FORMATO EURO
PEOP E R IL C U RR
ICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Luogo e Data di
nascita

GAETANI VALTER
MARIO
Italiana
Sassari (SS) 12 / 10 /
1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 08 Giugno 2020 a tutt’oggi
Azienda Tutela Salute-Sardegna, via Enrico Costa 57, 07100 Sassari;
Anagrafe canina e randagismo- via Rizzeddu 21, 07100 Sassari
Azienda sanitaria pubblica
Dirigente veterinario
Anagrafe canina, controllo sulla movimentazione degli animali d’affezione, amministratore della
Banca dati animali d’affezione

• Date (da – a)

Dal 19 Giugno 2014 al 19/06/2017 prorogato al 31/12/2017 (Det. ASSL 285
del 04/08/2017) e di fatto al 07/06/2020
Azienda Tutela Salute-Sardegna, via Enrico Costa 57, 07100 Sassari ; SIAPZ,
via Aldo Moro 22
- 07026 Olbia (0T) / Area Socio Sanitaria Locale Olbia – Via Bazzoni
Sircana, 2, IT - 07026 Olbia (0T)Tel: 0789/552200, http: //www.aslolbia.it/
Azienda sanitaria pubblica
Dirigente veterinario del profilo professionale dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche- Incarico professionale Alfa 2++ (punti 23) “Lotta a randagismo e
benessere animali da affezione- Auditor regionale” prorogato.
Organizzazione e referenza aziendale del settore “Lotta al randagismo, benessere degli
animali d’affezione”. Vigilanza su canili e strutture veterinarie di tutta la ASSL. Anagrafe
e trattamenti profilattici nei canili Fratelli minori e Europa di Olbia.
Amministratore per la ASSL di Olbia della Banca dati regionale Animali
d’Affezione
Dal 16/05/2016 Referente aziendale di programma 10.5-prevenzione del
randagismo per il Piano regionale di prevenzione.
Dal 08/04/2019 custode giudiziale temporaneo, in qualità di dirigente del
servizio veterinario dell’ATS-ASSL Olbia, dei cani sequestrati nel canile
Europa di Olbia su decreto del G.I.P. del Tribunale ordinario di Tempio
Pausania nell’ambito del procedimento penale n.3061/18
R.G.N.R. Mod. 21.
Veterinario ufficiale per tutte le attività afferenti al Servizio nei territori
assegnati (per 2018-2019 Tempio e Oschiri, da 09/01/2015 al 31/12/2017
Oschiri, Berchidda, Monti)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 16 Aprile 2010 al 18 Giugno 2014
Azienda Sanitaria Locale n.2-Olbia – Via Bazzoni Sircana, 2, IT 07026 Olbia (0T) Tel: 0789/552200, http: //www.aslolbia.it//
Azienda sanitaria pubblica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dirigente veterinario del profilo professionale dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche- Incarico triennale ad alta specializzazione di “Lotta a randagismo”
prorogato.
Organizzazione e referenza aziendale del settore “Lotta al randagismo, benessere degli animali
d’affezione”. Vigilanza su canili e strutture veterinarie di tutta la ASL. Veterinario
ufficiale per tutte le attività afferenti al Servizio nel territorio assegnato (da
28/03/2013 Oschiri, Berchidda, Monti, Telti e dal 28/03/2013 al 13/03/2014
veterinario ufficiale stabilimenti 20 116 CE e 20 306

CE; dal 16/03/2011 Comuni di Oschiri, Berchidda e Monti; da 16/04/2010
Comuni di Oschiri e Buddusò e referenza per “informatizzazione procedure
del servizio”)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 Ottobre 1997 al 15 aprile 2010
Azienda Sanitaria Locale n.2-Olbia – Via Bazzoni Sircana, 2, IT 07026 Olbia (0T) Tel: 0789/552200, http: //www.aslolbia.it//
Azienda sanitaria pubblica
Dirigente veterinario del profilo professionale dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche
Organizzazione e referenza aziendale del settore “Lotta al randagismo” (dal 26.10.98);
referenza per “Benessere animale” (dal 26.10.98), referenza per “informatizzazione
procedure del servizio”(dal 10/12/2008). Veterinario ufficiale per tutte le attività
afferenti al Servizio nel territorio assegnato, dal 01/03/2006 Comuni di Oschiri e
Buddusò; dal 31/10/1997 al 28/02/2006 Comuni di Perfugas, Erula, Viddalba,
Bortigiadas, Badesi e Trinità)
Dal 25 novembre 1988 al 24 ottobre 1997
U.S.L. n°4- Olbia / A.U.S.L.n° 2-Olbia
Ente Locale/ Azienda sanitaria pubblica
Veterinario collaboratore dell’area funzionale di igiene, produzione e commercializzazione degli
alimenti di origine animale
Ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale nel territorio assegnato
(dal 25/11/1988 al 08/01/1990 Comune di La Maddalena; dal 09/01/1990 al
23/10/1997 Comuni di Arzachena e
Sant’Antonio di Gallura)
Da 13 aprile 1988 a 11 settembre 1988
U.S.L. n.°4-Olbia – via Aldo Moro –IT 07026 Olbia (SS)
Enti Locali
Veterinario collaboratore
Ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale (Comune di Arzachena)

Da 15 novembre 1985 a 12 aprile 1988
Società Cooperativa San Giuseppe a r.l. – Chiaramonti (SS)
Azienda agricola lattiero-casearia
Capo reparto veterinario
Attività clinica e zootecnica rivolta al miglioramento delle produzioni.
1885; 1984; 1983.
U.S.L. n.1-Sassari - 07100 Sassari (SS)/ Veterinario Provinciale di Sassari
Enti Locali
Veterinario Libero professionista incaricato
Esecuzione delle profilassi obbligatorie nel territorio assegnato (Comuni di
Chiaramonti, Martis e Laerru)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Pagina 3 - Curriculum
vitae di
GAETANI
Valter

Gennaio 2001- 4 Novembre 2003
Università degli Studi di Sassari- Facoltà di Medicina Veterinaria- Scuola di
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale
Controllo della filiera lattiero-casearia; autocontrollo; normativa ISO;
benessere animale; legislazione veterinaria; informatica; statistica.
Diploma di Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale
Novembre 1981

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Università degli Studi di Sassari
Cliniche medica, chirurgica, ostetrica; Lavori pratici nei macelli;
Zootecnica

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione veterinaria
Da novembre 1974 al 7 novembre 1981
Università degli Studi di Sassari- Facoltà di Medicina Veterinaria
Anatomia, Fisiologia, Patologia e Cliniche medica, chirurgica, ostetrica;
Zootecnia; Ispezione degli alimenti;
Laurea in Medicina Veterinaria

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITA’ 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.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIV
E
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.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
Elementare
Elementare
LIMITATA
Capacità di lavorare in team, oltre che nell’ambito lavorativo tali competenze sono
state sviluppate come:
Componente, eletto, del Collegio regionale dei Revisori dei conti del
Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica per il quadriennio
2012-2015, per il 2016-2017 e per il quadriennio 2018-2021.
Componente, eletto, della Segreteria regionale del Sindacato Italiano
Veterinari di Medicina Pubblica per il quadriennio 2008-2011.
Componente dal 28 marzo 2001 al 08 marzo 2009 della Segreteria
aziendale del Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica, segretario
aziendale dal 15.01.2003 al 30.01.2007;

Capacità di organizzare il lavoro, di raccolta ed elaborazione di dati statistici
sviluppata come: amministrazione del settore “Lotta al randagismo”
(predisposizione progetti e piani di lotta al randagismo, coordinamento anagrafe,
gestione servizio cattura cani), gestione dei finanziamenti regionali assegnati
alla ASL per la sterilizzazione dei cani (2005-2006).
Sostituto del Direttore di Servizio “Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche” nei
casi previsti dall’art. 18 del CCNL 08/06/2000 e art. 11 del CCNL 2002-2005 (area
Dirigenza Medico Veterinaria) negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
Componente dal 28 marzo 2001 al 08 marzo 2009 della Segreteria aziendale del
Sindacato
Italiano Veterinari di Medicina Pubblica, prima come segretario
amministrativo, poi segretario aziendale dal 15.01.2003 al 30.01.2007.
Competenze tecniche specifiche derivanti dalla formazione universitaria e dalle
specializzazioni; conoscenza di base dei programmi: word, excel, access,
powerpoint, open-office;
buona conoscenza del programma regionale per l’anagrafe animali d’affezione e
capacità di utilizzo del programmi Vetinfo .

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Discrete capacità
grafiche

Musica, scrittura, disegno
ecc.

PATENTE O
PATENTI
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Patente di guida B dal
1980

Ulteriori esperienze
formative e di carriera

Esperienze formative svolte:
Il sottoscritto ha partecipato, come discente a:
30 corsi di perfezionamentoaggiornamento 4 congressi
professionali
116 eventi formativi-convegniconferenze Pubblicazioni e Poster
1)
2)

3)
4)

5)

“HELMINTIC INFECTIONS IN NORTH SANDINIA KENNEL DOGS - poster – XXVII
Congresso
Nazionale della Società Italiana di Parassitologia –Alghero (SS) 26-29 .06.2012
“VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL PROCESSO TECNOLOGICO DI PASTE FILATE
STAGIONATE PRODOTTE IN SARDEGNA” - XIV Convegno nazionale
Associazione Italiana Veterinari Igienisti (2004)
"PARASSITOSI BOVINE: RILIEVI EPIDEMIOLOGICI IN SARDEGNA"
pubblicata nel vol. XVIII, n°3/97 della rivista Praxis Veterinaria
"MONITORAGGIO PARASSITOLOGICO IN BOVINI ALLEVATI ALLO STATO
BRADO NEL NORD-SARDEGNA" - XLIX Convegno della Società Italiana di
Scienze Veterinarie (1995)
" INSULINEMIA E GLICEMIA DURANTE LA GRAVIDANZA E LA LATTAZIONE
DELLA PECORA SARDA" - 4° Congresso della Società Italiana di Patologia ed
Allevamento degli ovini e dei caprini (1981)

Consulenze/ Gruppi di Studio/ Commissioni:
Il sottoscritto è stato componente di 7 gruppi tecnici –commissioni di lavoro regionali per la
revisione della normativa contro il randagismo.
Docenze e relazioni:
1) Relatore al convegno “I Comuni sardi e la lotta al randagismo, situazione attuale e obiettivi
futuri” organizzato da ANCI Sardegna ed ENPA Sardegna e tenutosi a Santa
Giusta (OR) il 28/03/2017
2) Relatore sul tema “L’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche: Il
problema del randagismo in Gallura” nell’evento “La giornata della trasparenza”
organizzato dalla ASL di Olbia e tenutosi ad Olbia il 27/11/2015.
3) Relatore sul tema “modalità di vigilanza e sanzioni” nella giornata di formazione per le
guardie zoofile dell’ARPANA tenutasi a Tempio (OT) il 04/02/2015.
4) Relatore sul tema “Il trasporto su strada degli animali vivi” nell’evento di formazione per il
personale della Polizia Stradale della Questura di Sassari, tenutosi a Sassari il
28 ottobre 2014.
5) Correlatore sul tema “Situazione epidemiologica dell’EC nella ASL di Olbia” al
convegno “Echinococcosi cistica – Stato dell’arte, piani di intervento sul territorio e
obiettivi futuri” organizzato dall’Istituto zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e
tenuto ad Olbia il 25/03/2014, conseguendo 1 credito ECM per l’anno 2014.
6) Relatore al corso per guardie zoofile organizzato dalle guardie zoofile dell’A.R.P.E.V.A.N.A.
tenutosi a La Maddalena (OT) nelle giornate 18/01/2014, 25/01/2014,
08/02/2014, 22/02/2014 e 08/03/2014 e esaminatore in data 10/05/2014.
7) Relatore al convegno “Qua la zampa” organizzato dalle guardie ecozoofile dell’A.G.E.S. e
tenutosi ad Olbia il 06/07/2013 sugli argomenti “La normativa vigente in materia di soccorso degli
animali” e “Piano aziendale biennale per la lotta al randagismo”.
8) Docente nei corsi obbligatori del programma di sviluppo rurale 2007-2013misura 215, annualità 2012, gestiti dall’agenzia Laore, nelle date 01/03/2013
(Oschiri), 08/03/2013 (Oschiri), 15/03/2013 (Berchidda) e22/03/2013 (Berchidda) sugli
argomenti “anagrafe dei cani rurali” e “manuale di buona prassi igienica”.
9) docente nei corsi obbligatori sul Benessere animale, rivolti agli allevatori di ovicaprini nell’ambito
del PSR-ex Reg.CE 1257/99-Mis.F, annualità 2011, gestiti dall’agenzia Laore,
nelle date 09/03/12 (Berchidda), 16/03/12 (Berchidda), 23/03/12 (Oschiri),
30/03/12 (Oschiri) sull’ argomento: cellule somatiche nel latte ;
10) docente nei corsi obbligatori sul Benessere animale, rivolti agli allevatori di
ovicaprini nell’ambito del PSR-ex Reg.CE 1257/99-Mis.F, annualità 2010, gestiti
dall’agenzia Laore, nelle date 12/01/11 (Berchidda), 02/02/11 (Oschiri), 09/02/11
(Berchidda),e 16/03/11 (Oschiri) sull’ argomento: Benessere animale e qualità
del latte- Linee guida regionali;
11) docente nei corsi obbligatori sul Benessere animale, rivolti agli allevatori di ovicaprini nell’ambito
del PSR-ex Reg.CE 1257/99-Mis.F, annualità 2009, gestiti dall’agenzia Laore, nelle
date 23/10/09 (Berchidda), 30/10/09 (Buddusò), 13/11/09 (Oschiri), 18/11/09
(Berchidda) 27/11/09 (Buddusò), 29/01/10 (Alà dei sardi) e 19/02/10 (Oschiri) sull’
argomento: Benessere animale e qualità del latte- D.Lvo 146/01;
12) docente nei corsi obbligatori sul Benessere animale, rivolti agli allevatori di
ovicaprini nell’ambito del PSR-ex Reg.CE 1257/99-Mis.F, annualità 2008, gestiti
dall’agenzia Laore, nelle date 21/11/08 (Berchidda), 16/01/09 (Oschiri), 23/01/09
(Berchidda) e 06/03/09 (Oschiri) sugli argomenti: Disposizioni del pacchetto
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igiene; Corretta gestione del farmaco veterinario e controllo degli inibenti nel
latte;
13) docente nei corsi per la formazione di conducenti e guardiani (art. 17 Reg.
01/05/CE) organizzati dal Servizio di Igiene degli allevamenti della A.S.L. n° 2
di Olbia, nelle date 19/02/2008 (Budoni), 26/02/2008 (Buddusò), 05/03/2008
(Berchidda), 13/03/2008 (Tempio), 26/03/2008 (Olbia),
31/03/2008 (Trinità), 15/04/2008 (Tempio), 22/04/2008 (Olbia), 20/05/2008
(Monti), 04/06/2008 (Aggius);
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14) Relatore su “Il controllo ASL in piccoli allevamenti bovini per la produzione del latte
destinato alle trasformazioni artigianali” alla tavola rotonda della Scuola di specializzazione in
Ispezioni degli Alimenti di Origine animale “Filiere del latte: la sicurezza alimentare e la qualità
nella produzione primaria” svolta in data 18.05.2007;
15) docente nei corsi di formazione per alimentaristi sugli aspetti teorici e pratici
del sistema H.A.C.C.P., organizzati dal Dipartimento di prevenzione della
A.S.L. n° 2 di Olbia in collaborazione delle associazioni dei commercianti, il 12
e 13 aprile 1999 a Tempio (SS) , il 2-3 giugno 1999 al Olbia (SS) e il 22-23
marzo 2000 a La Maddalena (SS).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 196/2003
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge.
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