
 

 
 

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  
 

        

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  BOI BARBARA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  1 MARZO 2019 (ANCORA IN CORSO) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Regionale Emergenza Urgenza – Sardegna 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria   
• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere con contratto a tempo indeterminato - Responsabile funzioni afferenti l’Area 

Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 
   
• Date (da – a)  15 FEBBRAIO 2016 - (ANCORA IN CORSO) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna 
• Tipo di azienda o settore  Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico 

– Settore autorizzazioni e Accreditamenti 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di verifica regionale per il rilascio delle autorizzazioni e gli accreditamenti per 

le strutture sanitarie e socio sanitarie  
   
• Date (da – a)  9 MARZO 2010 - 28 FEBBRAIO 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna (ex Azienda Sanitaria di Nuoro) 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria   
• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere con contratto a tempo indeterminato 

− Dal 01 maggio 2018 al 28 febbraio 2019 - Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale 
Energy Management, afferente al Dipartimento Area Tecnica. 

− dal 15 marzo 2016 al 30 aprile 2018 - Dirigente del Servizio delle Attività Logistiche e Tecniche 
dell’ASL di Nuoro. 

− dal 27 aprile 2012 al 14 marzo 2016 - Dirigente dell’Ufficio di Staff del RUP del Project Financing 
della Direzione Generale dell’ASL di Nuoro con “incarico di natura professionale di alta 
specializzazione” ai sensi dell’art. 27 del CCNL dirigenza STPA 1998-2001 

− dal 05 ottobre 2011  al 26 aprile 2012 - Dirigente del Servizio delle Attività Logistiche e Tecniche 
dell’ASL di Nuoro con “incarico di natura professionale di alta specializzazione” ai sensi dell’art. 27 
del CCNL dirigenza STPA 1998-2001 

− dal 28 dicembre 2010 al 04 ottobre 2011 - Dirigente del Servizio delle Attività Logistiche e Tecniche 
dell’ASL di Nuoro -  Responsabile del coordinamento, della direzione e del controllo di qualità 
dell’Area Tecnica Manutentiva 

− dal 9 marzo 2010 al 27 dicembre 2010 - Dirigente del Servizio delle Attività Logistiche e Tecniche 
dell’ASL di Nuoro. 

   
• Date (da – a)  1 OTTOBRE 2008 – 8 MARZO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria di Nuoro 
• Tipo di azienda o settore  Servizio delle Attività Logistiche e Tecniche 
• Tipo di impiego  Contratto libero professionale a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs 502/92 
   
• Date (da – a)   8 GIUGNO 2006 – 8 MARZO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villa San Pietro 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Categoria D1 con contratto a tempo determinato part time al 50% dal 21 ottobre 2008 

al 8 marzo 2010, dal 1 gennaio 2007 al 31 marzo 2007 e dal 8 giugno 2006 al 3 settembre 2006 
− 01 gennaio 2007 - 8 marzo 2010 Responsabile dell’Area Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori 

Pubblici ed Espropriazioni  



 

− 4 settembre 2006 – 31 dicembre 2006 Responsabile dell’Area Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori 
Pubblici  

− 8 giugno 2006 – 3 settembre 2006 Responsabile dell’Area Edilizia Privata, Urbanistica 

   
• Date (da – a)  2000 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Esecuzioni immobiliari e Cause Civili 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazioni di perizie di stima e tecniche 

   
• Date (da – a)  01 NOVEMBRE 1999 –  09 MAGGIO 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Starcust S.r.l. – Sistemi Informativi Territoriali del Gruppo SARAS - ATLANTIS 
• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi - Sistemi Informativi Territoriali 
• Tipo di impiego  Responsabile di Commessa (Project Manager) - Contratto a tempo determinato 

   
• Date (da – a)  FEBBRAIO 1999 – OTTOBRE 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Convenzione Università degli Studi di Cagliari - Ente Minerario Sardo 
• Tipo di azienda o settore  Ente Minerario 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione dello studio di fattibilità tecnico - economico del Parco Geominerario, 

Storico ed Ambientale della Sardegna 

 
  

• Date (da – a)  1998 – 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diversi Enti Locali   
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Incarichi professionali e Consulenze 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione, consulenze. 
   
• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Minerario Sardo 
• Tipo di azienda o settore  Minerario 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla stesura del Dossier sul Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data   05.05.2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 
• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Ingegneria del Territorio - tesi in Urbanistica dal titolo: “Studio 

sulle aree minerarie dismesse - tra aspettative e scenari di sviluppo possibile”; 
   
• Data   Anno Accademico 1998-1999  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 
• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Urbanistica, Ambiente e Territorio; 
   
• Data   II sessione Novembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 
• Qualifica conseguita  Esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

Ingegnere; 
   
• Data  Anno Accademico 1996-1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile - tesi in Urbanistica dal titolo: “L’UNESCO e il 

Parco Geominerario Iglesiente: conoscenze e metodologie per una proposta progettuale; 



 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

  MADRELINGUA  ITALIANO 
   
ALTRE LINGUE   
 

 COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione Orale  

Francese A1 A2 A1 A2 A1 
 
(Quadro comune Europeo di Riferimento delle Lingue: Livelli: A1e A2: Utente Base – B1 e B2: Utente Autonomo – C1 e C2: Utente avanzato) 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  OTTIMA CONOSCENZA DEI  SOFTWARE APPLICATIVI OFFICE, AUTOCAD E DI CONTABILITÀ DEI LAVORI 
   

PATENTE O PATENTI  B 

 

ABILITAZIONI, ISCRIZIONI AD ALBI 

PROFESSIONALI 

 - Abilitazione alla professione di ingegnere con esame di stato sostenuto nella seconda sessione 
dell'anno 1997.  

- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con anzianità 21.01.1998 n. 3758. 

- Iscrizione all’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari. 

- Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’Art.1 della Legge 818/84, (Prevenzione 
Incendi);  

- Iscrizione come Socio Frequentatore all’Associazione Italiana Ingegneri Clinici dal 13.02.2015 
  

CORSI, CONVEGNI E SEMINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso di formazione obbligatoria sulle tematiche della 
Prevenzione Corruzione Trasparenza organizzato dall’ Azienda per la Tutela della Salute il giorno 5 
dicembre 2018 per complessive 8 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso di formazione dal titolo “Modelli Manageriali: Attori e 
Impianto Organizzativo” organizzato dall’ Azienda per la Tutela della Salute – ASSL Cagliari i giorni 
10/11 Ottobre 2018 e 20 novembre 2018 per complessive 24 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso dal titolo “La nuova Legge Regionale sui Contratti 
Pubblici di Lavori, servizi, forniture della Regione Sardegna” organizzato da Media Consult il 5 
giugno 2018 per complessive 7 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso dal titolo “Corso pratico sull’utilizzo della Banca Dati 
delle Amministrazioni Pubbliche – Applicativo TP MOP” organizzato da Media Consult il 5 aprile 
2018 per complessive 5 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore e superamento esame finale con esito positivo al Corso Modulo 
C – Abilitazione RSPP presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari durata dal 
01.02.2018 al 16.02.2018 per complessive 24 ore con conseguente abilitazione all'espletamento della 
funzione di RSPP; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso dal titolo “Esercitazione sulle acquisizioni di beni, 
servizi e lavori sul nuovo MePa alla luce dei bandi ripubblicati il 18 Agosto 2017” organizzato 
dal Servizio Formazione Aziendale/Media Consult il 23 ottobre 2017 per complessive 8 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso dal titolo “Giornata formativa atti amministrativi e 
protocollo” organizzato dal Servizio Formazione Aziendale il 20 ottobre 2017; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso dal titolo “Gli adempimenti obbligatori post-
aggiudicazione delle Stazioni Appaltanti nei confronti dell’Anac e del MEF-RGS” organizzato 
dal Servizio Formazione Aziendale/Media Consult il 10 ottobre 2017 per complessive 8 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso dal titolo “Il sistema degli appalti delineato dal codice 
dei contratti pubblici come aggiornato dal decreto correttivo, alla luce delle linee guida Anac e 
della recente giurisprudenza” organizzato dal Servizio Formazione Aziendale/Media Consult dal 05 
ottobre 2017 al 06 ottobre 2017 per complessive 16 ore; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Partecipazione in qualità di uditore e superamento esame finale con esito positivo al Corso di 
Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
negli Elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 
presso la sede della Fondazione Geometri e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Oristano dal 17 ottobre 2016 al 26 ottobre 2016 per complessive 16 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Seminario di Aggiornamento in materia di Prevenzione 
Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno dei 
professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 presso la sede della Fondazione Geometri e 
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Oristano il giorno 10 settembre 2016 per 
complessive 4 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore e superamento esame finale con esito positivo al Corso di 
Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
negli Elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 
presso la sede della Fondazione Geometri e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Oristano dal 29 settembre 2016 al 05 ottobre 2016 per complessive 16 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Seminario di Aggiornamento in materia di Prevenzione 
Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno dei 
professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 presso la sede della Fondazione Geometri e 
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Oristano il giorno 19 settembre 2016 per 
complessive 4 ore; 

- Partecipazione in qualità di uditore al Convegno dal tema “Il Nuovo Codice degli Appalti dopo i 
primi provvedimenti attuativi” organizzato dalla Maggioli Formazione tenutosi a Cagliari il giorno 22 
settembre 2016 per complessive 6,45 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso di formazione dal titolo “Energy Management System 
– La Norma UNI CEI EN ISO 50001” organizzato dalla SGS Italia S.p.A. di Milano tenutosi a Nuoro i 
giorni 27 e 28 giugno 2016 per complessive 8 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso di aggiornamento dal tema “Nuove norme in materia 
di appalti pubblici, servizi e forniture” organizzato dall’Università di Sassari – Dipartimento di 
Giurisprudenza tenutosi a Nuoro i giorni 30 giugno e 1 luglio 2016 per complessive 13 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Percorso di Formazione Manageriale “progetto Alessandro 
Fleming” organizzato dalla Regione Sardegna durata dal 15 settembre 2014 al 13 marzo 2015 per 
complessive 144 ore, suddivise in 80 ore di formazione in aula con verifica di apprendimento, 24 di 
project work sempre in aula e 40 ore di attività individuali. 

- Partecipazione in qualità di uditore e superamento esame finale con esito positivo al Corso di 
formazione per Addetto antincendio organizzato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Nuoro 
durata dal 13.06.2013 al 17.06.2013 per complessive 22 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso di formazione per Dirigenti (ex D.lgs. 81/08 – 
Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 – Delib. D.G. n. 694 del 15.05.2013) con verifica di 
apprendimento presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro durata maggio – giugno 2013 per complessive 16 
ore  

- Partecipazione in qualità di uditore e superamento della verifica di apprendimento finale al Corso di 
aggiornamento sulla sicurezza del lavoro nel settore edile (D.L. n. 81/08 – titolo IV) presso 
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari durata dal 22 febbraio al 23 marzo 2013 per 
complessive 40 ore relativo alla funzione di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

- Partecipazione in qualità di uditore al Convegno dal tema “La gestione degli appalti pubblici: i 
servizi e le forniture tra convenzioni quadro, mercato elettronico e procedure autonome – le 
forme di stipula dei contratti – le novità della gara ordinaria, i lavori e i servizi tecnici” 
organizzato dalla Maggioli Editore tenutosi a Cagliari il giorno 7 marzo 2013 per complessive 7 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Convegno dal tema “Servizi e forniture: la gara d’appalto 
dopo il regolamento attuativo (DPR n. 207/2010) e la conversione del cd. Decreto Sviluppo 
(Legge n. 106/2011) – Qualificazione, tipologie di concorrenti, criteri di aggiudicazione, 
anomalia” organizzato dalla Maggioli Formazione e Consulenza tenutosi a Cagliari i giorni 13 e 14 
ottobre 2011 per complessive 12 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Convegno dal tema “I pagamenti nelle pubbliche 
amministrazioni” organizzato dalla Maggioli Editore tenutosi a Cagliari il giorno 1 aprile 2011 per 
complessive 7,30 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Convegno dal tema “La gestione delle nuove procedure 



 

d’appalto dopo il Regolamento Attuativo” organizzato dalla Maggioli Editore tenutosi a Cagliari il 
giorno 31 marzo 2011 per complessive 7,30 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Convegno dal tema “Le procedure di Ricorso in Materia di 
Aggiudicazione di Appalti Pubblici” organizzato dall’Associazione A.I.L.U.N. tenutosi a Nuoro il 
giorno 23 novembre 2010 per complessive 4 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso di Formazione dal tema “I Gas in ambito ospedaliero” 
organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Azienda Sanitaria di Nuoro tenutosi a Nuoro il giorno 28 
settembre 2010 per complessive 7,30 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso di Formazione dal tema “Dal Procedimento al 
Provvedimento” organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Azienda Sanitaria di Nuoro tenutosi a 
Nuoro il giorno 22 dicembre 2009 per complessive 7,30 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Seminario di Aggiornamento dal tema “Codice degli Appalti 
in Sardegna Le novità e gli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la 
L.R. n. 5/2007” organizzato dall’ A.S.E.L. Sardegna tenutosi a Cagliari il giorno 4 febbraio 2009 per 
complessive 8 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Seminario di Aggiornamento dal tema “D.Lgs 81/2008 Titolo 
IV – Misure per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: figure, obblighi e responsabilità” 
organizzato dall’ A.P.A.N. Sardegna e dalla A.S.L. di Nuoro tenutosi a Nuoro il giorno 3 novembre 
2008 per complessive 10 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso dal tema “Lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale Sede 
Regionale Via Salaris, 18 Nuoro tenutosi ad Elmas (CA) nei giorni 7 e 8 Maggio 2008 per 
complessive 16 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore e superamento esame finale con esito positivo al Corso per 
Specializzazione in Prevenzione Incendi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’Art.1 della Legge 818/84 
durata dal 03.2000 al 06.2000 per complessive 108 ore. 

- Partecipazione in qualità di uditore al Corso sulla sicurezza del lavoro nel settore edile (D.L. n. 
494 del 14/08/1996) presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari durata dal 03/1998 al 
07/1998 per complessive 120 ore con conseguente abilitazione  all'espletamento della funzione di 
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

  

PUBBLICAZIONI  

 

 

 

 

 - P. Castelli, G. Deplano, B. Boi, I. De Carlo, Quadro di riferimento normativo ed interazione con le 

aree minerarie dimesse su Studio di fattibilità del Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della 
Sardegna: Quadro conoscitivo di base – Relazione tecnica, 1999-2000. 

- P. Mistretta, I. Meloni, B. Boi, Il sistema di relazione del Parco Geominerario, Storico ed Ambientale 
su Studio di fattibilità del Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna: Quadro 
conoscitivo di base – Relazione tecnica, 1999-2000. 

  

 ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 - Assistenza in aula al Corso di Urbanistica - Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Cagliari negli Anni Accademici dal 1997 al 2004. Docente prof. Pasquale Mistretta. Durata annuale: 
140 ore. 

  

 
 

Nuoro, 29 giugno 2020 
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