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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [LORRAI SANDRO] 
Indirizzo  [VIA DEI COLLI 12 A  09043 MURAVERA (CA) ITALIA] 
Telefono  070 9931314   MOBILE 3204325526 

Fax  070 9927315 
E-mail  lorrai.sanrdro@tiscali.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  VILLASALTO     04/07/1961  
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL  1990 AL 1992  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Sardegna Assessorato Sanita’ 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Veterinario Coadiutore regionale per  la ex usl n° 18 di Senorbi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta in capo alle competenze degli attuali 3 servizi  
1) Sanità animale, . 
2) Igiene degli alimenti di origine animale, 
3) igiene degli allevamenti e igiene urbana 
 principalmente presso il mattatoio comunale del comune di Villaputzu, vigilanza e ispezione 
presso macellerie e pescherie.  

 
• Date (da – a)   DAL  1992  AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari 
Via Piero della Francesca 1  09047   Su Planu Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Veterinario Dirigente Sanità Animale 

• Principali mansioni e responsabilità  1. sorveglianza e controllo degli allevamenti per la prevenzione delle 
malattie degli animali e delle antropozoonosi;  
2. vigilanza sulle condizioni sanitarie degli allevamenti e delle relative 
produzioni animali;  
3. attività di polizia veterinaria inerente alle malattie infettive e diffusive 
degli animali e alle zoonosi, con particolare riferimento  
a. bonifica sanitaria degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, 
brucellosi, leucosi e degli allevamenti ovini e caprini nei confronti della 
brucellosi;  
b. bonifica sanitaria degli allevamenti suini dalla peste suina africana e 
classica, malattia vescicolare e di aujeszki; encefalopatie spongiformi e 
scrapie degli allevamenti bovini ed ovicaprini;  
c. influenza aviaria  
d. sorveglianza epidemiologica sul territorio con: predisposizione e 
attivazione piani di emergenze epizootiche e gestione focolai, indagini 
epidemiologiche.  
4. gestione della anagrafe degli allevamenti delle specie bovina, ovina, 
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caprina, suina, avicola, equina e specie minori  
5. identificazione dei singoli capi e successiva gestione dinamica;  
6. controllo sulle movimentazioni degli animali;  
7. vigilanza sulle stalle di sosta, mercati di bestiame, stazioni di monta, 
automezzi per il trasporto animale.  
8. validazione delle domande di premi per la zootecnia,  
9. educazione alla salute: elaborazione e attuazione programmi di 
informazione e conoscenza sulle malattie infettive, sulle zoonosi e sul 
rapporto uomo animale ambiente;  
10. accertamenti, certificazioni e prestazioni resi per richiesta e 
nell'interesse dei privati;  
11. accertamenti, certificazioni e prestazioni resi per richiesta di enti e 
dell'autorita' giudiziaria. 

Responsabile per i territori dei Comuni di Villaputzu e Castiadas  
 
 

• Date (da – a)   -ANNO 1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Sardegna Assessorato Sanita’ 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Veterinario Dirigente Sanità Animale 

• Principali mansioni e responsabilità   Espletato  nei comuni del Sarrabus  anagrafe canina e trattamento  cani per Piano echinococco 
predisposto da IZS e ASL 
 

 
 

• Date (da – a)   -ANNO 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Sardegna Assessorato Sanita’ 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Veterinario Dirigente Sanità Animale 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborato con l’Istituto Zooprofilatico Sperimentale   di Tortoli’, ed il 
Presidio Multizonale di Prevenzione della ASL 8 di cagliari e l’ Istituto 
Superiore di Sanita’  per l’indagine sulla  “contaminazione ambientale da 
metalli pesanti connessa con attività mineraria dismessa in Sardegna.  
Miniera Baccu Locci  Rio baccu locci - Rio corre cerbu affluente di destra del 
Rio quirra che sfocia nelle vicinanze della pescheria di quirra e aree adiacenti” 
 

 
 

• Date (da – a)   -ANNO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Sardegna Assessorato Sanita’ 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Veterinario Dirigente Sanità Animale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborato alla fase veterinaria del lotto n° 3 : analisi degli elementi chimici in matrici ambientali 
e biologiche del “progetto di monitoraggio ambientale e sanitario del poligono di tiro interforze 
del salto di quirra (PISQ) e delle aree adiacenti.  
 

 
 

• Date (da – a)   -ANNO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Sardegna Assessorato Sanita’ 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Veterinario Dirigente Sanità Animale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborato con le equipe predisposte per il piano di monitoraggio sugli inquinanti ambientali 
nell’area del poligono interforze del Salto di Quirra, predisposto dall’ Assessorato alla Sanita’ 
della Regione Sardegna , dalla asl n° 4 di Lanusei, dalla asl n° 8 di Cagliari e dall’ Istituto 
Zooprofilattico della Sardegna.  
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• Date (da – a)   -ANNO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Sardegna Assessorato Sanita’ 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Veterinario Dirigente Sanità Animale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborato con le equipe predisposte per il piano di monitoraggio sugli inquinanti ambientali 
nell’area del poligono interforze del Salto di Quirra, predisposto dall’ Assessorato alla Sanita’ 
della Regione Sardegna , dalla asl n° 4 di Lanusei, dalla asl n° 8 di Cagliari e dall’ Istituto 
Zooprofilattico della Sardegna.  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
Corsi di aggiornamento  
  
- 1988 Corso intensivo di perfezionamento su veterinaria e 
alimentazione umana : aspetti sanitari e normativi. facolta di medicina 
veterinaria Universita’ di Parma (Parma ) 
- 1990  Corso intensivo di perfezionamento su : il servizio pubblico 
veterinario e le patologie nutrizionali :aspetti tecnici e legislativi  facolta 
di medicina veterinaria universita’ di parma ,(Parma ) 
- 1990 Vetitalia  settimana italiana di veterinaria (Parma)  
- 1992 La legislazione veterinaria nella normativa 
comunitaria.(Oristano ) 
- 1993 Produzione igienica del latte e i suoi derivati, (Cagliari ) 
- 1996 Ecopatologia della fauna selvatica (Cagliari ) 
- 1998 Corso di base epidemiologia veterinaria, (Alghero)  
- 2001 La febbre catarrale degli ovini, (Alghero ) 
- 2001 Centralita’ del ruolo della dirigenza medico-veterinaria del s.s.n. 
e caratteristiche del rapporto di lavoro : il sistema degli incarichi ed il 
sistema della valutazione., (Oristano ) 
- 2001 Igiene urbana veterinaria, (Cagliari)  
- 2002 I grandi piani di risanamento : normative di riferimento e 
problematiche applicative 
- 2003 Comunicare in sanita’ pubblica veterinaria (Cagliari)  
- 2004 L’ aziendalizzazione in sanita’ : logiche e strumenti di 
programmazione, gestione e  
           valutazione.(Olbia ) 
- 2004 Identificazione tradizionale ed elettronica per una efficiente 
gestione dell’ anagrafe         .        
           zootecnica.(Cagliari ) 
- 2005 Principi e metodi dell’ evidence-based pubblic health per i suoi 
sviluppi in sanita’ pubblica veterinaria.(Oristano ) 
- 2005 La trichinellosi in sardegna (Nuoro ) 
- 2006 Analisi dei rischi nelle filiere alimentari, (Cagliari ) 
- 2006 Principi e metodi per l’ analisi dei rischi nelle filiere alimentari e 
ruolo della sanita’ pubblica veterinaria 
-2006 L’ influenza aviaria (Cagliari ) 
- 2006 Controllo in materia di protezione e benessere animale negli 
allevamenti, al mattatoio e nel trasporto.(Cagliar i) 
-2006 Moderne tecniche di laboratorio per la diagnosi delle malattie 
infettive degli animali e per la ricerca dei residui (Cagliari ) 
- 2007 Correlazione tra la paratubercolosi animale e il morbo di crohn 
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nell’uomo.(San Gavino Monreale –VS ) 
- 2007 Zoonosi sorveglianza del rischio e tutela della salute pubblica 
(Budoni – NU- ) 
- 2007 La selezione genetica nella gestione delle tse ovine : basi 
scientifiche, legislazione,metodolie di laboratorio (Oristano)  
-2007 L’ audit come strumento di valutazione (Villasimius-CA ) 
- 2008 Zoonosi e residui, sorveglianza del rischio e tutela della salute 
pubblica.(Budoni- NU ) 
-2008 Patologia,allevamento e produzioni dell’ovino in sardegna. 
aggiornamenti e prospettive (Cagliari ) 
- 2008 Corso tecnico pratico di gestione di focolai di malattie infettive, 
(cagliari ) 
- 2008 L'ape: animale zootecnico, (Cagliari ) 
-2008  Benessere animale nei trasporti. aspetti normativi alla luce del 
nuovo regolamento 1/2005 (Cagliari)  
- 2008 Emergenze veterinarie e sanita’ pubblica : corso teorico pratico 
di gestione di focolai di malattie infettive.(Selargius-CA ) 
- 2009 Criteri e procedure per l’ affidamento, conferma, revoca e 
relativo sistema di valutazione degli incarichi dirigenziali: ruolo del 
sindacato.(Cagliari ) 
- 2009 Tubercolosi approfondimento di una patologia emergente,(San 
Teodoro ) 
- 2009 West Nile Disease : nozioni generali di una patologia emergente. 
(cagliari ) 
- 2009 VII workshop nazionale sistema di sorveglianza delle infezioni 
enteriche  enter-net italia “infezioni trasmesse da alimenti e acqua: 
diagnostica ed epidemiologia” (Roma)  

- 2009 V workshop nazionale di epidemiologia veterinaria,  

- L’ epidemiologia veterinaria di fronte ai cambiamenti naturali e sociali 
che influenzano la salute(Torino)   
- Caratteristiche e potenziale impatto della nuova strategia europea in 
tema di sanita’ animale. (Torino) 
- 2010 Metodi efficaci per la lotta delle mastiti ovine (Cagliari)  

- 2010 Il veterinario pubblico ed il controllo ufficiale: responsabilità civili 
e penali, coordinamento con altri organi di polizia giudiziaria 
(Villanovaforru –VS)  

- 2010 i cani vaganti :problematiche e prospettive di gestione (Cagliari)  

- 2010 la medicina veterinaria nella prevenzione della 
radiocontaminazione negli alimenti di origine animale.(Nuoro ) 

- 2010 valutazione del rischio da amianto in sanita’ pubblica veterinaria. 
(Cagliari ) 

- 2010 metodi formativi per la lotta alle mastiti ovicaprine.(Selargius-
CA) 

- 2011 la tubercolosi nuova emergenza.(Oristano ) 

- 2011 “registrazione e identificazione di ovini e caprini attraverso 
mezzo elettronico” (Oristano ) 
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- 2011 elementi di diritto amministrativo in sanità pubblica veterinaria 
(Roma) 

- 2011 aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione di 
disposizioni previste dal regolamento (ce) n. 882/2004 con particolare 
riferimento alle attività di audit.(Cagliari) 

- 2011 la medicina veterinaria unitaria (Roma) 

- 2011 corso : “veterinari per la salute, veterinari per il cibo, veterinari 

per il pianeta.”(Cagliari) 

- 2011 Sorveglianza e monitoraggio sanitario per la fauna selvatica in 

Sardegna (Selargius) 

- 2011 Zoonosi emergenti nella filiera avicola e suina (Selargius) 

- 2012 Eradicazione della peste suina africana in Sardegna : Aspetti 

tecnici e strategie (Cagliari ) 

- 2012 Schmallenberg virus (SBV) : L’ ennesima emergenza sanitaria 

per la zootecnia in Sardegna ? .(Nuoro ) 

- 2012 Lotta al randagismo : il cane impegnativo – percorsi istituzionali 

(Cagliari ) 

- 2012 Emergenze non epidemiche : rischio radioattività e protocolli 

veterinari. (Torino) 

- 2013 Leggi di riforma del pubblico impiego : impatto sugli assetti 

organizzativi e qualità delle prestazioni. Quale futuro per la medicina 

preventiva ? ( Sassari ) 

- 2013 Tutela dell’ Ambiente e della salute. Il ruolo del medico 

veterinario( Nuoro) 

- 2013 Verso EXPO 2015 One Medicine One HealthFood For All. ( 

Bergamo)  

- 2013 Animali e uomo alleati contro il cancro : Attualità e nuove 

prospettive. (Roma)  

- 2013 Sicurezza alimentare e Prevenzione (Torino) 

- 2013 Eradicazione della Peste Suina Africana : Un risultato ancora 

raggiungibile ? (Cagliari)  

- 2013 Analisi e prospettive dei servizi veterinari, il ruolo del sindacato. 

(Maiori – SALERNO ) 

- 2013 La qualità sanitaria delle produzioni agroalimentari : una 

opportunità socio economica delle comunità rurali (Maiori – SALERNO ) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
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• 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. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [  BUONO ] 

• Capacità di scrittura  [ BUONO ] 
• Capacità di espressione orale  [ BUONO ]  

1986 corso inglese presso "Polytechnic School of  London" a Londra  
2005 corso  in Business English 
 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - 1990 corso di programmatore linguaggio  basic . 
- 2000 corso di preparazione per la patente europea del computer 

(ECDL) 
- 2003 corso : rete unitaria della pubblica amministrazione  

:strumenti e applicazioni della rete unitaria, i processi di lavoro e 
l’integrazione delle procedure con la rupa, innovazione 
organizzativa e disseminazione. 

- 2003 corso : i sistemi informativi e le basi di dati della 
pubblica amministrazione  : gestione dei dati ,basi di dati 
informatizzate, le banche dati della pubblica amministrazione. 

- 2005 corso  : gestione reti informatiche : gestione reti 
informatiche e organizzazione in rete. 

- 2005 corso  : su protocolli e architetture di rete  : reti locali e 
protocolli di rete. 

- 2005 corso : sicurezza reti: sicurezza reti informatiche e 
organizzazione in rete . 

- 2011 conseguito E.C.D.L. (European Computer Driving 
Licence ) presso il test center (A.I.C.A.) della nuova scuola 
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internazionale di Cagliari. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
- 1989-1990 servizio militare assolto come "UFFICIALE DI 

COMPLEMENTO" nell'ESERCITO. 
 

- 1994 al 1998 svolto 2 mandati da CONSIGLIERE COMUNALE  
presso il COMUNE DI VILLASALTO. 

 
- dal 2006 al 2011  ricoperto l’incarico di ASSESSORE con delega     
alla sanita’,  all’ ambiente , ai  servizi informatici  e allo sport 
presso il Comune di Villasalto. 

- Dal dicembre 2011 Consigliere del Direttivo Regiona le 
del S.I.VE.M.P    (Sindacato Italiano  Veterinari di Medicina 
Pubblica). 

 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 


