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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANDRA TOBIA  
Qualifica  Dirigente 

Incarico Attuale  Direttore Generale della Direzione della Protezione civile (Decreto N.P. 
24070/34 del 9.08.2018) 

Amministrazione  Regione Autonoma della Sardegna 

indirizzo  Via Vittorio Veneto, 28 09123 Cagliari 

Numero di telefono 
dell’ufficio 

 
070 606 4864 

Fax dell’ufficio  070 606 4865 

E-mail istituzionale  stobia@regione.sardegna.it 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(INCARICHI RICOPERTI) 
 

 
  Da aprile 2017 a luglio 2018 - Direttore del Servizio Idrogeologico e Idrografico  

in comando presso Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Sardegna - ARPAS  
Responsabile delle attività di potenziamento della rete idrometrica, per quanto 
di competenza attività di supporto alla Protezione Civile, modellistica idraulica 
in scala di bacino, elaborazione dati idrologici 
 
Da settembre 2016 a marzo 2017 - Dirigente a tempo indeterminato 
in avvalimento a tempo pieno nell’Ufficio del Commissario Delegato per 
l’emergenza alluvione 2015 come da Ordinanza del Commissario Delegato n. 
3/2016 presso la Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna 
Attività di supporto al Commissario Delegato nello svolgimento delle funzioni 
attribuite dalle Ordinanze del CDPC n.360/2016 e n.370/2016 
 
Da maggio 2015 al settembre 2016 - Dirigente a tempo indeterminato presso 
Abbanoa s.p.a 
Responsabile Settore Complesso Potabilizzazione  
Stesse mansioni e responsabilità della Direzione Potabilizzazione. 
Procura del 23.12.2015 rep.137060 raccolta n° 36092 registrata a Cagliari il 
28.12.2015 al n° 8617, conferita per il compimento degli atti necessari per il 
funzionamento della struttura e delega specifica in materia di tutela della salute 
e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Da settembre 2012 ad aprile 2015 - Dirigente a tempo indeterminato presso 
Abbanoa s.p.a  
Responsabile Direzione Potabilizzazione 
Fanno capo alla Direzione: 

 Settore Produzione che consta di 43 impianti di trattamento attivi e in cui 
sono impegnate circa 290 risorse per produrre circa 245 Mmc/anno di 
acqua potabile; 

 Settore Dighe che gestisce 5 invasi e U.O. Ingegneria Manutentiva è 
impegnata nell’attività di coordinamento di diversi cantieri per la 
realizzazione delle infrastrutture al servizio della produzione per un 
valore, allo stato attuale, di circa 70 M€.  
Per un totale di circa 20 risorse. 
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Procura del 06.08.2014 rep.131677 raccolta n° 35354 registrata a Cagliari il 
07.08.2014 al n° 5389, conferita per il compimento degli atti necessari per il 
funzionamento della struttura e delega specifica in materia di tutela della salute 
e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i. 
Nei suddetti periodi si sono acquisite inoltre diverse esperienze trasversali fra 
cui si segnalano: 

 Presidente della commissione di gara per l’appalto dei lavori relativi alla 
“Manutenzione conservativa delle reti ed esecuzione nuovi allacci” importo 
€ 100.905.000,00+IVA 

 Componente della commissione di gara per il “Servizio di conduzione, 
sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di trattamento delle 
acque reflue e degli impianti di sollevamento fognari, conservazione, 
adeguamento e miglioramento del patrimonio impiantistico” importo € 
108.016.403,88+IVA  

 Programmazione e coordinamento del Piano degli Interventi di cui alla  
Delibera 643/2013 dell’AEEGSI 

 Acquisizione e coordinamento dati di cui alla Delibera 5/2014 dell’AEEGSI 

 Presidente Commissione per la selezione n. 1 Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 Componente per l’appalto del “Servizio di conduzione, sorveglianza, 
controllo e manutenzione dell'impianto di Is Arenas e degli impianti di 
sollevamento fognari Is Arenas-Saline e Borgo Sant’Elia-Rif. App.08/2015. 

 
Da giugno 2012 a settembre 2012 – Dirigente a tempo indeterminato presso 
Abbanoa Spa 
Responsabile Direzione Reti e Impianti con coordinamento delle: 

 Direzione Distribuzione impegnata nell’approvvigionamento idropotabile 
di oltre 300 Comuni.   

 Direzione Produzione (potabilizzazione e depurazione): impegnata nella 
gestione di 43 impianti di potabilizzazione e gestione del contratto di 
conduzione per più di 300 impianti di depurazione. 

Totale risorse assegnate: circa 650 unità. 
  
Da gennaio 2009 a maggio 2012 - Dirigente a tempo indeterminato presso 
Abbanoa Spa 
Responsabile del Settore Approvvigionamenti 
Presidio dell’intero processo aziendale per l’affidamento di servizi e forniture, 
nonché di alcuni lavori quali la manutenzione conservativa delle opere del 
servizio idrico integrato e quella straordinaria impianti di potabilizzazione e 
depurazione. 
In tale periodo ha curato l’implementazione del sistema RdA (richieste di 
acquisto per importi inferiori a € 20.000,00). 
Totale risorse assegnate: circa 7 unità 
 
Da giugno 2008 a maggio 2012 - Dirigente a tempo indeterminato presso 
Abbanoa Spa 
Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo di Gestione (PSG) 
Definizione fabbisogni aziendali al fine della razionalizzazione e 
standardizzazione degli acquisti, inclusa la predisposizione degli elaborati 
tecnici per l’espletamento delle grandi gare quali: manutenzione conservativa 
delle opere del servizio idrico integrato, conduzione degli impianti di 
depurazione, servizio di pulizia impianti fognari, fornitura energia elettrica, etc.., 
Gestione del contratto di fornitura elettrica. 
Coordinamento delle attività di ricognizione delle opere del servizio idrico 
integrato finalizzata alla revisione del Piano d’Ambito. 
Totale risorse assegnate 2 unità    
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Da giugno 2006 a maggio 2008 - Dirigente a tempo indeterminato presso 
Abbanoa Spa 
Responsabile Direzione Esercizio per i Distretti 2,3,4,7 e 8 
Coordinamento di tutte le attività gestionali di reti e impianti delle aree 
territoriali di cui sopra 
Totale risorse assegnate: circa 400 unità 
 
Da gennaio 2006 al maggio 2006 - Dirigente a tempo indeterminato presso 
Abbanoa Spa 
Responsabile Direzione Esercizio per le aree territoriali di provenienza 
gestione ESAF spa. 
Responsabilità e coordinamento di tutte le attività gestionali di reti e impianti 
ricadenti nelle aree territoriali di provenienza gestione ESAF 
 
Da luglio 2005 al dicembre 2005 - Dirigente a tempo indeterminato presso 
Abbanoa Spa 
Responsabile Direzione Esercizio attività di gestione delle opere del servizio    
idrico integrato di competenza dell’ESAF spa. 
Responsabilità e coordinamento di tutte le attività gestionali di reti e impianti 
ricadenti nelle aree territoriali di provenienza gestione ESAF 
 
Da giugno 2001 a giugno 2005 - Dirigente a tempo indeterminato presso Ente 
Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) 
Responsabile Servizio Gestione Cagliari 
Coordinamento di tutte le attività gestionali di reti e impianti dell’area territoriale 
e delle relative strutture di supporto (contabilità, gestione clienti, rilevazione e 
gestione presenze del personale assegnato) 
Totale risorse assegnate: circa 200 unità 
 
Da dicembre 1998 a maggio 2001 - Dirigente a tempo indeterminato presso 
Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF)Coordinamento del Settore Piano 
Regolatore degli Acquedotti (programmazione interventi acquedottistici, 
coordinamento progettazione infrastrutture) 
Totale risorse assegnate: circa 12 unità 
 
Da dicembre 1989 a novembre 1998 - Funzionario direttivo a tempo 
indeterminato presso Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) 
 
Coordinamento del Settore Piano Regolatore degli Acquedotti 
(programmazione interventi acquedottistici, coordinamento progettazione 
infrastrutture) 
Totale risorse assegnate: circa 12 unità 
 
Da luglio 1983 a novembre 1989 - Funzionario direttivo a tempo indeterminato 
presso Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
  - novembre 1981 - Laurea in Ingegneria Civile Idraulica 110/110 lode 

- dicembre 1981 - Abilitazione all’esercizio della professione 
- febbraio 1982 - Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cagliari 
- da gennaio   1997 a ottobre 2009 - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cagliari  
- da novembre 2009 a ottobre 2013 - Componente del Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  
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- da dicembre 2010 a settembre 2015 - Componente del Consiglio Direttivo 
di Federmanager  

 
 

ULTERIORI ESPERIENZE 

TECNICHE MATURATE 
 

  Su incarico di enti pubblici si sono svolti alcuni incarichi di collaudo tecnico-
amministrativo fra cui si segnalano i lavori di “Derivazione ed utilizzazione delle 
risorse idriche del Basso Flumendosa e collegamento con il serbatoio sul 
Mulargia a Monte su Rei” (importo totale opere € 100.000.000,00). 
Su incarico del Tribunale di Cagliari si è svolto il ruolo di CTU.  

 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
 

  Lingua Inglese – Livello B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


