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PROGETTAZIONE EROGAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO (PRO_01) 
PROGRAMMA DEL CORSO (MOD_PRO) Vers. 00/19 

 

RUOLI E FUNZIONI  DEL VETERINARIO NELLE EMERGENZE NON EPIDEMICHE 
 

 Fonni (NU) 7 giugno 2019 
 

6 CREDITI ECM  
 

In collaborazione con 

 
 

 
Obiettivi formativi  
Le situazioni di emergenza dovute a eventi di tipo non epidemico quali calamità  idrogeologiche, incidenti in 
insediamenti industriali, incendi estesi a vaste zone di territorio, terremoti,  hanno sempre coinvolto il 
settore veterinario. I Servizi veterinari nelle situazioni di emergenza con le  conoscenze integrate del 
territorio e la costante sorveglianza epidemiologica, possono garantire anche in situazioni eccezionali il 
controllo del benessere animale e la sicurezza alimentare contribuendo al riavvio  delle attività sociali e 
produttive nei territori colpiti da eventi avversi. Con questa funzione i Servizi veterinari rientrano appieno 
nella componente sanitaria del Servizio di protezione civile  in cui integrano la propria attività con quelle 
delle altre componenti istituzionali e del volontariato. 
Il corso nasce con lo scopo di diffondere la conoscenza delle norme che regolano la corretta gestione delle 
emergenze non epidemiche veterinarie e dell’importanza del corretto approccio di intervento integrato con 
le diverse componenti del Servizio di Protezione Civile.    
 
 
Metodologia didattica 
Lezioni teoriche in aula con l'ausilio di diapositive ed esposizione di casi problema. Discussione con esperti. 
 
Destinatari 
Medici veterinari 
 
Strumento di valutazione dei risultati 
Test d'uscita 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
Responsabile Scientifico 
Dott.ssa Maria Rita Siddi 
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PROGRAMMA 
 

10.30  –  11.00        Presentazione del corso. Registrazione partecipanti e saluti 
 
11.00  –  11.45     Introduzione al corso: ruolo e funzioni del veterinario nelle emergenze non 

epidemiche 
Dott. Antonio Sorice  - Presidente SIMeVeP ed EMERVET (sost. Dott. A. 
Tocchio) 

 
11.45  – 12.15   L’azione della protezione civile in Sardegna e le interazioni con i Servizi veterinari 

Ing. Sandra Tobia - Direttore Protezione Civile Regione Sardegna 
 
12.15 – 13.00     Le attività di Protezione Civile e i soccorsi sanitari 

Dott. Antonio Tocchio – Vice Presidente EMERVET(sost. Dott. A. Sorice) 
 

13.00 – 13.15              Discussione 
 
13.15 – 14.30              Pausa pranzo 
 
14.30– 15.30      Le Linee guida OIE per la gestione delle emergenze non epidemiche veterinarie 

Dott. Antonio Sorice – Dott. Antonio Tocchio (sostituto l’uno dell’altro) 
 
15.30 – 16.00  Discussione 
 
16.00 – 17.00 Il Servizio Sanitario Veterinario come struttura operativa del SNPC e l’attività 

della componente veterinaria della Funzione 2 di supporto 
Dott. Antonio Sorice – Dott. Antonio Tocchio (sostituto l’uno dell’altro) 

 
17.00 – 18.00 Il soccorso degli animali domestici negli  scenari della protezione civile 

Dott. Antonio Sorice – Dott. Antonio Tocchio (sostituto l’uno dell’altro) 
 

 18.00 – 18.30  Domande e discussione 
 
18.30 – 19.00  Test Finale e valutazione del corso 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
La frequenza è obbligatoria per il 90%  della durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta e un 
test di valutazione dell’evento. 
  
Il corso è aperto a 50 partecipanti.  
La quota di iscrizione è di € 50,00. 
Per gli iscritti SIVeMP e/o SIMeVeP  e EMERVET la quota di iscrizione è di € 30,00.  
La partecipazione è gratuita per gli studenti universitari e gli specializzandi 
 
Sede del corso 
Sala convegni Hotel Sa Orte , via Roma n.14  -  Fonni  - Nuoro 
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Materiale didattico 

Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva Tel. 068540347 fax 068848446 email 
segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni http://www.veterinariapreventiva.it/ecm 

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:veterinariapreventiva@geopoint.it
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Antonio TOCCHIO 

Indirizzo(i) 413/B, via Riviera Pace , 45021, Badia Polesine, Italia. 

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail cooprroanc1@gmail.com – antonio.tocchio@aulss5.veneto.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data  di nascita 09 luglio 1961 

Luogo di nascita Occhiobello(RO) 

Codice fiscale 
 

 
 
 
                                         Servizio Militare  

TCCNTN61L09F994Q 
 
 
 
 
1987-1988 Arma dei Carabinieri 
 
 
 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Veterinario Dirigente del Servizio Sanitario Regione del Veneto  
 

  

Esperienza professionale Veterinario dipendente dal 1988 dell’ex ULSS 1 di Pieve di Cadore, Veterinario dipendente dal 
1991 dell’ex ULSS 29 di Badia Polesine, Veterinario dipendente nel periodo 1995-1996 
dell’ULSS di Ferrara e poi Veterinario dipendente dal 1997 dell’Az. ULSS 18 di Rovigo in qualità 
di Veterinario Dirigente area Igiene Alimenti di Origine Animale. Dal 01 .01.2017 Veterinario 
Dirigente area Igiene Alimenti di Origine Animale dell’Azienda ULLS 5 POLESANA. 

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Alta Professionalità Risk Assessment Alimenti  e Ispezione nell’ambito dell’igiene 

degli alimenti di origine animale-  

Principali attività e responsabilità Valutazione del rischio in Stabilimenti con riconoscimento comunitario CE- Responsabile Gruppo 
AUDIT -Veterinario Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ULSS 5 –POLESANA  – Viale Tre Martiri 89, 45100- Rovigo 

Tipo di attività o settore Servizio Sanitario Pubblico 
  

 
 

Istruzione e formazione 

 

          Date 2017 Corso di Perfezionamento “La Medicina Veterinaria Legale al servizio delle attività forensi 
e di Polizia Giudiziaria”- Università di Milano  
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Date 
 
  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
 
  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

  
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

 Date 
 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
 

 Titolo della qualifica rilasciata    
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

2013 
 Diploma di Specializzazione triennale in Allevamento, Igiene,patologia delle specie acquatiche e 
controllo dei prodotti derivati 
 Specialista  voto 110/11° con Lode 
 
Conoscenze di base in economia impiantistica e conoscenze approfondite sull’anatomia, la 
fisiologia e la patologia delle specie ittiche, sugli ecosistemi acquatici e sull’ecologia, sulle 
biotecnologie e sul miglioramento genetico e sull’ispezione e controllo prodotti ittici freschi e 
trasformati 
Università degli Studi di Padova 
 
2003 
Diploma di superspecializzazione biennale in: 
Diritto e Legislazione Veterinaria 
Specialista voto 50/50 con Lode 
 
Conoscenza ed Applicazione elementi di diritto Civile, Penale ed Amministartivo, Sanitario in 
generale e in campo veterinario in particolare in relazione alla Sanità Animale, all’Igiene degli 
Allevamenti, delle Produzioni Zootecniche , della Produzione e Commercializzazione degli 
Alimenti di Origine Animale e al Controllo 
 
Università degli Studi di Parma 
 
 
1999 
Diploma di superspecializzazione biennale in: 
Sanità Pubblica Veterinaria 
Specialista voto 50/50 con lode 
 
Competenze di epidemiologia generale e veterinaria, prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria, 
giuridiche-amministrative, ordinamento della Pubblica Amministrazione con particolare 
attenzione alle norme e convenzioni italiane e internazionali  in materia veterinaria e 
all’organizzazione del Servizio Sanitario Veterinario. Competenze sulla ricerca biotecnologica, 
metodologie per il controllo di qualità, la difesa del consumatore, la difesa degli insediamenti 
zootecnici e degli equilibri ambientali 
 
Università degli Studi di Parma 
 
 
 
1995 
Diploma di Specializzazione triennale in: 

Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale 

Specialista voto 50/50 
 
Attività ispettiva e di analisi del rischio degli stabilimenti di produzione dei prodotti di O.A. 
 
 
 
Università degli Studi  di Napoli “Federico II” 
 
 
1991 
 
Corso di perfezionamento annuale in Anatomia Patologica e Ispezione Sanitaria Veterinaria 
Approfondimento del riconoscimento delle lesioni  anatomo patologiche  di interesse ispettivo e 
delle  tecniche ispettive  
 
Univerisità degli Studi di Bologna  
 
 
 
 
 
1988  
Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 
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Date 

 
 Titolo della qualifica rilasciata    

  
1986 
Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 
Dottore in Medicina Veterinaria voto 103/110 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Diagnosi e Cura delle malattie degli animali domestici da reddito e d’affezione e ispezione degli 
alimenti di O.A. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

 Corsi di Perfezionamento  
Università di Parma  

1) Ambiente e Igiene Veterinaria 1987 
2) Zoonosi 1987 
3) Il Rischio Tossicologico in Medicina Veterinaria  
4) Controllo Igienico Sanitario delle Produzioni Animali 
5) Servizi Veterinari ed Igiene Pubblica nel Contesto delle Derrate Alimentari di Origine 

Animale 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 A  A  A  A  A 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

RESPONSABILE GRUPPO AUDIT  IN STRUTTURE DI PRODUZIONE DI ALIMENTI DELLA REGIONE VENETO 
BUONE CAPACITÀ DI LEADERSHIP ETEAM BUILDING- ATTITUDINE AL COORDINAMENTO DI PERSONALE E DI GRUPPI 
SPECIALIZZATI DI LAVORO. CAPACITÀ D ORGANIZZAZIONE  E SUDDIVSIONE DEL LAVORO, DELLE MANSIONI E DEI 
COMPITI, DEFINENDONE LE PRIORITÀ. GESTIONE E COORDINAMENTO DI EVENTI, CONVEGNI, CORSI E LEZIONI. 

 

ROVIGO 2011 : RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO “IL S.S.N .NELLE EMERGENZE NON EPIDEMICHE: LA 
FUNZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA”. 

Rovigo 2014: RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO “SERVIZI VETERINARI  ED EMERGENZE  NON EPIDEMICHE: 

 IL PROTOCOLLO OPERATIVO  DEL VENETO E LE STRUTTURE REGIONALI  OPERANTI IN MATERIE  CONNESSE CON LA 
PROTEZIONE CIVILE”. 

Rovigo 2015: RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO ”Ruolo dei Servizi Veterinari nella gestione integrata delle 
Emergenze Non Epidemiche” 

2014 Referente Tecnico per le Emergenze on Epidemiche del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 18 Rovigo 

2015 Rappresentante per la Regione del Veneto al Tavolo Tecnico per la revisione delle Linee Guida per le Emergenze Non 
Epidemiche Veterinarie presso il Ministero della Salute 

2017 VicePresidente Nazionale di EMERVET Associazione di Veterinari Pubblici per le Emergenze Non Epidemiche  

2017 Membro del Comitato Scientifico  di 112 Emegencies mensile di Informazione,Studi e Ricerche sulla Protezione Civile 
e sulla Sicurezza 

 

COORDINATORE OPERATIVO REGIONALE DEL VOLONTARIATO  DI PROTEZIONE CIVILE    DELL’      ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI (ANC) - ISPETTORATO REGIONALE DEL VENETO 

RESPONSABILE LOGISTICO REG.VENETO C.O.M 4 PIANOLA – L’AQUILA – EMERGENZA ABRUZZO - GRANDI EVENTI: 
PASSANTE MESTRE- DOLOMITI PATRIMONIO DELL’ UMANITA’-EMERGENZA  ALLUVIONE VENETO  2010-PER LA 
PROVINCIA DI PADOVA-ESERCITAZIONE REGIONALE “IL PAPA A NORD-EST”MAGGIO 2011- SISMA EMLIA 2012-
FRANA MONSELICE 2013. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche  Padronanza delle tematiche legate alla risposta alle emergenze epidemiche e non epidemiche  a livello 
nazionale teorico e pratico, conoscenza degli attori della catena di comando e delle modalità di intervento 
Radiotrasmissioni-GPS 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Applicativi base della suite microsoft Office, navigazione internet, gestione posta elettronica.- Corsi 
interni Azienda ULSS 18- Rovigo  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  ATTITUDINE A PARLARE IN PUBBLICO, ORGANIZZATORE, RESPONSABILE SCIENTIFICO, RELATORE DI 
CORSI ECM NELLE MATERIE SVOLTE PER LA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

 

Qualifica Reg.Veneto di Coordinatore di Organizzazione di Protezione Civile 

Qualifica Reg.Veneto di Capo-Campo di Protezione Civile 

Qualifica Reg.Veneto di operatore di sala operativa di p.c. 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Dal 2002 al 2017 ha partecipato a 122 corsi fra  ECM/convegni/seminari/congressi 
Dal 2013 al 2016 Docente  del Centro regionale del Veneto di Formazione di Protezione Civile  

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

 
 

Autorizzo S.Me.Ve.P. al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Tali dati saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Data 18 dicembre  2018  
 

 

Firma 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio Sorice 

Indirizzo  Romano di L.dia (BG) - in via XXV Aprile 50/A4 

Telefono  0363/911381 – tel. ufficio 035/955469 - cell. 320/4393933 

Fax  035/955433 

E-mail  asorice@asl.bergamo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/02/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dirigente Medico Veterinario - dal 05.09.91 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl di Bergamo e confluite: [ex Ussl n. 26 di Albino (BG) poi ex Azienda Ussl n. 10 Albino (BG)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità   

Dal 06.02.1997 al 15.12.98: Referente dell’Area funzionale “Igiene degli alimenti di origine 

animale” dell’ex Azienda Ussl n. 10 di Albino (BG) 

 

Dal 09.05.96 al 15.12.98: Referente, del Servizio di Medicina Veterinaria, per il Settore dei 

prodotti ittici dell’ex Azienda Ussl n. 10 di Albino (BG). 

 

Dal 01.08.2003 al 28.02.04: Responsabile Facente Funzioni del Distretto Veterinario di 
Trescore Balneario (BG). 

 

Dal 1 marzo 2002 al 31.01.2007 Responsabile della “Commissione illeciti del Dipartimento 
Veterinario dell’ASL di Bergamo”. 

 

Dal 01.03.2004 al 19.12.06: Dirigente di Struttura Semplice Responsabile dell’U.O. Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Distretto di Romano di 

L.dia/Caravaggio dell’ASL di Bergamo. 

 

Dal 20.12.06 al 02.06.11: Dirigente di Struttura Semplice Responsabile dell’U.O. Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Distretto Veterinario B dell’ASL di 

Bergamo. 

 

Dal 1.01.11 al 2.06.11 Incarico provvisorio di F.F. di  Direttore del Distretto Veterinario B 
ASL di Bergamo 

 

Dal 3.06.11 al 31.12.2011 Dirigente Struttura Complessa  di Direttore del Distretto 
Veterinario B ASL di Bergamo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08/06/2000. 

 

Dal 01.01.2012 tutt’oggi di Dirigente Struttura Complessa di Direttore del Distretto 

Veterinario B ASL di Bergamo, ai sensi  del DPR 484/1997. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1982 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina Veterinaria 

Conseguita presso l’Università di MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di specializzazione in: 
“Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati”  

conseguita nell’anno 2004 con votazione 70/70 con lode. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperto in: 

• ispezione e controllo di prodotti ittici destinati al consumo umano (pesci, crostacei, 

molluschi  e loro derivati) con particolare riguardo al riconoscimento di specie e verifica 

della freschezza e della salubrità dei prodotti commercializzati,    

• igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di acquacoltura,  

• controllo e diffusione delle malattie infettive legate all’attività di acquacoltura, 

• impatto ambientale di allevamenti e di impianti di acquacoltura. 

• Qualifica conseguita  Specialista in  

“Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati”   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2001 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per “Dirigenti di struttura complessa” 

IREF – Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abitazione al conferimento di incarichi di struttura complessa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di rivalidazione per “Dirigenti di struttura complessa” 

IREF – Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abitazione al conferimento di incarichi di struttura complessa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso annuale di Perfezionamento: 
“Legislazione Veterinaria dell’Area funzionale Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche” 

c/o Scuola di Specializzazione in Diritto e legislazione Veterinaria -Università di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Particolare preparazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso annuale di Perfezionamento: 
“Legislazione Veterinaria dell’Area funzionale Igiene degli alimenti di origine animale” 

c/o Scuola di Specializzazione in Diritto e legislazione Veterinaria -Università di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Particolare preparazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Sistema di Audit interni” 

IREF – Regione Lombardia 

15 crediti ECM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Altri corsi di formazione 

Vedasi allegato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Praticato per circa vent’anni attività sportiva di squadra (calcio) a livello semiprofessionistico; 

attualmente componente della selezione Lombardia dei Medici Veterinari e della Nazionale dei 

Medici Veterinari. 

 

Componente della Segreteria Provinciale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina 

pubblica dal 1996 al 1998. 

 

Segretario provinciale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina Pubblica dal dicembre 

2002 a tutt’oggi (terzo mandato). Oggi FVM 

 

Componente del Direttivo Regionale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina Pubblica dal 

dicembre 2002 a tutt’oggi. 

 

Componente della Segreteria Nazionale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina 

Pubblica dall’ottobre 2012 a tutt’oggi .  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel 1997 responsabile del progetto “Applicazione di piani di autocontrollo negli impianti 
CEE nel territorio dell’ex Az. Ussl n. 10” 

 

Nel 1997 responsabile del progetto “Progettazione ed attuazione di un piano di vigilanza 

nella ristorazione collettiva” nel territorio dell’ex Az. Ussl n. 10 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità e competenza informatica. 

Word – Excel – Access – Power point - Lotus – Lispa – SIVI 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 Supplenza come docente della materia “Azienda agraria” presso l’Istituto Tecnico Agrario 

G. Cantoni di Treviglio per un periodo complessivo di 4 mesi nell’anno 1983/1984 

 

ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 

impegno orario… 

 Abilitazione da parte della Regione Lombardia all’attività di Formatore ai sensi del Reg. CE 

1/2005. 

 ASL di Bergamo e SiMEVeP  

Responsabile scientifico del Convegno Nazionale ECM 

“Verso EXPO 2015 – One medicine, one health,food for all” Bergamo 28 e 29 novembre 2103 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi 

Corso di aggiornamento professionale ECM per medici veterinari liberi professionisti e medici 

veterinari dipendenti pubblici e privati 

“Uso moderno e responsabile dell’antibiotico terapia” Ottobre 2013 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari, tecnici della prevenzione, Forze dell’ordine; 

“Benessere degli animali durante il trasporto: stato dell’arte e prospettive future” 

5 Crediti ECM 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari e Tecnici della Prevenzione anno 2006 

" Le problematiche inerenti il controllo dei prodotti ittici dalla distribuzione alla vendita" 

2 edizioni  - 16 crediti ECM totali 

 ASL di Bergamo 

Responsabile scientifico, docente e partecipante al Gruppo di miglioramento anno 2005 

“Gruppo di lavoro Commissione Illeciti” 

8,8 crediti ECM 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari e Tecnici della Prevenzione anno 2005 

“Dal concetto di pericolo alla valutazione del rischio reale nell’industria alimentare” 

2 crediti ECM 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANDRA TOBIA  
Qualifica  Dirigente 

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

Amministrazione  Regione Autonoma della Sardegna 

indirizzo  Via Vittorio Veneto, 28 09123 Cagliari 

Numero di telefono 
dell’ufficio 

 
070 606 4864 

Fax dell’ufficio  070 606 4865 

E-mail istituzionale  stobia@regione.sardegna.it 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(INCARICHI RICOPERTI) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

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

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

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

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

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  






