(2006-2015) 

Telefonia, 
Radioprotezion
e, Informatica 
Sanitaria, RMN 
(1996-2016) 

Studi medici e 
case di cura, 
laboratori: 
consulente per 
radioprotezione 

Docenza     • Universitaria: 
(1977-1985/ 
1994-1995) 

• ASL/ospedali: 
(1977-1993 
/2003/2004)  

• Ordini 
professionali: 
(1996-2004) 

• IZS (2013- 
2015) 

Qualificazione 
professionale 

• EQ III° grado 

• Specializzazio
ne in Fisica 
Sanitaria 

• EQ II grado 

• 2 Master: 
Tecnologie 
Nucleari e RI, 
prevenzione e 
controllo 
ambientale 

• Pubblicazioni: 
1 

• Corsi: inerenti 
6 

EQ II° grado 

Corsi: inerenti 
12 

EQ II° e III° 
grado 

17 pubblicazioni 

 

Come emerge dalla comparazione svolta con l’ausilio della Tabella che precede, il curriculum che 
è risultato maggiormente significativo, ovvero più consono ed adeguato per ricoprire l’incarico di 
cui necessita l’Istituto, risulta essere quello della Dott.ssa Floriana Manca. 

Sassari, 18 febbraio 2016 

Il Presidente 

(F.to Pierluigi Piras) 

__________________ 

I Componenti 

(F.to Grazia Pittau) 

__________________ 

 

(F.to Graziella Deiana) 

__________________ 

 


