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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) DEIANA SALVATORE

Indirizzo(i) VIA SASSARI 137 – 08023 – FONNI (NU)
Telefono(i) Cellulare: 3471753370

Fax
E-mail salvatore.deiana2@ingpec.eu

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 28/07/1976

Codice Fiscale DNESVT76L28F979W

Partita IVA 01328640915 

Settore professionale INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO

Esperienza professionale

Date Gennaio – dicembre 2019

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura  di  un  servizio  professionale  di  supporto  al  servizio  rifiuti,  tutela
dell’atmosfera,  inquinamento  acustico,  valutazioni  ambientali  e  difesa  del
suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 approvazione  dei  progetti  e  autorizzazione,  procedura  ordinaria  e

semplificata, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione
dei rifiuti 

 verifica e accertamento negli impianti di gestione dei rifiuti;
 Monitoraggio  relativo  alla  manutenzione  dei  corsi  d'acqua  naturali

ricadenti  nel  territorio  provinciale  ed  elaborazione  dei  dati  mediante
GIS;

 Provvedimenti  autorizzativi  alle emissioni in atmosfera ai sensi degli
artt. 269 e 272 del D.Lgs 152/2006;

Date Gennaio – dicembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista
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Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura  di  un  servizio  professionale  di  supporto  al  servizio  rifiuti,  tutela
dell’atmosfera,  inquinamento  acustico,  valutazioni  ambientali  e  difesa  del
suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 Monitoraggio  relativo  alla  manutenzione  dei  corsi  d'acqua  naturali

ricadenti  nel  territorio  provinciale  ed  elaborazione  dei  dati  mediante
GIS;

 Provvedimenti  autorizzativi  alle emissioni in atmosfera ai sensi degli
artt. 269 e 272 del D.Lgs 152/2006;

Date Gennaio – dicembre 2017

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura di un servizio professionale di supporto al Servizio Protezione civile,
rifiuti e difesa del suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 Monitoraggio  relativo  alla  manutenzione  dei  corsi  d'acqua  naturali

ricadenti  nel  territorio  provinciale  ed  elaborazione  dei  dati  mediante
GIS;

 Provvedimenti  autorizzativi  alle emissioni in atmosfera ai sensi degli
artt. 269 e 272 del D.Lgs 152/2006;

 verifica e accertamento negli impianti IPPC;

Date Settembre – dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura di un servizio professionale di supporto al Servizio Protezione civile,
rifiuti e difesa del suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 Monitoraggio  relativo  alla  manutenzione  dei  corsi  d'acqua  naturali

ricadenti  nel  territorio  provinciale  ed  elaborazione  dei  dati  mediante
GIS;

 Provvedimenti  autorizzativi  alle emissioni in atmosfera ai sensi degli
artt. 269 e 272 del D.Lgs 152/2006;
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Date Gennaio – dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura di un servizio professionale di supporto al Servizio Protezione civile, rifiuti e difesa del
suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 approvazione dei progetti e autorizzazione, procedura ordinaria e semplificata,

alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti 

 verifica e accertamento negli impianti di gestione dei rifiuti;

 Monitoraggio relativo alla manutenzione dei corsi d'acqua naturali ricadenti
nel territorio provinciale ed elaborazione dei dati mediante GIS;

 Provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272
del D.Lgs 152/2006;

Date Gennaio – dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e respon-
sabilità

fornitura di un servizio professionale di supporto al Servizio Protezione civile, rifiuti e difesa del
suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 approvazione  dei  progetti  e  autorizzazione,  procedura  ordinaria  e

semplificata, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione dei
rifiuti 

 verifica e accertamento negli impianti di gestione dei rifiuti;

 Monitoraggio relativo alla manutenzione dei corsi d'acqua naturali ricadenti
nel territorio provinciale ed elaborazione dei dati mediante GIS;

 Provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272
del D.Lgs 152/2006;

Date Gennaio – dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e respon-
sabilità

fornitura di un servizio professionale di supporto al Servizio Protezione civile, rifiuti e difesa del
suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 approvazione  dei  progetti  e  autorizzazione,  procedura  ordinaria  e

semplificata, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione dei
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rifiuti 

 Procedimento ex art. 242 del D.Lgs 152/06 relativo ai siti contaminati; 

 verifica e accertamento negli impianti di gestione dei rifiuti;

 Monitoraggio relativo alla manutenzione dei corsi d'acqua naturali ricadenti
nel territorio provinciale ed elaborazione dei dati mediante GIS;

 Provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272
del D.Lgs 152/2006;

 Componente della Commissione  per  la valutazione delle domande per la
concessione di contributi amianto- bando 2012

Date Gennaio – dicembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura di un servizio professionale di supporto al Servizio Protezione civile, rifiuti e difesa del
suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 approvazione  dei  progetti  e  autorizzazione,  procedura  ordinaria  e

semplificata, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione dei
rifiuti 

 Procedimento ex art. 242 del D.Lgs 152/06 relativo ai siti contaminati; 

 verifica e accertamento negli impianti di gestione dei rifiuti;

Date Gennaio – dicembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura di un servizio professionale di supporto al Servizio Protezione civile, rifiuti e difesa del
suolo nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
 approvazione  dei  progetti  e  autorizzazione,  procedura  ordinaria  e

semplificata, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione dei
rifiuti 

 Procedimento ex art. 242 del D.Lgs 152/06 relativo ai siti contaminati; 

 verifica e accertamento negli impianti di gestione dei rifiuti;

 Date Gennaio – dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura di un servizio professionale di supporto all’Ufficio Rifiuti nei seguenti ambiti:

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);
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 approvazione  dei  progetti  e  autorizzazione,  procedura  ordinaria  e
semplificata, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione dei
rifiuti 

 Procedimento ex art. 242 del D.Lgs 152/06 relativo ai siti contaminati; 

 verifica e accertamento negli impianti di gestione dei rifiuti;

Date Maggio  – dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Provincia di Oristano – via Enrico Carboni, 09170 Oristano

Principali attività e responsa-
bilità

fornitura di un servizio professionale di supporto  nei seguenti ambiti:
 individuazione, verifica e controllo degli indicatori per il monitoraggio degli

impatti  sull’ambiente  dei  piani  sottoposti  a  Valutazione  Ambientale
Strategica;

 individuazione,  valutazione e  verifica  delle  BAT applicabili  nelle  pratiche
IPPC di competenza  provinciale.

 Valutazioni di Impatto Ambientale;

 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR);

 approvazione  dei  progetti  e  autorizzazione,  procedura  ordinaria  e
semplificata, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di gestione dei
rifiuti 

 verifica e accertamento negli impianti di gestione dei rifiuti;

Date Ottobre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Nome e indirizzo del Com-
mittente

Comune di Gonnosnò, Via Oristano, 30
09090 Gonnosnò (OR)

Principali attività e responsa-
bilità

Progettazione, direzione lavori, responsabile sicurezza:

 “Sistemazione Strade Interne”, Importo lavori: 88.400,00
ultimazione lavori 09/10/2009

Date Novembre 2006– settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione

Nome e indirizzo del Com-
mittente

CORSE srl dell' Ing. Ireneo Sanna via Timavo 32 Cagliari

Principali attività e responsa-
bilità

Progettazione, direzione lavori , compatibilità ambientale e  sicurezza:

 ”Progetto di un portale di accesso al Parco”. 
Committente :comune di Escalaplano, importo lavori: € 304.640,25

  “Ristrutturazione e ammodernamento di un impianto di acquacoltura per la 
creazione di uno schiuditoio preingrasso di arselle”.   
Committente: S.A.M.A.C. s.r.l. ,Loc.Palmas – S.Giovanni Suergiu ,
 importo lavori: € 1.363.660,00
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  “Sistemazione della via dei Lidi e parcheggi annessi”    
.Committente: Comune di Budoni, importo lavori: € 427.980,00

  “Realizzazione Casa Protetta per anziani  I° stralcio”. 
Committente: Comune di Siapiccia, importo lavori € 603.086,00

 ”Progetto per la prosecuzione dell'attività di cava in località Pranu Murdegu (Laconi)”. 
Committente: Ditta Sa Perda Cava Blocchi di Melis Francesco & C. S.n.c.

  “ L.29 valorizzazione e recupero delle aree del centro storico:pavimentazione e reti”.
Committente: Comune di Siapiccia, importo lavori € 133.499,93

  “Valorizzazione e recupero aree centro abitato “via pace, via pitzalis,via amsicora,
vico speranza, vicoli pressi via roma, vico popolare” 
Committente: Comune di Escalaplano,   importo lavori €  408.236,34.

 “Cambio destinazione d’uso ex Municipio ” 
Committente: Comune di Escalaplano,   importo lavori €  150.951,41.

 “Valorizzazione turistica Lago Mulargia ” 
Committente: Comune di Orroli,   importo lavori €  251.515,14.

 “Realizzazione di una comunità alloggio per anziani”.
 Committente: ALMAR snc  di Isili, importo lavori € 830.363,56

Date Aprile 2006 – Novembre 2006
Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e responsabilità Collaborazione per la redazione dei documenti necessari per 
l'ottenimento della Certificazione di Qualità Ambientale ISO 14000.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bridgestone Metalpha Italia s.p.a. -Quarta Strada- Macchiareddu- Assemini
Tipo di attività o settore  Reparto qualità ambientale e sicurezza sul lavoro

Date Settembre ‘03-Dicembre ‘03
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo  presso le cave S.Vito a Siamaggiore e Cirras a Santa

Giusta.
Principali attività e responsabilità studio delle metologie di coltivazione e di recupero ambientale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pusceddu  F. & G srl, loc. Cirras- Santa Giusta (OR).
Tipo di attività o settore  settore estrattivo

Date Aprile 2002 – Luglio 2002
Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio formativo 

Principali attività e responsabilità  Studio delle metologie di realizzazione di fondazioni speciali e prove 
geotecniche

Nome e indirizzo del datore di lavoro Barbarossa Fondazione Speciali  -via Giotto- Cagliari
Tipo di attività o settore Costruzioni Civili
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Istruzione e formazione

Date 02 ottobre 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale”. 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ambito di applicazione del DPR 59/2013 – procedure di rilascio
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Ambienterosa Consulenze Ambientali in collaborazione con la Provincia 
di Oristano Settore Ambiente

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

seminario

Date 18 aprile 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale” – 

analisi operativa. 
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Ambito di applicazione del regolamento AUA e rapporto con le 
precedenti autorizzazioni

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ambienterosa Consulenze Ambientali in collaborazione con la Provincia 
di Oristano Settore Ambiente

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

seminario

Date 24 giugno 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “la corretta gestione dei rifiuti nella 

parte IV del D.Lgs 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal 
recente D.L.vo 205/10”. 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Principali novità normative, gestione dei rifiuti, stoccaggio e deposito 
temporaneo, autorizzazioni e sanzioni

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Associazione Conteas- Cagliari
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale
Seminario

Date 23-24-25 marzo 2011
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “ la bonifica dei siti contaminati”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Normativa e metodologie di indagine e interventi di bonifica dei siti 
contaminati

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

SIGEA – Società italiana di geologia ambientale - Roma
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale
Corso di aggiornamento professionale

Date Luglio 2008
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08. 
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
requisiti per svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 
per tutti i settori (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Cagliari, ASL, ISPESL
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale
Corso di formazione
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Date Febbraio 2008
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Prevenzione Incendi (L. 818//84).

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tecniche e normativa riguardante la protezione e prevenzione incendi ed
iscrizione all'elenco del Ministero degli Interni di cui art. 1 della L. 818/84

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri di Cagliari in collaborazione con i Vigili del Fuoco 
e Università di Cagliari

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di formazione
Date Febbraio 2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Ingegneria ambientale e difesa del suolo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Cagliari
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale
Laurea specialistica (3+2)

Date Giugno  2004
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Ingegnere Albo B 

(Abilitazione alla professione di Ingegnere Albo A conseguita nel Giugno 
2007 )
n° 580 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Cagliari e Ordine degli Ingegneri
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

Date Febbraio 2004
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ingegneria ambientale e difesa del suolo
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Università di Cagliari

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea nuovo ordinamento (3 anni)

Date Giugno 1995
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Formazione scientifica ed umanistica
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Liceo Scientifico “Mariano IV d'Arborea” Oristano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma 

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Livello europeo (*)

Capacità e competenze tecniche Tutte le problematiche inerenti la redazione di un progetto ingegneristico 
e la sua realizzazione, la prevenzione incendi e la sicurezza nei cantieri 
edili e in generale i nei luoghi di lavoro.
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Capacità e competenze informatiche conoscenza dell’uso del pc, dei sistemi operativi Windows e Linux, degli 
applicativi: word, excel, powerpoint, autocad, ArcGIS, mosaico (computi 
metrici), Acca (computi metrici e sicurezza cantieri), Blumatica (sicurezza
luoghi lavoro), photoImpact 6.0.

Patente Cat. B

01/07/2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

Firma
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