
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHECK LIST – VERIFICA TECNICA RICHIESTA INTEGRAZIONE 

RICONOSCIMENTO ORGANISMI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE 
AGRICOLE E/O FORESTALE PREVISTI DALLA MISURA 114 DEL PSR 2007-2013 DELLA RAS 

A. SOGGETTO RICHIEDENTE: 

Denominazione FondAgri – Fondazione per i Servizi di Consulenza 
Aziendale in Agricoltura 

Forma Giuridica Fondazione 

Rappresentante Legale Roberto Orlandi 

Albo e/o Elenco CCIAA ROMA n. REA 1210031 

Iscrizione elenco regionale organismi di 
consulenza - Sezione Agricola SI  

Iscrizione elenco regionale organismi di 
consulenza - Sezione Forestale SI  

B. CONTROLLO REQUISITI E INCOMPATIBILITA’: 

1b. Requisiti Del Personale Qualificato 

Integrazioni del nucleo di base richieste con nota del 10/12/2013, ns prot. del 07/01/2014 n. 0000206 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Michele Abis 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio1 Diploma di  maturità tecnica 
agraria  

Corso come responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione D.lgs. 626/94 
presso l’ISFOR API 

Corso di formazione per 
coordinatori della sicurezza 
nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione delle opere 
(d.lgs. 81/2008) nel 2011 
presso Ordine dei Geologi 

esperienza biennale SI 

                                                        
1 documentati da curriculum sottoscritto. 
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abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto al n° 1047 
nell’anno 2002 presso il 
Collegio dei Periti Agrari di 
Cagliari) 

incompatibilità di carica2 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda  

AA AC BA BE BF 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Sandro Agus 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio3 Laurea in medicina 
veterinaria 

Nessuna indicazione del 
corso sulla sicurezza né 
presenza di attestati 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto all’ordine dei 
medici veterinari della 
provincia di SS con il n° 764) 

incompatibilità di carica4 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
dmanda  

AA  AC (non ha titoli) BB BD 
BF BG  

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Marcello Atzeni 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio5 Laurea in medicina 
veterinaria 

                                                        
2 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
3 documentati da curriculum sottoscritto. 
4 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
5 documentati da curriculum sottoscritto. 



 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 3

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dott. Medici 
veterinari OR con il n° 178) 

incompatibilità di carica6 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA (solo CGO) BD BF BG BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Costantino Arca 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio7 Diploma di Agrotecnico 

Laurea magistrale in 
medicina veterinaria 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dott. Medici 
veterinari NU con il n° 453) 

incompatibilità di carica8 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB AC (non ha titoli) BA 
BB BC BD BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Roberto Bacciu 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio9 Laurea magistrale in 
medicina veterinaria 

esperienza biennale  

                                                        
6 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
7 documentati da curriculum sottoscritto. 
8 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
9 documentati da curriculum sottoscritto. 
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abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dott. 
Agronomi NU con il n° 438) 

incompatibilità di carica10 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)   

AA  BG 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Gianluca Bullitta 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio11 Laurea specialistica 
Produzioni Zootecniche 
Mediterranee  

 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dott. 
Agronomi e Forestali SS con 
il n° 912) 

incompatibilità di carica12 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA (SOLO BCAA) BD BE BF 
BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Francesca Calia 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio13 Diploma di perito agrario e 
laurea in medicina veterinaria 

 

                                                        
10 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
11 documentati da curriculum sottoscritto. 
12 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
13 documentati da curriculum sottoscritto. 
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esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo medici 
veterinari di NU con il n° 455) 

incompatibilità di carica14 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Salvatore Carta 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio15 Perito Agrario 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dei periti 
agrari n° 1041 CA) 

incompatibilità di carica16 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Adriana Carboni 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio17 Laurea Magistrale in Sistemi 
Agrari  

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo agrotecnici 

                                                        
14 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
15 documentati da curriculum sottoscritto. 
16 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
17 documentati da curriculum sottoscritto. 
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n°648 SS-NU) 

incompatibilità di carica18 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)   

AA AC (non ha competenza) 
BA BB BD BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Susanna Casti 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio19 Diploma di Agrotecnico 

Laurea in Medicina 
Veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari CA 
n° 424 ) 

incompatibilità di carica20 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Collaborazione con Cargill 
SPA che produce e comm 
mangimi e altro 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)   

AA - AB - AC  (non ha 
competenza) - BD BE BG BH 

 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Anna Paola Chergia 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio21 Laurea in scienze agrarie 

esperienza biennale SI 

 

                                                        
18 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
19 documentati da curriculum sottoscritto. 
20 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
21 documentati da curriculum sottoscritto. 
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abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo agronomi OR 
n. 200 - 2012) 

incompatibilità di carica22 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB BA BB BC BD BE BF 
BG BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Andrea Concu 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio23 Laurea in Medicina 
Veterinaria  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari NU 
n° 348) 

incompatibilità di carica24 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AC (non ha competenza) 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Andrea Contu 

 

 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio25 Laurea in Medicina 
Veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari CA 
n° 639) 

                                                        
22 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
23 documentati da curriculum sottoscritto. 
24 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
25 documentati da curriculum sottoscritto. 
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 incompatibilità di carica26 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Dipendente ARAS 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA  

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Giovanni Coronas 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio27 Diploma di Geometra 

Laurea in Medicina 
Veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari NU 
n° 450) 

incompatibilità di carica28 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)   

AA AB (non ha la 
competenza) AC (non ha la 
competenza) BA BB BC (non 
ha competenza) BD BE BF 
BG BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Matteo Costaggiu 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio29 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo agronomi di 
NU n° 359 nel 2008) 

                                                        
26 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
27 documentati da curriculum sottoscritto. 
28 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
29 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica30 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AC (non ha la 
competenza) BB BD BE BF 
BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Giovanni Maria Cubeddu 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio31 Diploma di maturità classica 

Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari SS 
n° 259) 

incompatibilità di carica32 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB (non ha competenza) 
AC (non ha la competenza) 
BA BB BC (non ha la 
competenza) BD BE BF BG 
BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Salvatore Deledda 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio33 Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari SS 
n° 906 - 2009)  

                                                        
30 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
31 documentati da curriculum sottoscritto. 
32 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
33 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica34 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Giuseppe Ciriaco Diego 
Demurtas 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio35 Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari SS 
n° 466) 

incompatibilità di carica36 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Tecnico Ispettore operante 
in agricoltura biologica 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

CGO AC (non ha la 
competenza) BA BD BE BF 
BG 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Antonello Fois 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio37 Laurea in Scienze Agrarie 

Corso Coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione 
dei lavori D.lgs. 494/96) 
promosso dall’ISFORAPI NU 
nel 2000 

Corso 80 ore sulla Sicurezza 
nei posti di Lavoro D.lgs. 
626/94 promosso da CRFPA 
NU anno 2000 

                                                        
34 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
35 documentati da curriculum sottoscritto. 
36 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
37 documentati da curriculum sottoscritto. 
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Non ha indicato 
l’aggiornamento di 40 ore. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo  Agronomi 
NU N° 200) 

incompatibilità di carica38 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Dario Frassu 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio39 Diploma di Agrotecnico 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo agrotecnici di 
SS-NU-OT n° 68  

incompatibilità di carica40 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)   

CGO AC (non ha la 
competenza) 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Diego Fresu 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio41 Diploma di agrotecnico 

esperienza biennale SI 

                                                        
38 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
39 documentati da curriculum sottoscritto. 
40 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
41 documentati da curriculum sottoscritto. 
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abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo agrotecnici 
SS-NU-OT n° 636)   

incompatibilità di carica42 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA BE 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Genesio Olmetto 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio43 Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo medici 
veterinari SS n° 861)  

incompatibilità di carica44 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna  

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

CGO BA BD BG 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Mario Golosio  

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio45 Laurea in pianificazione e 
Gestione dell’Ambiente e del 
Territorio Rurale  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dott. 
agronomi NU n. 362 nel 
2008) 

                                                        
42 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
43 documentati da curriculum sottoscritto. 
44 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
45 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica46 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Ispettore biologico 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB BA BB BC BD BE BF 
BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Giommaria Guiso  

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio47 Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo medici 
veterinari  NU n° 465)  

incompatibilità di carica48 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA  

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Giovanni Lai 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio49 Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari SS n° 1008 nel 
213) 

                                                        
46 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
47 documentati da curriculum sottoscritto. 
48 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
49 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica50 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

CGO BG 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Michele Lecis 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio51 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
CA n. 461) 

incompatibilità di carica52 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB BA BB BC BD BE BF 
BG BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Marco Lobina 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio53 Perito Agrario 

Corso per modulo di base 
sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro per RSPP/ASPP 28 
ore  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine periti agrari 
CA n° 358) 

                                                        
50 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
51 documentati da curriculum sottoscritto. 
52 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
53 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica54 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

(non c’è chiarezza sugli 
ambiti dichiarati) 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Pietro Loddo  

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio55 Diploma di maturità 
scientifica 

Laurea in Medicina 
Veterinaria 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine veterinari di 
NU n° 487) 

incompatibilità di carica56 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB (non ha competenza) 
AC (non ha la competenza) 
BA BB BC (non ha 
competenza) BD BE BF BG 
BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Maria Paola Maieli 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio57 Laurea in scienze e 
tecnologie Agrarie 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agrotecnici 
SS - NU n° 647) 

                                                        
54 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
55 documentati da curriculum sottoscritto. 
56 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
57 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica58 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA BA BB BD BE BF BG BH 
BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Marco Manca 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio59 Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari NU n° 438 ) 

incompatibilità di carica60 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

CGO BCAA BG 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Nicola Manca 

 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio61 Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari OR n° 200) 

incompatibilità di carica62 Nessuna 

                                                        
58 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
59 documentati da curriculum sottoscritto. 
60 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
61 documentati da curriculum sottoscritto. 
62 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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incompatibilità punto 6. del 
bando 

SI art. 6 par. 2 attività di 
controllo e/o certificazione 
nel settore agricolo (esami 
morfologici ai fini 
dell’iscrizione/esclusione 
al RAB) 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

CGO 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Mannu Annarosa 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio63 Laurea in scienze agrarie  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
SS n° 684) 

incompatibilità di carica64 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

CGO BCAA AB AC (non ha 
la competenza) BA BB BC 
BD BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Alessio Marras 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio65 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
CA n° 485 nel 2010) 

incompatibilità di carica66 Nessuna 

                                                        
63 documentati da curriculum sottoscritto. 
64 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
65 documentati da curriculum sottoscritto. 
66 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA BD BE BF BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Enrico Matta 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio67 Diploma di perito agrario 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine dei periti 
agrari CA - OR n° 1098 dal 
2008) 

incompatibilità di carica68 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB AC (non ha la 
competenza) BA BB BC BD 
BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Molino Pierluigi 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio69 Diploma di perito agrario 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine periti agrari 
SS n° 521) 

incompatibilità di carica70 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

E’ ispettore per il biologico 

                                                        
67 documentati da curriculum sottoscritto. 
68 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
69 documentati da curriculum sottoscritto. 
70 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB AC (non ha la 
competenza) BA BB BC BD 
BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Montisci Stefano 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio71 Laurea magistrale in 
produzioni zootecniche 
mediterranee  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
OR n° 201) 

incompatibilità di carica72 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA BA BB BD BE BF BG 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Murgia Maurizio 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio73 Diploma di perito agrario 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine periti agrari 
CA n° 480) 

incompatibilità di carica74 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB AC (non ha la 
competenza) BA BB BC BD 
BE BF BG 

                                                        
71 documentati da curriculum sottoscritto. 
72 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
73 documentati da curriculum sottoscritto. 
74 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Murino Giuseppina 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio75 Medico veterinario 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine veterinari di 
Nuoro n° 396) 

incompatibilità di carica76 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA - AB BC (non ha la 
competenza) 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Nieddu Gianpaolo 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio77 Diploma di agrotecnico, di 
geometra e di perito 
industriale 

Corso sicurezza 120 ore e 40 
ore aggiornamento presso il 
collegio dei geometri SS 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agrotecnici 
SS NU OT n° 634, ordine 
geometri SS n° 1434, ordine 
dei periti industriali SS OT n° 
77)  

incompatibilità di carica78 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

                                                        
75 documentati da curriculum sottoscritto. 
76 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
77 documentati da curriculum sottoscritto. 
78 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA (solo BCAA) AC BE 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Oggiano Antonio 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio79 Dottore in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari NU n° 415) 

incompatibilità di carica80 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

     Piras Francesco 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio81 Laurea in produzioni vegetali 
e difesa in ambiente 
mediterraneo 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
CA n° 480) 

incompatibilità di carica82 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB AC (non ha la 
competenza) BA BB BC BD 
BE BF BG BH  

                                                        
79 documentati da curriculum sottoscritto. 
80 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
81 documentati da curriculum sottoscritto. 
82 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Andrea Pittalis 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio83 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo Ha l’abilitazione, è iscritto all’ 
ordine di Nuoro al n° 433  

incompatibilità di carica84 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AC (non ha la 
competenza) BA BB BD BE 
BG BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Nadia Piu 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio85 Diploma di perito agrario 

Laurea in medicina 
veterinaria 

Corso RSPP (non sono 
specificati i moduli) 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari NU n° 423) 

incompatibilità di carica86 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AC (non ha la 
competenza) 

                                                        
83 documentati da curriculum sottoscritto. 
84 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
85 documentati da curriculum sottoscritto. 
86 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Mauro Porcu 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio87 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
CA n° 470 

incompatibilità di carica88 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB BA BB BC BD BE BF 
BG BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Attilio Podda 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio89 Laurea in medicina 
veterinaria 

Corso RSPP 14-15 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari NU n° 337) 

incompatibilità di carica90 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA (CGO) AC (non ha la 
competenza) BA BD BG 

operatori nucleo minimo di base 
dipendenti/soci/associati socio 

                                                        
87 documentati da curriculum sottoscritto. 
88 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
89 documentati da curriculum sottoscritto. 
90 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 



 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 24

(NMB)  

Agata Provenzano 
titoli di studio91 Laurea specialistica in 

progettazione e gestione 
forestale e ambientale 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine Agronomi 
CA n° 496) 

incompatibilità di carica92 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB BA BB BE BF 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Sanna Nino 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio93 Diploma di perito agrario  

Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari NU n° 414) 

incompatibilità di carica94 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA 

operatori nucleo minimo di base 
dipendenti/soci/associati socio 

                                                        
91 documentati da curriculum sottoscritto. 
92 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
93 documentati da curriculum sottoscritto. 
94 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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(NMB)  

Leopoldo Santi 

 

titoli di studio95 Diploma di agrotecnico 

Corsi sulla sicurezza - 40 ore 
(non specifica la tipologia di 
corsi e i relativi  moduli) 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agrotecnici 
CA-OR n°19370/370) 

incompatibilità di carica96 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

Tutti (in AC non ha la 
competenza) 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Scema Carlo 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio97 Diploma di Agrotecnico 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agrotecnici 
OR-CA-CI n° 418)  

incompatibilità di carica98 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA 

operatori nucleo minimo di base 
dipendenti/soci/associati socio 

                                                        
95 documentati da curriculum sottoscritto. 
96 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
97 documentati da curriculum sottoscritto. 
98 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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(NMB)  

Giovanni Antonio Secchi 
titoli di studio99 Laurea in medicina 

veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari SS al n° 953) 

incompatibilità di carica100 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA (solo CGO) BD BF BG 
BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Serra Giovanni Battista 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio101 Diploma di maturità 
scientifica 

Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari NU n° 0298) 

incompatibilità di carica102 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB (non ha titolo) AC 
(non ha titolo) BA BB BC 
(non ha titolo) BD BE BF BG 
BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
dipendenti/soci/associati socio 

                                                        
99 documentati da curriculum sottoscritto. 
100 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro 
organismo riconosciuto ai fini del presente bando. 
101 documentati da curriculum sottoscritto. 
102 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro 
organismo riconosciuto ai fini del presente bando. 
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(NMB)  

Sini Matteo 
titoli di studio103 Laurea in produzioni 

zootecniche  Mediterranee  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
SS n° 895) 

incompatibilità di carica104 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB AC (non ha titolo) BA 
BB BC BD BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Emanuela Siotto 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio105 Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine medici 
veterinari NU n° 434) 

incompatibilità di carica106 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB (non ha competenza) 
AC (non ha titolo) 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Luisella Sistu 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio107 Laurea in scienze agrarie 

Attestato responsabile della 
sicurezza 626/94 API 

                                                        
103 documentati da curriculum sottoscritto. 
104 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro 
organismo riconosciuto ai fini del presente bando. 
105 documentati da curriculum sottoscritto. 
106 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro 
organismo riconosciuto ai fini del presente bando. 
107 documentati da curriculum sottoscritto. 
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SARDA 16 ore (non specifica 
i moduli) 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine SS n° 685) 

incompatibilità di carica108 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA (CGO) AC (non ha la 
competenza)  BB BD BE BF 
BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Daniele Zucca 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio109 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
CA n° 488) 

incompatibilità di carica110 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AB AC (non ha titolo) BA 
BB BC BD BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Maria Ignazia Zucca 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio111 Laurea in scienze agrarie 

Corso abilitante al 
coordinamento per la 
progettazione e l’esecuzione 

                                                        
108 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro 
organismo riconosciuto ai fini del presente bando. 
109 documentati da curriculum sottoscritto. 
110 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro 
organismo riconosciuto ai fini del presente bando. 
111 documentati da curriculum sottoscritto. 



 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 29

dei lavori 120 ore ISFOR API  

Aggiornamento di 40 ore 
Scuola Edile Province Nord 
Sardegna 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
CA n° 341) 

incompatibilità di carica112 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nel mod. 
A)  

AA AC BB BE BF BI 

 

2b. Requisiti Strutture Amministrative e Mezzi Tecnici 
  

a. Disponibilità (o impegno ad avere) 
idonee attrezzature tecniche e 
informatiche 

1 stampante113; SI 

3 PC dotati di relativi software, 
collegati alla rete locale e a 
internet10-114 

SI 

1 linea telefonica rete fissa SI 

1 apparecchio fax SI 

1 fotocopiatore SI 

1 indirizzo di posta elettronica SI 

b. Disponibilità (o impegno ad avere) titolo possesso115 Comodato d’uso 

                                                        
112 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro 
organismo riconosciuto ai fini del presente bando. 
113 per la gestione delle banche dati e delle attività di coordinamento e controllo; 
114 con accesso individuale e simultaneo ; 
115 proprietà/locazione/comodato d’uso; 
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almeno una sede operativa nel 
territorio regionale 

 

Via G. Marconi 94 - Lanusei 

Presso Ibba Enzo 

 

 

in regola norme sicurezza 
luoghi di lavoro Vedi verbale allegato 

aperta al pubblico almeno 5 
giorni a settimana SI 

 

C. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE:  

1) Ns richiesta di integrazione e chiarimenti del 24/01/2014 n. 0002261 pervenuta da parte della 
Fondazione Fondagri in data 11/02/2014 n. protocollo 0004552; 

2)   Ns richiesta di integrazione e chiarimenti del 18/02/2014 n. 0005720 pervenuta da parte della 
Fondazione Fondagri in data 10/03/2014 n. protocollo 0008363; 

D.   ESITO CONTROLLO TECNICO 

Susanna Casti: esclusa, ai sensi dell’art. 6 del Bando, in quanto risulta collaborare in qualità di 
veterinario con la società Cargill SPA che produce e commercializza mangimi e altro. 

Andrea Contu : escluso, ai sensi dell’art. 6 del Bando, in quanto risulta essere dipendente ARAS 
impegnato nell’attività di assistenza tecnica alle imprese zootecniche nell’ambito della misura 215 del 
PSR 2007-2013; 

Giuseppe Ciriaco Diego Demurtas: escluso, ai sensi dell’art. 6 del Bando, in quanto svolge attualmente 
l’attività di ispettore per le produzioni biologiche; 

Mario Golosio: escluso, ai sensi dell’art. 6 del Bando, in quanto svolge attualmente l’attività di ispettore 
per le produzioni biologiche; 

Marco Lobina: escluso in quanto non ha fornito i chiarimenti richiesti in merito agli ambiti dichiarati; 

Nicola Manca: escluso, ai sensi dell’art. 6 del Bando, in quanto  svolge attività di controllo nel settore 
agricolo nello specifico svolge esami morfologici ai fini dell’iscrizione/esclusione al RAB; 

Molino Pierluigi: escluso in quanto non ha fornito i chiarimenti richiesti in merito allo svolgimento 
dell’attività di ispettore per le produzioni biologiche; 
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I consulenti di seguito elencati non hanno dichiarato titoli di studio e/o corsi abilitanti di formazione alla 
consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (indicata con AC nel bando) e pertanto non potranno 
svolgere la consulenza in tale ambito: Sandro Agus, Costantino Arca, Adriana Carboni, Andrea Concu, 
Giovanni Coronas, Matteo Costaggiu, Giovanni Maria Cubeddu, Dario Frassu, Loddo Pietro, Mannu 
Annarosa, Enrico Matta, Murgia Maurizio, Piras Francesco, Nadia Piu, Leopoldo Santi, Serra Giovanni 
Battista, Sini Matteo, Emanuela Siotto, Luisella Sistu, Daniele Zucca; 

Giovanni Coronas, Giovanni Maria Cubeddu, Pietro Loddo, Murino Giuseppina, Emanuela Siotto,  e 
Serra Giovanni Battista non hanno la competenza negli ambiti AB e/o BC in quanto non hanno dichiarato 
titoli di studio pertinenti e pertanto tali ambiti vengono esclusi. 

L’agrotecnico Mallocci Ignazio ha comunicato alla Fondazione le relative dimissioni. 
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Di seguito si riporta l’elenco degli operatori con i rispettivi ambiti di consulenza:  

Componente NuclleoMinimoBase AA AB AC BA BB BC BD BE BF BG BH BI 

Michele Abis x  x x    x x    

Sandro Agus x    x  x  x x   

Marcello Atzeni X (CGO)      x  x x  x 

Costantino Arca x x  x x x x x x x x x 

Roberto Bacciu x         x   

Gianluca Bullitta X(BCAA)      x x x  x x 

Francesca Calia x            

Salvatore Carta x            

Adriana Carboni x   x x  x x x x x x 

Anna Paola Chergia x x  x x x x x x x x  

Andrea Concu x            

Giovanni Coronas x   x x  x x x x x  

Matteo Costaggiu x    x  x x x x x x 

Salvatore Deledda x            

Antonello Fois x            

Dario Frassu x (CGO)            

Diego Fresu x            

Genesio Olmetto x (CGO)   x   x   x   

Giommaria Guiso x            

Giovanni Lai x(CGO)         x   

Michele Lecis x x  x x x x x x x x  

Pietro Loddo x   x x  x x x x  x 

Maria Paola Maieli x   x x x x x x x x x 

Marco Manca x         x   

Annarosa Mannu x x  x x x x x x x x x 

Alessio Marras x      x x x   x 

Enrico Matta x x  x x x x x x x x x 

Stefano Montisci x   x x  x x x x   

Maurizio Murgia x x  x x x x x x x   

Giuseppina Murino x            

Gianpaolo Nieddu X (BCAA)  x     x     
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Componente NuclleoMinimoBase AA AB AC BA BB BC BD BE BF BG BH BI 

Antonio Oggiano x            

Francesco Piras x x  x x x x x x x x  

Andrea Pittalis x   x x  x x  x  x 

Nadia Piu x            

Mauro Porcu x x  x x x x x x x x  

Attilio Podda x(CGO) x  x   x   x   

Agata Provenzano x x  x x   x x    

Nino Sanna x            

Leopoldo Santi x x  x x x x x x x x x 

Carlo Scema x            

Giovanni Antonio Secchi x(CGO)      x  x x x x 

Giovanni Battista Serra x   x x  x x x x x x 

Matteo Sini x x  x x x x x x x x x 

Emanuela Siotto x            

Luisella Sistu x(CGO)    x  x x x x x x 

Daniele Zucca x x  x x x x x x x x x 

Maria Ignazia Zucca x  x  x   x x   x 

     

Cagliari, 21/03/2014 

La Commissione 

Maria Ibba ________________________________________ 

Maria Francesca Virdis ________________________________ 

Alessia Celena ______________________________________ 

Come da verbale di controllo in loco è idonea la seguente sede operativa: 

Sede Indirizzo 

Fondagri Via G. Marconi 94 - Lanusei 

 


