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tel. 070 6026 2060 •  

 

VERBALE. Manifestazione di interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi  
sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie 2018 – sedi di Olbia, Dorgali, Macomer e Guspini.  
Esame domande pervenute e redazione graduatoria. 
 
Su indicazione del Direttore Servizio Sviluppo delle filiere animali, oggi lunedì 12 novembre 2018 ore 10:10 
nella sede dell’Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere animali – via Baldedda, 11 - Sassari, 
sono presenti: 
- il dott. Agronomo Maurizio Satta - Funzionario Agenzia Laore Sardegna; 
- il P.A. Giovanni Maria Fadda - Impiegato Agenzia Laore Sardegna; 
- la Rag.ra  Patrizia Solinas  - Impiegata Agenzia Laore Sardegna. 
I suddetti sono i componenti della commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di 
interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni 
casearie 2018 – sedi di Olbia (ATO 1), Dorgali (ATO 3), Macomer (ATO 4) e Guspini  (ATO 7).  
La Rag.ra  Patrizia Solinas è individuata come segretaria verbalizzante. 
Considerato che il Servizio Sviluppo delle filiere animali ha ritenuto di dover organizzare nelle diverse aree 
della regione dei cicli di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie 2018 – 
sedi di Olbia (ATO 1), Dorgali (ATO 3), Macomer (ATO 4) e Guspini  (ATO 7).  
Premesso che: 
- l’Agenzia, come da Determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 633/2018 del 3 
ottobre 2018 e n. 685/2018 del 17 ottobre 2018, rispettivamente di approvazione e proroga dell’Avviso 
pubblico e relativi allegati della manifestazione d'interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e 
divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie 2018; selezionerà i candidati tra quelli manifestanti 
e ritenuti ammissibili con un numero minimo, al fine dell’attivazione di ogni ciclo di incontri, pari a 15 e con un 
numero massimo pari a 30 e si riserva di redigere una graduatoria per selezionare i 30 partecipanti, 
rispettando i criteri di selezione previsti nello stesso Avviso; 
- il Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali con Determinazione n. 712/2018 del 25 ottobre 2018 ha 
proceduto alla nomina  della Commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di 
cui sopra.  
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le persone incaricate, si sono riunite per esaminare le domande 
pervenute e per procedere alla redazione della graduatoria al fine di individuare i 30 partecipanti ad ogni ciclo 
di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie, previsti nelle sedi di Olbia, 
Dorgali, Macomer e Guspini.          
Il dott. Agronomo Massimiliano Venusti, responsabile del procedimento come da Determinazione del Direttore 
del Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 23/2018 del 29 gennaio 2018, in relazione alla raccolta delle 
manifestazioni di interesse ha comunicato alla commissione che sono pervenute le manifestazioni di interesse 
da parte di n. 37 richiedenti per la partecipazione agli incontri previsti nella sede di Olbia, n. 25 richiedenti per 
la partecipazione agli incontri previsti nella sede di Dorgali, n. 18 richiedenti per la partecipazione agli incontri 
previsti nella sede di Macomer e n. 17 richiedenti per la partecipazione agli incontri previsti nella sede di 
Guspini; altresì il responsabile del procedimento ha comunicato il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande stabilito dall’Avviso di proroga pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, entro il 5 novembre 
2018. 
Il dott. Agronomo Maurizio Satta ha verificato, visto l'elenco dei manifestanti, che ciascun membro della 
commissione non ha con gli stessi relazioni di parentela o affinità entro il 4 ° grado incluso, e l'insussistenza di 
altra ragione di incompatibilità. 
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Ciclo di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie 2018 – sedi di 
Olbia. 
La commissione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle informazioni 
procede al controllo su un campione pari al 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive presentate con 
sorteggio casuale. Le dichiarazioni sottoposte a controllo, in numero di 2, sono relative a: Maccioni Domenica, 
e  Depratis Giuseppe. Il controllo ha previsto la verifica dei requisiti attraverso la consultazione dell’Elenco 
regionale degli operatori agrituristici della Sardegna. L’esito del controllo ha confermato la veridicità delle 
dichiarazioni. 
Dall’esame della documentazione i componenti della commissione accertano, per la partecipazione agli 
incontri previsti nella sede di Olbia, n. 1 richiedente ritenuto ammissibile in qualità di operatore del settore 
lattiero caseario, n. 29 richiedenti ritenuti ammissibili in qualità di operatore del settore ristorazione o 
agrituristico o di fattoria didattica e n.1 ritenuto ammissibile ma non selezionato in quanto eccedente i posti 
disponibili  e  n.  6  richiedenti ritenuti non ammissibili.  
I componenti della commissione, ai sensi dell’Art. 4 – Criteri di selezione – dell’Avviso, procedono quindi alla 
redazione per la sede di Olbia della Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero 
caseario, della Graduatoria dei partecipanti del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria didattica; altresì 
viene redatta la Graduatoria dei richiedenti, in qualità di operatore della ristorazione o agrituristico o di fattoria 
didattica ritenuti ammissibili ma non selezionati in quanto eccedenti i posti disponibili e l’elenco dei Richiedenti 
ritenuti non ammissibili. 
 
Di seguito si riportano gli elenchi: 
 
- Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero caseario – sede di Olbia. 
- Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria 

didattica – sede di Olbia. 
- Graduatoria dei richiedenti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria 

didattica, ritenuti ammissibili ma non selezionati – sede di Olbia. 
- Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Olbia. 
 
 
Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero caseario – sede di Olbia. 

      

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note  

1 Cabigliera Agnese   15/10/2018  10/03/1986   - 

 

 

 

Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria didattica – 

sede di Olbia. 

      

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note  

1 Ziccheddu  Gianfranco   15/10/2018  26/01/1979 - 

2 Croce   Davide    16/10/2018  10/07/1967 - 

3 Frisciata  Agostino   17/10/2018  09/10/1977 precede per età 

4 Pigozzi   Giuseppa Francesca 17/10/2018  24/08/1977 precede per età 

5 Demurtas  Luigi   17/10/2018  10/04/1959 precede per età 

6 Langiu   Pietro Andrea   17/10/2018  23/10/1952 - 

7 Maccioni  Domenica  18/10/2018  08/08/1976 -  



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 3 

8 Isoni   Camilla    19/10/2018  10/07/1988 precede per età 

9 Piga   Pierangela   19/10/2018  04/03/1988 precede per età 

10 Manca  Davide    19/10/2018  03/05/1982 precede per età 

11 Torreni   Gabriele   19/10/2018  22/09/1986 precede per età 

12 Genna   Chantal Evelyne  19/10/2018  14/04/1985 precede per età 

13 Dessolis  Anna Maria Rita  19/10/2018  29/08/1979 precede per età 

14 Dettori   Andrea   19/10/2018  22/11/1978 precede per età 

15 Murgia   Luisella   19/10/2018  21/06/1975 precede per età 

16 Pisano   Pasqualina  19/10/2018  29/03/1974 precede per età 

17 Perna   Tommaso  19/10/2018  20/03/1974 precede per età 

18 Freire  Maria Luz  19/10/2018  24/01/1971 precede per età 

19 Orecchioni Mauro  Bastiano  19/10/2018  01/04/1965 precede per età 

20 Depratis  Giuseppe  19/10/2018  04/02/1958 -   

21 Giagheddu Elena   22/10/2018  25/02/1994 precede per età 

22 Deiana   Valentina   22/10/2018  12/11/1981 precede per età 

23 Pala   Alessandro  22/10/2018  10/05/1975 precede per età 

24 Confortini  Bruno   22/10/2018  22/11/1972 precede per età 

25 Fruianu  Tomaso   22/10/2018  22/07/1969 precede per età 

26 Amato   Nicola   22/10/2018  10/03/1969 precede per età 

27 Mattana  Raimondo  22/10/2018  18/11/1956 - 

28 Madau    Paolo   23/10/2018  15/03/1981 precede per età 

29 Stefanopoli Antonello  23/10/2018  19/02/1964 - 

 

  

Graduatoria dei richiedenti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria didattica, 

ritenuti ammissibili ma non selezionati – sede di Olbia. 

      

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note  

1 Zallu   Antonia  Francesca 23/10/2018  03/10/1960 precede per età 

 

 

 

Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Olbia. 

        

 Cognome Nome   Data di nascita  Note 

1 Putzu  Pierluigi   11/04/1976 documentazione incompleta 

2 Simeone  Agostino   01/08/1968 documentazione incompleta 

3 Pirisinu   Teresa   02/10/1995  assenza requisiti 

4 Pittalis  Maria   28/02/1977  assenza requisiti 

5 Malu   Alessandro  01/09/1969  assenza requisiti 

6 Altana  Paolo   01/08/1971  assenza requisiti  
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Ciclo di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie 2018 – sedi di 
Dorgali. 
La commissione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle informazioni  
procede al controllo su un campione pari al 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive presentate con 
sorteggio casuale. Le dichiarazioni sottoposte a controllo, in numero di 1, sono relative a:  Deledda Enrico, 
Mattu Giovanni. Il controllo ha previsto la verifica dei requisiti attraverso la consultazione dell’Elenco degli 
stabilimenti, siti in Sardegna, riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 sezione IX – latte crudo e prodotti 
lattiero caseari oppure registrati, in ambito lattiero caseario, ai sensi del Reg. CE 852/2004. 
 
Dall’esame della documentazione i componenti della commissione accertano, per la partecipazione agli 
incontri previsti nella sede di Dorgali n. 12 richiedenti ritenuti ammissibili in qualità di operatore del settore 
lattiero caseario, n. 8 richiedenti ritenuti ammissibili in qualità di operatore del settore ristorazione o 
agrituristico o di fattoria didattica, e n. 5  richiedenti ritenuti non ammissibili.  
I componenti della commissione, ai sensi dell’Art. 4 – Criteri di selezione – dell’Avviso, procedono quindi alla 
redazione per la sede di Dorgali della Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero 
caseario e della Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di 
fattoria didattica; altresì viene redatta la Graduatoria dei richiedenti, in qualità di operatore del settore 
ristorazione o agrituristico o di fattoria didattica e l’elenco dei Richiedenti ritenuti non ammissibili. 
 
Di seguito si riportano gli elenchi: 
 
- Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero caseario – sede di Dorgali. 
- Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria 

didattica – sede di Dorgali. 
- Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Dorgali. 
 
 
Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero caseario – sede di Dorgali. 

      

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note  

1 Sedda  Emilio    12/10/2018  01/05/1964 precede per età  

2 Fronteddu  Francesco  12/10/2018  14/05/1962 - 

3 Cattide   Antonello  15/10/2018  31/08/1984 - 

4 Mattu  Giovanni  17/10/2018  15/11/1988 - 

5 Deledda  Enrico   26/10/2018  22/12/1991 precede per età 

6 Farina  Danilo   26/10/2018  18/04/1975 precede per età 

7 Loi   Gianfranca  26/10/2018  27/03/1969 precede per età 

8 Spina  Sebastiana  26/10/2018  04/02/1963 - 

9 Useli Bacchitta Maddalena   30/10/2018  14/09/1969 precede per età 

10 Fronteddu Mario Vincenzo  30/10/2018  24/10/1967 - 

11 Patteri  Tanuccia  31/10/2018  26/02/1985 - 

12 Ticca  Antonio Luigi  05/11/2018  04/04/1981 -   
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Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria didattica – 

sede di Dorgali. 

     

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note 

1 Serra  Giovanni Battista   15/10/2018  23/06/1957 - 

2 Cossu  Gabriela   17/10/2018  15/11/1989 precede per età 

3 Useli Bacchitta Maria Grazia  17/10/2018  01/03/1984 precede per età 

4 Cossu   Giovanni  17/10/2018  02/04/1965 precede per età 

5 Fronteddu  Mario    17/10/2018  06/05/1962 precede per età 

6 Mula   Pietro    17/10/2018  03/04/1959 - 

7 Ruiu  Mariano  Gabriele  18/10/2018  08/11/1990 - 

8 Chessa   Antonella  05/11/2018  17/02/1972 - 

 

 

Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Dorgali. 

        

 Cognome Nome   Data di nascita  Note 

1 Nieddu   Fabrizio   19/09/1975  domanda incompleta  

2 Corimbi   Andrea   06/11/1974  assenza requisiti 

3 Bacchitta Francesco Cosimo 01/09/1972  assenza requisiti 

4 Buttu   Donatella  16/02/1974  assenza requisiti  

5 Dettori  Mario    02/06/1972  assenza requisiti 
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Ciclo di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie 2018 – sedi di 
Macomer. 
La commissione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle informazioni 
procede al controllo su un campione pari al 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive presentate con 
sorteggio casuale. La dichiarazione sottoposta a controllo, in numero di 1, è relativa  a: Carta Giuseppe,  
Il controllo ha previsto la verifica dei requisiti attraverso la consultazione dell’Elenco degli stabilimenti, siti in 
Sardegna, riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 sezione IX – latte crudo e prodotti lattiero caseari oppure 
registrati, in ambito lattiero caseario, ai sensi del Reg. CE 852/2004. 
Dall’esame della documentazione i componenti della commissione accertano, per la partecipazione agli 
incontri previsti nella sede di Macomer n. 12 richiedenti ritenuti ammissibili in qualità di operatore del settore 
lattiero caseario, n. 5 richiedenti ritenuti ammissibili in qualità di operatore del settore ristorazione o 
agrituristico o di fattoria didattica  e n. 1  richiedente ritenuto non ammissibile.  
I componenti della commissione, ai sensi dell’Art. 4 – Criteri di selezione – dell’Avviso, procedono quindi alla 
redazione per la sede di Macomer, della Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero 
caseario, della Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di 
fattoria didattica e dell’elenco dei Richiedenti ritenuti non ammissibili. 
 
 
 
Di seguito si riportano gli elenchi: 
 
- Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero caseario – sede di Macomer. 
- Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria 

didattica – sede di Macomer. 
- Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Macomer. 
 
 
 
Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero caseario – sede di Macomer. 

      

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note  

1 Lotta   Stefano    15/10/2018  01/02/1980 - 

2 Daga   Salvatore  17/10/2018  19/11/1994 precede per età 

3 Daga  Franco   17/10/2018  16/07/1964 - 

4 Falchi    Maria Antonietta  18/10/2018  02/06/1962 - 

5 Lai   Assunta   19/10/2018  12/08/1976 precede per età 

6 Lai   Maria Antonietta  19/10/2018  20/01/1969 precede per età 

7 Madeddu  Gianfranco   19/10/2018  03/12/1966 - 

8 Carta  Giuseppe  23/10/2018  22/05/1966 - 

9 Caboni   Gabriele   05/11/2018  11/09/1997 precede per età 

10 Murgia   Salvatore  05/11/2018  18/02/1995 precede per età 

11 Caboni   Luca   05/11/2018  14/10/1994 precede per età 

12 Cuccu   Mario    05/11/2018  16/07/1981 - 
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Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria didattica – 

sede di Macomer. 

      

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note  

1 Oro   Mariangela  11/10/2018  26/01/1962 - 

2 Fois   Maria Leonarda  12/10/2018  21/11/1970 - 

3 Cossu   Alessandro  17/10/2018  06/12/1973 precede per età 

4 Ruda  Piera Simona   17/10/2018  09/07/1973 - 

5 Pibiri   Sara   18/10/2018  08/05/1978 - 

 

 

Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Macomer. 

        

 Cognome Nome   Data di nascita  Note  

1 Cossu  Gianluca Elia  15/10/1972  assenza requisiti 
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Ciclo di incontri formativi e divulgativi sugli aspetti descrittivi delle produzioni casearie 2018 – sedi di 
Guspini. 
La commissione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle informazioni 
procede al controllo su un campione pari al 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive presentate con 
sorteggio casuale. Le dichiarazioni sottoposte a controllo, in numero di 1, sono relative a: Cuscusa Michele. 
Il controllo ha previsto la verifica dei requisiti attraverso la consultazione dell’Elenco degli stabilimenti, siti in 
Sardegna, riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 sezione IX – latte crudo e prodotti lattiero caseari oppure 
registrati, in ambito lattiero caseario, ai sensi del Reg. CE 852/2004. 
Dall’esame della documentazione i componenti della commissione accertano, per la partecipazione agli 
incontri previsti nella sede di Guspini n. 10 richiedenti ritenuti ammissibili in qualità di operatore del settore 
lattiero caseario, n. 3 richiedenti ritenuti ammissibili in qualità di operatore del settore ristorazione o 
agrituristico o di fattoria didattica, e n.  4  richiedenti ritenuti non ammissibili.  
I componenti della commissione, ai sensi dell’Art. 4 – Criteri di selezione – dell’Avviso, procedono quindi alla 
redazione per la sede di Guspini della Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero 
caseario, della Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di 
fattoria didattica, altresì viene redatta la Graduatoria dei richiedenti, in qualità di operatore del settore 
ristorazione o agrituristico o di fattoria didattica ritenuti ammissibili ma non selezionati in quanto eccedenti i 
posti disponibili e l’elenco dei Richiedenti ritenuti non ammissibili. 
 
Di seguito si riportano gli elenchi: 
 
- Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero caseario – sede di Guspini. 
- Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria 

didattica – sede di Guspini. 
- Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Guspini. 
 
Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore lattiero caseario – sede di Guspini. 

      

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note  

1 Boi    Roberto    08//10/2018  06/07/1987 - 

2 Usai   Riccardo  17/10/2018  04/10/1989 - 

3 Cuscusa Michele   18/10/2018  29/09/1967 - 

4 Serpi  Luca   19/10/2018  19/01/1986 - 

5 Mascia  Stefania   30/10/2018  12/02/1976 - 

6 Muntoni  Maria Morella  05/11/2018  31/12/1974 precede per età 

7 Marongiu  Barbara   05/11/2018  04/09/1971 precede per età 

8 Gioi  Fausto Lucio  05/11/2018  13/12/1970 precede per età 

9 Aresti   Andrea   05/11/2018  21/05/1969 precede per età 

10 Atzeni   Gino   05/11/2018  31/05/1966 -  

 

Graduatoria dei partecipanti in qualità di operatore del settore ristorazione o agrituristico o di fattoria didattica – 

sede di Guspini. 

      

 Cognome Nome   Data di presentazione  Data di nascita Note  

1 Dessi   Sandro    17/10/2018  18/11/1964 - 

2 Chessa   Maria Vincenza  18/10/2018  08/12/1961 - 

3 Lai   Alessandro  05/11/2018  20/02/1973 -   
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Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Guspini. 

        

 Cognome Nome   Data di nascita  Note  

1 Idili   Marcella Maria   27/06/1964  domanda incompleta 

2 Cannas  Enrico   12/02/1964  assenza requisiti  

3 Pilloni   Laura    04/05/1992  assenza requisiti  

4 Scanu   Michela   16/09/1992  assenza requisiti  

  

 

 

La riunione della commissione termina alle ore 14:22 

Sassari, 12 novembre  2018 

Dott. Agronomo Maurizio Satta      __________________________ 

P. A. Giovanni Maria Fadda   __________________________ 

Rag. Patrizia Solinas                                       ___________________________ 




