
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI sgarangella francesco

(Italia) 

Sesso Maschile 

POSIZIONE RICOPERTA Veterinario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/2018–alla data attuale 
Coordinatore unico aziendale con l’incarico di coordinare e supervisionare le azioni in corso e future 
poste in campo dai Servizi Veterinari dell’ATS in relazione all’obiettivo assegnato all’ATS dalla DGR n. 
19/41 del 17/04/2018 nell’area della Sanità Pubblica Animale per la conduzione del Piano 
Straordinario per l’eradicazione della Peste Suina Africana, ivi comprese in particolare tutte le azioni di
controllo nei diversi ambiti del territorio regionale. Delibera del D.G. ATS N.724 del 01.06.2008

27/10/2017–alla data attuale 
Incarico temporaneo ad interim di Direttore della S.C. Servizio di Sanità Animale dell'ASSL di Olbia di 
cui alla Delibera del D.G. ATS N.1063 DEL 27.10.2017

08/03/2017–17/05/2017 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università di Sassari-Dipartimento di Medicina Veterinaria, sassari (Italia) 

n. 22 ore di docenza in Sanità Pubblica Veterinaria

09/02/2016–alla data attuale Dirigente e quadro superiore, organizzazioni di lavoratori ed altre organizzazioni 
socio-economiche
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Coordinatore Piano di Prevenzione 2014/2018

09/03/2016 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Universita di sassari-dipartimento medicina veterinaria, sassari (Italia) 

docenza Sanità Pubblica Veterinaria del corso di studio in medicina veterinaria:

anno accademico 2015/2016 n°22 ore

anno accademico 2016/2017 n°22 ore

anno accademico 2017/2018 n°22 ore

01/09/2015–alla data attuale Veterinario
Regione Autonoma della Sardegna 

Componente Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana in qualità di Responsabile 
dell'esecuzione del contratto per i servizi finalizzati al depopolamento dei suini bradi o confinati per 
esigenze di biosicurezza su tutto il territorio regionale, comprensivo di abbattimento trasporto e 
smaltimento degli stessi- Deliberazione Ras n.43/1 del 01.09.2015; 

2012–alla data attuale Quadro di direzione
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Direttore Dipartimento di Prevenzione

12/02/2009–alla data attuale Veterinario
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Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Direttore Unità Operativa Complessa Servizio Sanità Animale 

03/08/2011–2012 Quadro di direzione
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Coordinatore Piano Aziendale di Prevenzione (PRP 2010-2012)

2010–2011 Quadro di direzione
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Responsabile Dipartimento di Prevenzione

28/04/2011–alla data attuale Veterinario
Regione Autonoma della Sardegna, Sassari (Italia) 

Componente Gruppo Regionale Monitoraggio Contaminanti Catena Alimentare- SIN Sardegna 
Determina n°343 del 28 Aprile 2011

12/11/2010–alla data attuale Quadro di direzione
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Coordinatore Unità di Crisi Locale Sicurezza Alimentare

19/07/2010–alla data attuale Quadro di direzione
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Presidente Ufficio procedimenti disciplinari della Dirigenza Medico/Veterinaria

28/09/2010–alla data attuale Veterinario
Istituto Zooprofilattico della Sardegna, Sassari (Italia) 

Componente Comitato Scientifico- Determina n° 546 del 28/09/2010

2005–alla data attuale Veterinario
Asl di Sassari, sassari (Italia) 

Responsabile Unità Crisi Locale Influenza Aviaria

2005–alla data attuale Veterinario
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Responsabile Unità di Crisi Locale -emergenza Peste Suina Africana

05/11/2003–11/02/2009 Veterinario
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Responsabile Servizio Sanità Animale

02/2002–06/2002 Veterinario
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Supporto al Responsabile Servizio Sanità Animale per la definizione pratiche indennizzi blue tongue e
coordinamento campagna di vaccinazione blue tongue

19/04/1999–04/11/2003 Veterinario
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Asl di Sassari, Ozieri (Italia) 

Referente Servizio Sanità Animale Distretto di Ozieri

05/07/1989–11/04/1999 Veterinario
USL n°5 Ozieri, Ozieri (Italia) 

Veterinario Ufficiale area territoriale Ozieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/1983 Laurea in Medicina Veterinaria
Facoltà di Medicina Veterinaria, Sassari (Italia) 

Laurea in Medicina Veterinaria e abilitazione (2003) all'esercizio della professione medico-veterinaria;

2014–alla data attuale Management sanitario- Progetto fleming
Regione Sardegna, Sassari (Italia) 

30/09/2013 Aggiornamento-Management sanitario
SDA Bocconi, Milano (Italia) 

Il Punto sull'aziendalizzazione della sanità: le evidenza del rapporto OASI 2013.

09/2012 Corso Aggiornamento-Management sanitario
Asl Sanluri, Sanluri (Italia) 

Corso "L'Autorità Sanitaria competente: Fondamento giuridico, inquadramento e competenza 
nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione e delle sue articolazioni organizzative" (settembre 2012) 
-Sanluri

2010–2011 Master 2°livello -MADISS-Management sanitario
Università Sassari-Facoltà Economia e Medicina, Sassari (Italia) 

Master 2° Livello MADISS Direzione Strutture Sanitarie 2010-2011- Università di Sassari Facoltà di 
Economia e Facoltà di Medicina

2009 Aggiornamento-Management sanitario
ISMO Milano-Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

"Project Management": percorso per lo sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dei 
Responsabili U.O. Complesse e Semplici- Sassari 2009

10/2009 Corso aggiornamento-Management sanitario
Società Italiana medicina Preventiva-Ministero della Salute, Ciampino (Italia) 

Programmazione,Controllo e Valutazione nel processo di aziendalizzazione della Sanità Pubblica- 
Ciampino 9,10,12 e 13 ottobre 2009

2008 Master 2°livello-Management Sanitario
Regione Sardegna-Asl Empoli e Forlì, Sassari-Forlì-Empoli (Italia) 

Master 2° Livello Management Sanitario Progetto Ippocrate Regione Sardegna , ASL di Forlì ed 
Empoli (2008)

2006–2007 Master 2° livello-Management sanitario
Scuola Comunicazione Centro Terapia Strategica-Arezzo, Cagliari (Italia) 
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Master 2°livello choaching strategicoco la scuola di comunicazione Centro Terapia Strategica di 
Arezzo (2006/2007)

2005–2006 Master 1° livello-Management sanitario
Scuola di comunicazione e problem solving-Centro Terapia Strategica Arezzo, Cagliari 
(Italia) 

Master 1°livello problem solving strategicoc/o la scuola di comunicazione e problem solving Centro 
Terapia Strategica di Arezzo (2005/2006)

06/2004 Corso Aggiornamento-Management sanitario
Società Italiana Medicina Preventiva, Olbia (Italia) 

L'aziendalizzazione in sanità: logiche e strumenti di programmazione,gestione e valutazione-Olbia 
26/27 giugno 2004

06/2003 Corso Management
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

"Pianificazione,budgeting e reporting" 4/20 giugno 2003

04/2000–13/10/2015 Corsi formazione e aggiornamento professionale
Vari, varie (Italia) 

▪ Conferenza dei Servizi-Seminario tecnico I.Z.S. della Sardegna- Sassari, 13 ottobre 2015;

▪ 32° World Veterinary Congress-Istanbul, 13,17 september 2015 with two works: Effects of 
Bluetongue vaccination on milk yield in sardinian sheep in the District A.S.L. 1 of Sassari 
(Sardinia); Bluetongue serotype 1 epidemic in the district of asl 1 Sassari (Sardinia): use of 
gis for planning control measures and vaccination strategies for the 2014-2015 years;

▪ VI Convegno I.Z.S. della Sardegna "L'attività di ricerca svolta dall'I.Z.S. della Sardegna-

▪ IV International Conference on Bluetongue and related Orbiviruses- Rome, 5/7 november 2014- 
third prize - ex aequo-of the best poster prize: Bluetongue serotype 1 epidemic in the district of
asl 1 Sassari (Sardinia): use of gis for planning control measures and vaccination strategis-
2013-2014;

▪ Congresso nazionale (SITI) della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, 
Riccione, 1-4 ottobre 2014; Poster: Utilizzo del GIS (Geographic Information System) per 
l'individuazione delle aziende ovine target nell'ambito del Piano nazionale di monitoraggio 
dei contaminanti ambientali in alimenti di O.A. prodotti nei Siti di Interesse Nazionale 
(MIN.SAN. 10/02/2011);

▪ Corso“Emergenze epidemiche e sanitarie in Sanità Pubblica Veterinaria"- Alghero 22/23 
Novembre 2013; 

▪ Workshop “Eradication of African Swine Fever in Sardinia: is it a feasible goal?" Cagliari 
23/10/2013; 

▪ Corso “Eradicazione Peste Suina Africana in Sardegna- Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva- Cagliari 1 Dicembre 2012;

▪ Corso Gestione Cetacei –Dipartimento Veterinaria- 14/12/2012;

▪ 1° Convegno Internazionale “La Veterinaria nelle emergenze" Pescara 10/11 Aprile 2010 –IZS 
Teramo; 

▪ V°Workshop Nazionale Epidemiologia Veterinaria –Torino 11/12 Dicembre 2009;

▪ Corso Inglese-Centro Studi Internazionali Sassari, Aprile 2009-Febbraio 2010;

▪ V Workshop di Epidemiologia, Torino, 0/11 Dicembre 2009;

▪ Corso su" Regolamento 882/04 e requisiti delle autorità competenti"-Arborea 16/17 Gennaio 
2009

▪ Corso FAD “Riconoscimento,diagnosi,controllo e prevenzione della West Nile Disease (IZS 
Teramo)-2008; 

▪ Corso in epidemiologia di base: “Dal dato all'informazione in sanità pubblica veterinaria", Roma, 
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10/12/2008;

▪ IV°Workshop nazionale di epidemiologia-Istituto Superiore di Sanità- “Strumento per 
conoscere,agire e decidere in sanità pubblica veterinaria" Roma 11-12/12/2008;

▪ Società Italiana Medi.Veterinaria Pubblica: “Blue Tongue attualità e futuro", Bressanone, 5/9/2008;

▪ Novembre 2008- Nuoro- IZS: “ Progetto ricerca Fauna Selvatica"

▪ Centro Referenza Nazionale Fauna Selvatica : “Aggiornamenti sulla tubercolosi e malattie 
similtubercolari nei selvatici", Aosta,17/18 Dicembre 2007;

▪ 4/5 Ottobre 2007-Torino- Centro Referenza Nazionale TSE IZS Piemonte:"Genetica 
Molecolare:nuove prospettive in medicina veterinaria"

▪ 14/15 Settembre 2007- Abano- 3°Workshop Nazionale Epidemiologia-ISS: “epidemiologia 
molecolare,nuove prospettive"

▪ 30 Giugno 2007- Sassari –IZS Sassari:"La selezione genetica nella gestione delle TSE";

▪ 10 Febbraio 2006-Oristano- IZS Sardegna: “recenti acquisizioni sulle malattie da prioni

▪ Ottobre 2004-Siena-Congresso Nazionale SIPAOC:"tecniche di produzione e patologie 
ovicaprine";

▪ RUPAR Formazione:"Internet,intranet e extranet:infrastrutture,navigazione e sicurezza", Ottobre 
2003 (36 ore);

▪ Centro di Referenza Nazionale TSE-“ Le malattie da Prioni e i Piani di Selazione Genetica", 
Sanremo, Novembre 2003;

▪ Regione Sardegna-Istituto Zooprofilattico Teramo:"Gestione Emergenze Epidemiche", Alghero, 
Aprile 2000.

2004–2008 n° 38 eventi ECM aggiornamento per veterinari e t.d.p.
Asl di Sassari-Servizio Sanità Animale, Sassari-Ozieri-Alghero (Italia) 

Sotto la responsabilità del sottoscritto sono stati organizzate dal 2004 al 2008 n°38 giornate di 
aggiornamento e formazione professionale teorico-pratiche e residenziali dirette ai veterinari del 
servizio sanità animale (50-60) e tecnici della prevenzione (3-4), accreditati ECM.

12/09/2016–16/09/2016 Audit su Autorità Competente
Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari (Italia) 

18/07/2016–22/07/2016 Audit su OSA
Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari (Italia) 

Auditor sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

25/11/2016

Asl di Sassari, SS (Italia) 

Privacy e Sicurezza informatica in ambito sanitario

03/07/2016–06/07/2016

SIDILV, Pacengo di Lazise (Italia) 

Congresso Nazionale Società Italiana diagnostica di laboratorio Veterinaria

03/07/2016–06/07/2016

World Buiatrics Congress, Dublin, Irlanda 

Congresso Mondiale di Buiatria e piccoli ruminanti

04/11/2016–07/11/2016

Promed e Isid, Vienna (Austria) 
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Conferenza Internazionale Malattie Emergenti

13/12/2016 Relatore
Istituto Zooprofilattico Sardegna, Cagliari (Italia) 

La Blue Tongue in Sardegna ,la strategia d'intervento per il 2017

13/05/2016–14/05/2016 Responsabile Scientifico
Asl di Sassari, Sassari (Italia) 

Corso ecm x dirigenti medici/veterinati e tecnici prevenzioneAmbiente e Salute

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A1 A2 A1

Corso inglese di 1° livello 

francese B1 B2 B1 B2 A2

scolastico 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Cagliari, 6 Maggio 2014 - Relatore Convegno "Il Registro regionale tumori animali e l'attività 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna nel campo dell'oncologia veterinaria ";

▪ Baunei, 20 Maggio 2013 - Relatore Convegno “La peste suina africana in Sardegna";

▪ Sassari, 28 Giugno 2013 - Relatore Corso aggiornamento su "Le leggi di riforma del pubblico 
impiego: impatto sugli assetti organizzativi e qualità delle prestazioni. Quale futuro per la medicina 
preventiva? SIMEVEP

▪ Sassari, 20 Maggio 2013 - Relatore Corso di formazione e aggiornamento al personale Corpo 
Forestale e Vigilanza ambientale su "Peste Suina Africana";

▪ Sanluri, 22/23 Maggio 2009 - Relatore Corso aggiornamento Medici e Veterinari Asl di Sanluri: 
Approccio integrato ai temi di salute pubblica: Echinococcosi-Idatidosi e Tubercolosi : 
epidemiologia e diffusione Tubercolosi bovina nella Asl n°1 di Sassari;

▪ Olbia, 2008 - Moderatore Corso Formazione per Dirigenti Veterinari: Zoonosi,la tubercolosi bovina 
esperienza Asl di Sassari.

Competenze organizzative e
gestionali

Funzioni Direttore Dipartimento di Prevenzione: incarico gestionale

L’Azienda individua nel Dipartimento di Prevenzione il modello ordinario di gestione proprie 
dell’assistenza collettiva, identificandolo come la macrostruttura organizzativa dotata d’autonomia 
tecnico-professionale e gestionale, così come disciplinato dal D.Lgs 502/1992 e s.m.i., dalla L.R. n. 
10/2006, dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari e dal Piano Regionale della Prevenzione 
2005/2007.

Sviluppa le seguenti attività:

▪ programmazione unitaria delle strategie e degli obiettivi complessivi di sanità pubblica ai fini del 
razionale ed integrato uso delle risorse (personale, mezzi, strutture), efficienza ed efficacia degli 
interventi, garanzia dell’uniformità operativa nel rispetto del necessario decentramento 
organizzativo e funzionale delle attività;

▪ massima collaborazione nei rapporti istituzionali con Enti ed Organismi portatori di competenze che
interagiscono con quelle sanitarie (controllo ambientale, prevenzione delle zoonosi e tutela del 
patrimonio zootecnico) e ricerca di uno stretto raccordo funzionale con le strutture tecnico-
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scientifiche di riferimento (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente, Istituto Superiore di Sanità, ecc.);

▪ attivazione di programmi e di progetti di educazione sanitaria, prevenzione e promozione della 
salute, in collaborazione con le aree di assistenza distrettuale ed ospedaliera in conformità alla L.R.
n°10/2006, e con il Servizio Materno-Infantile, direttamente rivolti alla popolazione ed ai soggetti 
interessati operativamente coinvolti (pazienti, medici di medicina generale, operatori sanitari in 
genere, associazioni di cittadini).

▪ Attivazione di organismi, quali Unità di Crisi Locali per emergenze sanitarie , ambientali e sulla 
sicurezza alimentare;

▪ Nel Dipartimento di Prevenzione possono essere individuate posizioni organizzative e di 
responsabilità per lo svolgimento di attività e processi che richiedono elevata professionalità.

▪ La responsabilità di tali attività o uffici potrà essere attribuita a personale del comparto attraverso 
l'attribuzione di una posizione organizzativa come regolamentata dall'art.20 del CCNL 07/04/1999, 
o da personale Dirigente.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda si articola in:

▪ 6 Strutture Complesse;

▪ 3 StruttureSemplici;

▪ 6 Uffici in staff alla Direzione del Dipartimento

Competenze professionali 1) N° 5 eventi ECM in qualità di Responsabile Scientifico

2) N° 32 collaborazioni scientifiche,poster, pubblicazioni in ambito nazionale e internazionale:

47° Congresso Nazionale SITI- Riccione Ottobre 2014 - “Utilizzo del GIS (Geographic information 
system) per l'individuazione delle aziende ovine target nell'ambito del Piano nazionale di monitoraggio
dei contaminanti ambientali in alimenti di O.A. prodotti nei Siti di Interesse Nazionale (MIN.SAN. 
10/02/2011)”.

IV International Conference on bluetongue and related orbiviruses-Roma 2015- Bluetongue serotype 
1 epidemic in the district of asl 1 Sassari (Sardinia): use of gis for planning control measures and 
vaccination strategies”-terzo classificato.

32° World Veterinary Congress- Istanbul 2015- “Effects of bluetongue vaccination on milk yield in 
sardinian sheep in the district a.s.l. 1 of Sassari (Sardinia)”.

32° World Veterinary Congress- Istanbul 2015- “Bluetongue serotype 1 epidemic in the district of asl 1 
Sassari. (Sardinia): use of gis for planning control measures and vaccination strategies, 2014-2015”.

XXV Congresso Nazionale AIVI - Sorrento 2015 - “Livelli di contaminazione da diossine e 
policlorobifenili nel latte ovino proveniente dal Sin di Porto Torres”.

XXV Congresso Nazionale AIVI - Sorrento 2015 - “Ruolo del cinghiale quale indicatore della presenza
della tubercolosi bovina e valutazione del rischio sanitario legato al consumo e alla manipolazione 
delle carni”.

Convegno Food Safety e Food Security: scenari futuri e ineludibile evoluzione della prevenzione 
primaria- Roma 2015- "Monitoraggio nella catena alimentare dei contaminanti ambientali presenti 
nell'area Sin di Porto Torres e Calancoi".

F. Sgarangella, G.Bitti, M.C.Suelzu, P.Desini, P.Piras, G.Fiori, M.Cossu, G.Chessa. "Monitoraggio 
nella catena alimentare dei contaminanti ambientali. Area Sin di Porto Torres e Calancoi". Buone 
pratiche di Sanità pubblica veterinaria per la One Health e la sicurezza alimentare, 2015; 239-244.

36° Simposio Internazionale Dioxin 2016, Firenze 29 agosto - 2 settembre. “Monitoring plan of 
environmental contaminants in sheep milk from areas next to an Italian Contaminated Site named 
"Aree industriali di Porto Torres e discarica di Calancoi” Iindustrial areas of Porto Torres and landfill of 
Calancoi) in Sardinia”.

World Buiatrics Congress 2016, Dublino, 3-8 luglio. “National plan for tuberculosis eradication. Case 
study in a district of northern Sardinia”.

World Buiatrics Congress 2016, Dublino, 3-8 luglio. “ The use of geographical information system for 
the surveillance of Bluetongue in the district of ASL Sassari (Sardinia)”.

65th Annual International Conference 2016, Newyork, 31 luglio - 5 agosto. “Spatio-temporal analysis 
of African swine fever (ASF) in wild boar (Sus scrofa Meridionalis) in relation to outbreaks in domestic 
pig in the territory of Local Health Agency (ASL) of Sassari, Sardinia (2014-2015)”.

65th Annual International Conference 2016, Newyork, 31 luglio - 5 agosto. “Management model of 
wild boar hunting in the territory of the Local Health Agency (ASL) of Sassari: procedure of hunting 
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authorization in the African swine fever virus (ASFV) infected area”.

International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance Vienna IMED 2016, 3-5 novembre. 
“The first case exploring the health management of dogs owned by a man suffering from Ebola (EVD)
in Italy”.

International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance Vienna IMED 2016, 3-5 novembre. 
“Use of the Information System SMS Alert for the management of risk communication in animal 
epidemic emergencies -African Swine Fever (A.S.F.) ”.

International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance Vienna IMED 2016, 3-5 novembre. 
“Suspected case of West Nile Virus (WNV) in the territory of ASL Sassari (Sardinia) ”.

XVII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V. Verona, 28-30 settembre 2016 “Modello di gestione di un 
focolaio di scrapie classica in un allevamento caprino mediante l'utilizzo della genetica”.

F. Sgarangella, G.Bitti, M.C.Suelzu, P.Desini, P.Piras, G.Fiori, M.Cossu, G.Chessa. Monitoring plan of 
environmental contaminants in sheep milk from areas next to an Italian Contaminated Site named 
"Aree industriali di Porto Torres e discarica di Calancoi” Industrial areas of Porto Torres and landfill of 
Calancoi) in Sardinia.”Epidemiologia e prevenzione, Numero 6, Novembre-Dicembre 2016, 453-461.

7th International Veterinary Congress . Parigi, 4-5 settembre 2017. “Case study of bovine tuberculosis 
(TB) outbreak under the Surveillance Plan in the territory of the Province of Sassari (Sardinia)”.

7th International Veterinary Congress . Parigi, 4-5 settembre 2017. “Official control activities under the 
African swine fever (ASF) Extraordinary Plan in Sardinia: monitoring of non-compliance of the 2015 
standard criteria ”.

XXVIII Convegno Nazionale AIVI. Perugia, 13-15 settembre 2017. “Monitoraggio dei contaminanti 
ambientali nei cinghiali e nei suini domestici in un areale della Provincia di Sassari (Sardegna)”.

F. Sgarangella, G.Bitti, M.C.Suelzu, P.Desini, C.Cuccuru, M.Fadda. Monitoraggio della produzione 
lattea negli allevamenti ovini vaccinati nell'anno 2014 contro la Bluetongue: effetti sulla produzione 
lattea. Summa Animali da reddito, Numero 7, Settembre 2017, 55-60.

Ambiente e salute: un impegno comune per ridurre gli impatti sulla salute delle esposizioni ambientali 
- Bologna, 7, 8 Novembre 2017. “Monitoraggio dei metalli pesanti nel suino domestico e nel cinghiale 
cacciato in un'area limitrofa al SIN Discarica di Calancoi”(Sassari)”

30th World Buiatrics Congress 2018. Sapporo, 28 agosto-1 settembre 2018. “Evaluation of morbidity 
and mortality of the 2017 Blue Tongue serotipe 4 (BTV4) epidemic in the northwest of Sardinia (Italy)”.

4th GARA scientific workshop. Cagliari, 11-14 aprile 2018. “The fundamental role of illegal free-ranging
pigs in African Swine Fever persistence in Sardinia”

4th GARA scientific workshop. Cagliari, 11-14 aprile 2018. “African Swine Fever (ASF): official controls
plan in Sardinia, monitoring activity of 2017 and benchmarking of the year 2017 with 2015”.

4th GARA scientific workshop. Cagliari, 11-14 aprile 2018. “Control plan for the eradication of African 
Swine Fever in Sardinia through a new regional veterinary intervention group (GIV)”.

4th GARA scientific workshop. Cagliari, 11-14 aprile 2018. “Capturin process of feral pigs by 
telenarcosis in a sardinian mountainous territory infected by African swine fever (ASF)”.

3RD Els Scientific Meeting on Leptospirosis and Other Rodent Borne Haemorrhagic Fevers. Alghero, 
24-26 maggio 2018. “Epidemiological and pathological aspects of leptospirosis in wild boar in a 
defined geographical study area”.

67th Annual International Wildlife Disease Association Conference. St. Augustine, FL-USA, 5-10 
agosto 2018. “ASF monitoring activity in wild boar population in the province of Sassari”.

XVIII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V.-Perugia, 7-9 novembre 2018 “Monitoraggio della trichinella in 
popolazioni di suini non registrati all'anagrafe zootecnica e detenuti al pascolo brado in alcune aree 
del centro Sardegna”.

Transboundary and Emerging diseases “The key role of free-ranging pigs in the spread and 
persistence of African swine fever in central Sardinia” (in fase di valutazione).

Competenze digitali  

Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e Powerpoint.

 

Consapevole della responsabilita’, ai sensi del d.lgs 277/91 e dell’art. 485 del c.p., e delle sanzioni 
penali previste all’art.76 del dpr 28.12.2000 n.455, e ai sensi degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000 
dichiaro la veridicita’ dei dati forniti nel presente curriculum
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 Curriculum vitae  sgarangella francesco

data

 

 

autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 
30.06.2003.

data
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   ECV 2014-02-12T14:57:24.270Z 2018-11-15T14:13:41.586Z V3.3 EWA Europass CV true                                                        francesco sgarangella     IT Italia   M Maschile   position POSIZIONE RICOPERTA  22230 Veterinario     true <p>Coordinatore unico aziendale con l’incarico di coordinare e supervisionare le azioni in corso e future poste in campo dai Servizi Veterinari dell’ATS in relazione all’obiettivo assegnato all’ATS dalla DGR n. 19/41 del 17/04/2018 nell’area della Sanità Pubblica Animale per la conduzione del Piano Straordinario per l’eradicazione della Peste Suina Africana, ivi comprese in particolare tutte le azioni di controllo nei diversi ambiti del territorio regionale. Delibera del D.G. ATS N.724 del 01.06.2008</p>    true <p>Incarico temporaneo ad interim di Direttore della S.C. Servizio di Sanità Animale dell&#39;ASSL di Olbia di cui alla Delibera del D.G. ATS N.1063 DEL 27.10.2017</p>     false  23100 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore <p>n. 22 ore di docenza in Sanità Pubblica Veterinaria</p>  Università di Sassari-Dipartimento di Medicina Veterinaria    sassari  IT Italia    true  11421 Dirigente e quadro superiore, organizzazioni di lavoratori ed altre organizzazioni socio-economiche <p>Coordinatore Piano di Prevenzione 2014/2018</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia    false  23100 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore <p>docenza Sanità Pubblica Veterinaria del corso di studio in medicina veterinaria:</p><p>anno accademico 2015/2016 n°22 ore</p><p>anno accademico 2016/2017 n°22 ore</p><p>anno accademico 2017/2018 n°22 ore</p>  Universita di sassari-dipartimento medicina veterinaria    sassari  IT Italia    true  Veterinario <p>Componente Unità di Progetto per l&#39;eradicazione della peste suina africana in qualità di Responsabile dell&#39;esecuzione del contratto per i servizi finalizzati al depopolamento dei suini bradi o confinati per esigenze di biosicurezza su tutto il territorio regionale, comprensivo di abbattimento trasporto e smaltimento degli stessi- Deliberazione Ras n.43/1 del 01.09.2015;  </p>  Regione Autonoma della Sardegna    true  12390 Quadro di direzione <p>Direttore Dipartimento di Prevenzione</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia    true  Veterinario <p>Direttore Unità Operativa Complessa Servizio Sanità Animale </p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia     false  12290 Quadro di direzione <p>Coordinatore Piano Aziendale di Prevenzione (PRP 2010-2012)</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia     false  12290 Quadro di direzione <p>Responsabile Dipartimento di Prevenzione</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia    true  Veterinario <p>Componente Gruppo Regionale Monitoraggio Contaminanti Catena Alimentare- SIN Sardegna Determina n°343 del 28 Aprile 2011</p>  Regione Autonoma della Sardegna    Sassari  IT Italia    true  12390 Quadro di direzione <p>Coordinatore Unità di Crisi Locale Sicurezza Alimentare</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia    true  12290 Quadro di direzione <p>Presidente Ufficio procedimenti disciplinari della Dirigenza Medico/Veterinaria</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia    true  Veterinario <p>Componente Comitato Scientifico- Determina n° 546 del 28/09/2010</p>  Istituto Zooprofilattico della Sardegna    Sassari  IT Italia    true  Veterinario <p>Responsabile Unità Crisi Locale Influenza Aviaria</p>  Asl di Sassari    sassari  IT Italia    true  Veterinario <p>Responsabile Unità di Crisi Locale -emergenza Peste Suina Africana</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia     false  Veterinario <p>Responsabile Servizio Sanità Animale</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia     false  Veterinario <p>Supporto al Responsabile Servizio Sanità Animale per la definizione pratiche indennizzi blue tongue e coordinamento campagna di vaccinazione blue tongue</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia     false  Veterinario <p>Referente Servizio Sanità Animale Distretto di Ozieri</p>  Asl di Sassari    Ozieri  IT Italia     false  Veterinario <p>Veterinario Ufficiale area territoriale Ozieri</p>  USL n°5 Ozieri    Ozieri  IT Italia     false Laurea in Medicina Veterinaria <p>Laurea in Medicina Veterinaria e abilitazione (2003) all&#39;esercizio della professione medico-veterinaria;</p>  Facoltà di Medicina Veterinaria    Sassari  IT Italia    true Management sanitario- Progetto fleming  Regione Sardegna    Sassari  IT Italia    false Aggiornamento-Management sanitario <p>Il Punto sull&#39;aziendalizzazione della sanità: le evidenza del rapporto OASI 2013.</p>  SDA Bocconi    Milano  IT Italia    false Corso Aggiornamento-Management sanitario <p>Corso &#34;L&#39;Autorità Sanitaria competente: Fondamento giuridico,  inquadramento e competenza nell&#39;ambito del Dipartimento di Prevenzione e  delle sue articolazioni organizzative&#34; (settembre 2012) -Sanluri</p>  Asl Sanluri    Sanluri  IT Italia     false Master 2°livello -MADISS-Management sanitario <p>Master 	2° Livello MADISS Direzione Strutture Sanitarie 2010-2011- 	 Università di Sassari Facoltà di Economia e Facoltà di Medicina</p>  Università Sassari-Facoltà Economia e Medicina    Sassari  IT Italia    false Aggiornamento-Management sanitario <p>&#34;Project Management&#34;: percorso per lo sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dei Responsabili U.O. Complesse e Semplici- Sassari 2009</p>  ISMO Milano-Asl di Sassari    Sassari  IT Italia    false Corso aggiornamento-Management sanitario <p>Programmazione,Controllo e Valutazione nel processo di aziendalizzazione della Sanità Pubblica- Ciampino 9,10,12 e 13 ottobre 2009</p>  Società Italiana medicina Preventiva-Ministero della Salute    Ciampino  IT Italia    false Master 2°livello-Management Sanitario <p>Master 	2° Livello Management Sanitario Progetto Ippocrate  	Regione Sardegna , ASL di Forlì ed Empoli (2008)</p>  Regione Sardegna-Asl Empoli e Forlì    Sassari-Forlì-Empoli  IT Italia     false Master 2° livello-Management sanitario <p>Master 	2°livello choaching strategicoco la scuola di comunicazione 	Centro Terapia Strategica di Arezzo (2006/2007)</p>  Scuola Comunicazione Centro Terapia Strategica-Arezzo    Cagliari  IT Italia     false Master 1° livello-Management sanitario <p> 	Master 	1°livello problem solving strategicoc/o la scuola di 	 comunicazione e problem solving  Centro Terapia Strategica di Arezzo 	 (2005/2006)</p>  Scuola di comunicazione e problem solving-Centro Terapia Strategica Arezzo    Cagliari  IT Italia    false Corso Aggiornamento-Management sanitario <p>L&#39;aziendalizzazione in sanità: logiche e strumenti di programmazione,gestione e valutazione-Olbia 26/27 giugno 2004</p>  Società Italiana Medicina Preventiva    Olbia  IT Italia    false Corso Management <p>&#34;Pianificazione,budgeting e reporting&#34; 4/20 giugno 2003</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia     false Corsi formazione e aggiornamento professionale <ul><li>Conferenza dei Servizi-Seminario tecnico  I.Z.S. della Sardegna- Sassari, 13 ottobre 2015;</li><li>32° 	World Veterinary Congress-Istanbul, 13,17 september 2015 with 	two works: <strong><em>Effects 	of Bluetongue vaccination on milk yield in sardinian sheep in the 	District A.S.L. 1 of Sassari (Sardinia);</em></strong><em>  </em><strong><em>Bluetongue 	serotype 1 epidemic in the district of asl 1 Sassari (Sardinia): use 	of gis for planning control measures and vaccination strategies for 	the 2014-2015 years</em>;</strong></li><li>VI Convegno I.Z.S. della Sardegna &#34;<em>L&#39;attività di ricerca svolta dall&#39;I.Z.S. della Sardegna-</em><span class="redactor-invisible-space">Sassari, 4 giugno 2015;</span></li><li>IV 	International Conference on Bluetongue and related Orbiviruses- 	Rome, 5/7 november 2014- third prize - ex aequo-of the best poster 	prize: <strong><em>Bluetongue 	serotype 1 epidemic in the district of asl 1 Sassari (Sardinia): use 	of gis for planning control measures and vaccination 	strategis-2013-2014</em>;</strong></li><li>Congresso nazionale  (SITI) della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, Riccione, 1-4 ottobre 2014; Poster: <strong><em>Utilizzo del GIS (Geographic Information System) per l&#39;individuazione delle aziende ovine target nell&#39;ambito del Piano nazi<strong>o</strong>nale di monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di O.A. prodotti nei Siti di Interesse Nazionale (MIN.SAN. 10/02/2011</em>);</strong></li><li><em><em>Corso“Emergenze epidemiche e sanitarie in Sanità Pubblica Veterinaria&#34;- Alghero 22/23 Novembre 2013; </em></em></li><li><em>Workshop “Eradication of African Swine Fever in Sardinia: is it a feasible goal?&#34; Cagliari 23/10/2013; </em></li><li><em><em>Corso “Eradicazione Peste Suina Africana in Sardegna- Società  Italiana di  Medicina Veterinaria Preventiva- Cagliari 1 Dicembre  2012;</em></em></li><li><em>Corso Gestione Cetacei –Dipartimento Veterinaria- 14/12/2012;</em></li><li><em>1°      Convegno Internazionale “La       Veterinaria nelle emergenze&#34; Pescara 10/11 Aprile 2010      –IZS Teramo; </em></li><li><em>V°Workshop Nazionale Epidemiologia      Veterinaria –Torino 11/12 Dicembre 2009;</em></li><li> Corso Inglese-Centro Studi Internazionali Sassari, Aprile 2009-Febbraio 2010;</li><li> V Workshop di Epidemiologia, Torino, 0/11 Dicembre 2009;</li><li><strong><em><strong>Corso su</strong>&#34; </em></strong><em>Regolamento 882/04 e requisiti delle      autorità competenti<strong>&#34;-</strong>Arborea 16/17      Gennaio 2009</em></li><li>Corso FAD      “Riconoscimento,diagnosi,controllo e prevenzione della West Nile Disease      (IZS Teramo)-2008; </li><li>Corso in epidemiologia di base: <em>“Dal      dato all&#39;informazione in sanità pubblica veterinaria&#34;, Roma, </em>10/12/2008;</li><li>IV°Workshop nazionale di epidemiologia-Istituto Superiore di Sanità-      “<em>S</em><em>trumento per conoscere,agire e      decidere in sanità pubblica veterinaria&#34; Roma </em>11-12/12/2008;</li><li>Società Italiana Medi.Veterinaria Pubblica: “<em>Blue Tongue attualità e futuro</em>&#34;, Bressanone, 5/9/2008;</li><li>Novembre 2008-      Nuoro- IZS: “ Progetto ricerca Fauna Selvatica&#34;</li><li>Centro Referenza Nazionale Fauna Selvatica : “<em>Aggiornamenti sulla tubercolosi e      malattie similtubercolari nei selvatici&#34;, Aosta,17/18 Dicembre 2007;</em></li><li>4/5 Ottobre      2007-Torino- Centro Referenza Nazionale TSE IZS Piemonte:&#34;<em>Genetica Molecolare:nuove prospettive      in medicina veterinaria&#34;</em></li><li>14/15 Settembre      2007- Abano- 3°Workshop Nazionale Epidemiologia-ISS: “<em>epidemiologia molecolare,nuove prospettive</em>&#34;</li><li>30 Giugno 2007-      Sassari –IZS Sassari:&#34;<em>La selezione      genetica nella gestione delle TSE&#34;</em>;</li><li>10 Febbraio      2006-Oristano- IZS Sardegna: “<em>recenti      acquisizioni sulle malattie da prioni</em></li><li>Ottobre      2004-Siena-Congresso Nazionale SIPAOC<em>:&#34;tecniche      di produzione e patologie ovicaprine&#34;;</em></li><li>RUPAR Formazione:&#34;<em>Internet,intranet      e extranet:infrastrutture,navigazione e sicurezza&#34;, Ottobre 2003 (36 ore);</em></li><li>Centro di Referenza Nazionale TSE-“ <em>Le malattie da Prioni e i Piani di Selazione Genetica&#34;, Sanremo, Novembre 2003;</em></li><li>Regione Sardegna-Istituto Zooprofilattico Teramo:&#34;<em>Gestione Emergenze Epidemiche&#34;, Alghero, Aprile 2000.</em></li></ul>  Vari    varie  IT Italia     false n° 38 eventi ECM aggiornamento per veterinari e t.d.p. <p>Sotto la responsabilità del sottoscritto sono stati organizzate dal 2004 al 2008 n°38 giornate di aggiornamento e formazione professionale teorico-pratiche e residenziali dirette ai veterinari del servizio sanità animale (50-60) e tecnici della prevenzione (3-4), accreditati ECM.</p>  Asl di Sassari-Servizio Sanità Animale    Sassari-Ozieri-Alghero  IT Italia     false Audit su Autorità Competente  Regione Autonoma della Sardegna    Cagliari  IT Italia     false Audit su OSA <p>Auditor sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria</p>  Regione Autonoma della Sardegna    Cagliari  IT Italia    false <p>Privacy e Sicurezza informatica in ambito sanitario</p>  Asl di Sassari    SS  IT Italia     false <p>Congresso Nazionale Società Italiana diagnostica di laboratorio Veterinaria</p>  SIDILV    Pacengo di Lazise  IT Italia     false <p>Congresso Mondiale di Buiatria e piccoli ruminanti</p>  World Buiatrics Congress    Dublin  IE Irlanda     false <p>Conferenza Internazionale Malattie Emergenti</p>  Promed e Isid    Vienna  AT Austria    false Relatore <p>La Blue Tongue in Sardegna ,la strategia d&#39;intervento per il 2017</p>  Istituto Zooprofilattico Sardegna    Cagliari  IT Italia     false Responsabile Scientifico <p>Corso ecm  x dirigenti medici/veterinati e tecnici prevenzioneAmbiente e Salute</p>  Asl di Sassari    Sassari  IT Italia      it italiano    en inglese  A2 A2 A1 A2 A1   Corso inglese di 1° livello   fr francese  B1 B2 B1 B2 A2   scolastico  <ul><li>Cagliari, 6 Maggio 2014 - Relatore Convegno &#34;<em>Il Registro regionale tumori animali e l&#39;attività dell&#39;Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna nel campo dell&#39;oncologia veterinaria </em>&#34;;</li><li>Baunei, 20 Maggio 2013 - Relatore Convegno “<em>La peste suina africana in Sardegna</em>&#34;;</li><li>Sassari, 28 Giugno 2013 - Relatore <em>Corso aggiornamento su &#34;Le leggi di riforma del pubblico impiego: impatto sugli assetti organizzativi e qualità delle prestazioni. Quale futuro per la medicina preventiva?</em> SIMEVEP</li><li>Sassari, 20 Maggio 2013 - Relatore C<em>orso di formazione e aggiornamento al personale Corpo Forestale e Vigilanza ambientale su &#34;Peste Suina Africana&#34;;</em></li><li>Sanluri, 22/23 Maggio 2009 - Relatore Corso aggiornamento Medici e Veterinari Asl di Sanluri: <em>Approccio integrato ai temi di salute pubblica</em>: <em>Echinococcosi-Idatidosi e Tubercolosi : epidemiologia e diffusione Tubercolosi bovina nella Asl n°1 di Sassari;</em></li><li>Olbia, 2008 - Moderatore Corso Formazione per Dirigenti Veterinari: <em>Zoonosi,la tubercolosi bovina esperienza Asl di Sassari</em>.</li></ul>  <p>Funzioni Direttore Dipartimento di Prevenzione: incarico gestionale<br /></p><p>L’Azienda individua nel Dipartimento di Prevenzione il modello ordinario di gestione proprie dell’assistenza collettiva, identificandolo come la macrostruttura organizzativa dotata d’autonomia tecnico-professionale e gestionale, così come disciplinato dal D.Lgs 502/1992 e s.m.i., dalla L.R. n. 10/2006, dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari e dal Piano Regionale della Prevenzione 2005/2007.</p><p><strong>Sviluppa le seguenti attività:</strong></p><ul><li>programmazione unitaria delle strategie e degli obiettivi complessivi di sanità pubblica ai fini del razionale ed integrato uso delle risorse (personale, mezzi, strutture), efficienza ed efficacia degli interventi, garanzia dell’uniformità operativa nel rispetto del necessario decentramento organizzativo e funzionale delle attività;</li></ul><ul><li>massima collaborazione nei rapporti istituzionali con Enti ed Organismi portatori di competenze che interagiscono con quelle sanitarie (controllo ambientale, prevenzione delle zoonosi e tutela del patrimonio zootecnico) e ricerca di uno stretto raccordo funzionale con le strutture tecnico-scientifiche di riferimento (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Istituto Superiore di Sanità, ecc.);</li></ul><ul><li>attivazione di programmi e di progetti di educazione sanitaria, prevenzione e promozione della salute, in collaborazione con le aree di assistenza distrettuale ed ospedaliera in conformità alla L.R. n°10/2006, e con il Servizio Materno-Infantile, direttamente rivolti alla popolazione ed ai soggetti interessati operativamente coinvolti (pazienti, medici di medicina generale, operatori sanitari in genere, associazioni di cittadini).</li></ul><ul><li>Attivazione di organismi, quali Unità di Crisi Locali per emergenze sanitarie , ambientali e sulla sicurezza alimentare;</li></ul><ul><li>Nel Dipartimento di Prevenzione possono essere individuate posizioni organizzative e di responsabilità per lo svolgimento di attività e processi che richiedono elevata professionalità.</li></ul><ul><li>La responsabilità di tali attività o uffici potrà essere attribuita a personale del comparto attraverso l&#39;attribuzione di una posizione organizzativa come regolamentata dall&#39;art.20 del CCNL 07/04/1999, o da personale Dirigente.</li></ul><p>Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda si articola in:</p><ul><li>6 Strutture Complesse;</li></ul><ul><li>3 StruttureSemplici;</li></ul><ul><li>6 Uffici in staff alla Direzione del Dipartimento</li></ul>  <p>1) N° 5 eventi ECM in qualità di Responsabile Scientifico</p><p>2) N° 32 collaborazioni scientifiche,poster, pubblicazioni in ambito nazionale e internazionale:</p><p>47° Congresso Nazionale SITI- Riccione Ottobre 2014 - “Utilizzo del GIS (<a target="_top" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system" rel="nofollow">Geographic information system</a>) per l&#39;individuazione delle aziende ovine target nell&#39;ambito del Piano nazionale di monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di O.A. prodotti nei Siti di Interesse Nazionale (MIN.SAN. 10/02/2011)”.</p><p>IV International Conference on bluetongue and related orbiviruses-Roma 2015- Bluetongue serotype 1 epidemic in the district of asl 1 Sassari (Sardinia): use of gis for planning control measures and vaccination strategies”-<u>terzo classificato</u>.</p><p>32° World Veterinary Congress- Istanbul 2015- “Effects of bluetongue vaccination on milk yield in sardinian sheep in the district a.s.l. 1 of Sassari (Sardinia)”.</p><p>32° World Veterinary Congress- Istanbul 2015- “Bluetongue serotype 1 epidemic in the district of asl 1 Sassari. (Sardinia): use of gis for planning control measures and vaccination strategies, 2014-2015”.</p><p>XXV Congresso Nazionale AIVI - Sorrento 2015 - “Livelli di contaminazione da diossine e policlorobifenili nel latte ovino proveniente dal Sin di Porto Torres”.</p><p>XXV Congresso Nazionale AIVI - Sorrento 2015 - “Ruolo del cinghiale quale indicatore della presenza della tubercolosi bovina e valutazione del rischio sanitario legato al consumo e alla manipolazione delle carni”.</p><p>Convegno Food Safety e Food Security: scenari futuri e ineludibile evoluzione della prevenzione primaria- Roma 2015- &#34;Monitoraggio nella catena alimentare dei contaminanti ambientali presenti nell&#39;area Sin di Porto Torres e Calancoi&#34;.</p><p>F. Sgarangella, G.Bitti, M.C.Suelzu, P.Desini, P.Piras, G.Fiori, M.Cossu, G.Chessa. &#34;Monitoraggio nella catena alimentare dei contaminanti ambientali. Area Sin di Porto Torres e Calancoi&#34;. Buone pratiche di Sanità pubblica veterinaria per la One Health e la sicurezza alimentare, 2015; 239-244.</p><p>36° Simposio Internazionale Dioxin 2016, Firenze 29 agosto - 2 settembre. “Monitoring plan of environmental contaminants in sheep milk from areas next to an Italian Contaminated Site named &#34;Aree industriali di Porto Torres e discarica di Calancoi” Iindustrial areas of Porto Torres and landfill of Calancoi) in Sardinia”.</p><p>World Buiatrics Congress 2016, Dublino, 3-8 luglio. “National plan for tuberculosis eradication. Case study in a district of northern Sardinia”.</p><p>World Buiatrics Congress 2016, Dublino, 3-8 luglio. “ The use of geographical information system for the surveillance of Bluetongue in the district of ASL Sassari (Sardinia)”.</p><p>65th Annual International Conference 2016, Newyork, 31 luglio - 5 agosto. “Spatio-temporal analysis of African swine fever (ASF) in wild boar (<em>Sus scrofa Meridionalis</em>) in relation to outbreaks in domestic pig in the territory of Local Health Agency (ASL) of Sassari, Sardinia (2014-2015)”.</p><p>65th Annual International Conference 2016, Newyork, 31 luglio - 5 agosto. “Management model of wild boar hunting in the territory of the Local Health Agency (ASL) of Sassari: procedure of hunting authorization in the African swine fever virus (ASFV) infected area”.</p><p>International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance Vienna IMED 2016, 3-5 novembre. “The first case exploring the health management of dogs owned by a man suffering from Ebola (EVD) in Italy”.</p><p>International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance Vienna IMED 2016, 3-5 novembre. “Use of the Information System SMS Alert for the management of risk communication in animal epidemic emergencies -African Swine Fever (A.S.F.) ”.</p><p>International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance Vienna IMED 2016, 3-5 novembre. “Suspected case of West Nile Virus (WNV) in the territory of ASL Sassari (Sardinia) ”.</p><p>XVII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V. Verona, 28-30 settembre 2016 “Modello di gestione di un focolaio di scrapie classica in un allevamento caprino mediante l&#39;utilizzo della genetica”.</p><p>F. Sgarangella, G.Bitti, M.C.Suelzu, P.Desini, P.Piras, G.Fiori, M.Cossu, G.Chessa. Monitoring plan of environmental contaminants in sheep milk from areas next to an Italian Contaminated Site named &#34;Aree industriali di Porto Torres e discarica di Calancoi” Industrial areas of Porto Torres and landfill of Calancoi) in Sardinia.”Epidemiologia e prevenzione, Numero 6, Novembre-Dicembre 2016, 453-461.</p><p>7th International Veterinary Congress . Parigi, 4-5 settembre 2017. “Case study of bovine tuberculosis (TB) outbreak under the Surveillance Plan in the territory of the Province of Sassari (Sardinia)”.</p><p>7th International Veterinary Congress . Parigi, 4-5 settembre 2017. “Official control activities under the African swine fever (ASF) Extraordinary Plan in Sardinia: monitoring of non-compliance of the 2015 standard criteria ”.</p><p>XXVIII Convegno Nazionale AIVI. Perugia, 13-15 settembre 2017. “Monitoraggio dei contaminanti ambientali nei cinghiali e nei suini domestici in un areale della Provincia di Sassari (Sardegna)”.</p><p>F. Sgarangella, G.Bitti, M.C.Suelzu, P.Desini, C.Cuccuru, M.Fadda. Monitoraggio della produzione lattea negli allevamenti ovini vaccinati nell&#39;anno 2014 contro la Bluetongue: effetti sulla produzione lattea. Summa Animali da reddito, Numero 7, Settembre 2017, 55-60.</p><p>Ambiente e salute: un impegno comune per ridurre gli impatti sulla salute delle esposizioni ambientali - Bologna, 7, 8 Novembre 2017. “Monitoraggio dei metalli pesanti nel suino domestico e nel cinghiale cacciato in un&#39;area limitrofa al SIN Discarica di Calancoi”(Sassari)”</p><p>30th World Buiatrics Congress 2018. Sapporo, 28 agosto-1 settembre 2018. “Evaluation of morbidity and mortality of the 2017 Blue Tongue serotipe 4 (BTV4) epidemic in the northwest of Sardinia (Italy)”.</p><p>4th GARA scientific workshop. Cagliari, 11-14 aprile 2018. “The fundamental role of illegal free-ranging pigs in African Swine Fever persistence in Sardinia”</p><p>4th GARA scientific workshop. Cagliari, 11-14 aprile 2018. “African Swine Fever (ASF): official controls plan in Sardinia, monitoring activity of 2017 and benchmarking of the year 2017 with 2015”.</p><p>4th GARA scientific workshop. Cagliari, 11-14 aprile 2018. “Control plan for the eradication of African Swine Fever in Sardinia through a new regional veterinary intervention group (GIV)”.</p><p>4th GARA scientific workshop. Cagliari, 11-14 aprile 2018. “Capturin process of feral pigs by telenarcosis in a sardinian mountainous territory infected by African swine fever (ASF)”.</p><p>3<sup>RD</sup> Els Scientific Meeting on Leptospirosis and Other Rodent Borne Haemorrhagic Fevers. Alghero, 24-26 maggio 2018. “Epidemiological and pathological aspects of leptospirosis in wild boar in a defined geographical study area”.</p><p>67th Annual International Wildlife Disease Association Conference. St. Augustine, FL-USA, 5-10 agosto 2018. “ASF monitoring activity in wild boar population in the province of Sassari”.</p><p>XVIII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V.-Perugia, 7-9 novembre 2018 “Monitoraggio della trichinella in popolazioni di suini non registrati all&#39;anagrafe zootecnica e detenuti al pascolo brado in alcune aree del centro Sardegna”.</p><p>Transboundary and Emerging diseases “The key role of free-ranging pigs in the spread and persistence of African swine fever in central Sardinia” (in fase di valutazione).</p>  <p> </p><p>Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, in particolare <strong>Word</strong>, <strong>Excel</strong> e <strong>Powerpoint</strong>.</p><p> </p><p>Consapevole della responsabilita’, ai sensi del d.lgs 277/91 e dell’art. 485 del c.p., e delle sanzioni penali previste all’art.76 del dpr 28.12.2000 n.455, e ai sensi degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000 dichiaro la veridicita’ dei dati forniti nel presente curriculum</p><p>data</p><p> </p><p> </p><p>autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003.</p><p>data</p> 

