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CURRICULUM VITAE 
 
Nome Raffaele Gregu 03/10/1951 Fonni (NU)-Via Lamarmora, 114 Nuoro 
Telefono                 Fax                           E-mail raff.gregu@gmail.com 

Titolo di studio Laurea in ingegneria Mineraria presso l’Università di Cagliari ed iscrizione 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro col N° 350. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 1981al 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carbosulcis S.p.A. Miniera di Nuraxi Figus    Gonnesa (Carbonia- Iglesias) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Mineraria per la coltivazione del bacino Carbonifero del Sulcis 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza, Igiene e Protezione Ambientale  
 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enichem Fibre     Stabilimento di Ottana S.P. 27 Zona Industriale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Chimica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Produzione fibra acrilica – attività di sicurezza nel lavoro 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 20/01/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Montefibre S.p.A.      Stabilimento di Ottana  Zona Industriale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione fibra acrilica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Produzione – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria di Nuoro ASL 3  Via Demurtas,1 Nuoro  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2007 al 30/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria di Nuoro ASL 3  Via Demurtas,1 Nuoro  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
 Fino al 30.09.1988 ha lavorato presso la Carbosulcis S.p.A., del Gruppo ENI, ricoprendo la posizione di 

Responsabile del Servizio Sicurezza, Igiene e Protezione Ambientale per il bacino carbonifero del Sulcis dove 
le problematiche di sicurezza rivestivano un ruolo di primaria importanza dati i fattori di rischio insiti nel 
giacimento e nelle lavorazioni. Durante tale periodo ha seguito una serie di corsi di specializzazione sui 
problemi della sicurezza presso il “Centre d’études et des recherches des charbonnages de France”  ed il 
“Centre national perfectionnement des Cadres Superieurs” a Parigi. 

 Fino al 30.06.1996 ha lavorato presso l’Enichem Fibre di Ottana (NU) dove ha ricoperto la mansione di Capo 
Area Tessile e Responsabile di Produzione nell’ambito della Gestione Fibre Acriliche; in tale veste è stato 
anche impegnato nelle attività di sicurezza prescritte dal D. Lgs. 626/94 essendo parte attiva nella valutazione 
del rischio di tutto lo stabilimento. 

 Fino al 20.01.2001 ha lavorato nello Stabilimento Montefibre di Ottana dove ha ricoperto la Funzione di 
Responsabile di Produzione; in tale veste è stato impegnato nella valutazione del rischio dello stabilimento. È 
stato anche Responsabile Ambiente e Sicurezza.  

 Dal 1.1.2001, con un contratto quinquennale, è stato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della ASL 3 di Nuoro.  

 Dal 1.1.2006 al 30.06.2007 è stato consulente della stessa Azienda Sanitaria di Nuoro ASL 3 per le attività 
relative alla Sicurezza nel lavoro. 

 Dal 01.07.2007 al 30/06/2018 è stato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL 3 di 
Nuoro 

 È stato consulente di Sicurezza nel lavoro per la ASL 7 di Carbonia avendo prodotto anche i Piani di 
Emergenza per tutte le strutture aziendali. Nel corso del 2007, per la stessa Azienda e per alcuni mesi, ha 
ricoperto la Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 È stato consulente di Sicurezza nel lavoro per la ASL 2 di Olbia con incarico di supporto alla valutazione del 
rischio, alla realizzazione di programmi di informazione e formazione, alla redazione dei Piani di Emergenza 
per tutte le strutture aziendali. 
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 Fino al 1988 ha fatto parte, come Rappresentante Italiano nominato dal Ministero dell’Industria, di alcuni 
Gruppi di Esperti dell’Organo Permanente per la Sicurezza della Comunità Europea con sede in Lussemburgo. 

 Pratica attività di libera professione nell’ambito della formazione sulla sicurezza tenendo corsi per diversi Enti 
pubblici e privati tra cui: 

 
Associazione Industriali  Centro Sardegna (Province di Nuoro e Ogliastra)  
Ente Scuola Edile Nuorese 
IPSIA di Nuoro e Macomer 
Diversi Istituti Scolastici Statali delle Provincie di Nuoro e Oristano 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro 
Azienda Sanitaria Locale N° 3 Nuoro 
 Azienda Sanitaria Locale N° 2 Olbia 
Azienda Sanitaria Locale N° 7 Carbonia 
Azienda Sanitaria Locale N° 4 Lanusei 

 Presta opera di consulenza, sulle attività per ottemperare alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
dettate dal D. Lgs. 626/94, per diverse Aziende ed Amministrazioni pubbliche e private tra cui: 
Aziende Sanitarie Locali: N° 2, N° 3, N° 7 
Amministrazioni comunali 
Scuole pubbliche e Biblioteche 
Centri  di formazione professinale 
Studi di consulenza del lavoro 
Industrie dolciarie 
Imprese edili 
Cooperative onlus 
Strutture ricettive ed alberghiere 
Officine e concessionarie di automobili 
Ambulatori medici 
Aziende industriali 

 È in possesso dei titoli richiesti dai commi 2 e 4 dell’articolo 8 bis del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. per ricoprire la 
funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in diversi settori ATECO  avendo già 
frequentato con successo i corsi di formazione previsti in attuazione del D. Lgs. 195/2003 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 26 gennaio 2006. Ha completato il percorso formativo previsto per il 14 febbraio 2008, entro i 
termini prescritti. 

 È in possesso requisiti professionali richiesti per ricoprire la funzione del Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori richiesto allarticolo 10 del 
D. Lgs. 494/96 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. (Direttiva Cantieri) avendo frequentato il corso 
previsto.  

 È stato in possesso dei requisiti richiesti ed è iscritto negli elenchi ministeriali previsti dal D.M. 25/03/1985 di 
cui alla L. 818/84 relativi alla prevenzione incendi col numero NU00350I00123 

 È in possesso dell’attestato di Addetto Antincendio per luoghi a rischio elevato 
 
 
 
 

 
In fede 

Ing. Raffaele Gregu 
 

Nuoro, 10 giugno 2020 


