
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 MULLIRI FRANCESCO
Indirizzo VIALE MARCONI N.28 MANDAS 09040 (CA)
Telefono  3284147693

Fax 070984676
E-mail francescomulliri@asl8cagliari.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 22-MARZO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)   Annualità 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli studi di Sassari 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina Veterinaria- Scuola di specializzazione in sanità animale.
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e
responsabilità

Le patologie delle api e normativa apistica.

• Date (da – a)  01/01/2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ASL n.8 Cagliari  Via Piero della Francesca ,Selargius (CA)

• Tipo di azienda o settore Servizio Veterinario
• Tipo di impiego Dirigente di primo livello fascia B, 

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile di sanità animale nei comuni di Mandas Gesico Suelli,Siurgus 
Donigala                               

Referente aziendale del settore apistico
• Date (da – a)  Dal 01/10/1995 al 31/12/2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ASL n. 6 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Servizio Veterinario
• Tipo di impiego Dirigente di primo livello fascia B, 

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile di sanità animale nei comuni di Mandas Gesico Suelli,Siurgus 
Donigala                               

• Date (da – a) Da 01/01/1995  al 30/09/1995
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
USL n.18 Senorbì  via Carlo Sanna

• Tipo di azienda o settore Servizio Veterinario
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• Tipo di impiego  Dirigente di primo livello fascia B, di ruolo, U.S.L. n°18 di Senorbì;

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile di sanità animale nei comuni di Mandas Gesico Suelli,Siurgus 
Donigala

• Date (da – a) Da 01/12/1990 al 31/12/1994 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
USL n.18 Senorbì  via Carlo Sanna

• Tipo di azienda o settore Servizio Veterinario
• Tipo di impiego  Veterinario Collaboratore, di ruolo, U.S.L. n°18 di Senorbì

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del servizio veterinario  nei comuni di Mandas e Gesico 

• Date (da – a) Da 01/08/1987 al 31/07/1988 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Caserma Riva Villasanta  viale poetto Cagliari (Esercito Italiano)

• Tipo di azienda o settore Comando dei servizi sanitari –Uffici Veterinari.
• Tipo di impiego Servizio di leva presso l’esercito italiano come sottotenente veterinario

presso la R.M.S.A, 

• Principali mansioni e
responsabilità

Vigilanza e ispezioni presso cucine e mense  nelle caserme della R.M.SA  
.Vigilanza periodica presso i nuclei cinofili dei carabinieri  e cani da guardia 
dei depositi munizioni dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare,trasporto 
campioni presso il centro studi militare di Roma.

• Date (da – a) Annualità 1987 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Usl n.18 Senorbì via Carlo Sanna 

• Tipo di azienda o settore Servizio Veterinario
• Tipo di impiego Vaccinazioni obbligatorie

• Principali mansioni e
responsabilità

Vaccinazioni nei comuni i Mandas, Gesico e Siurgus Donigala.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) A. A. 2010/2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università  di Pisa –Facoltà di medicina Veterinaria-Dipartimento di scienze 
veterinarie.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Biologia –anatomia  -fisiologia –patologia –clinica –terapia delle api. 
Normative regionali –nazionali-comunitarie del comparto apistico(api e 
prodotti dell’alveare) 

• Qualifica conseguita Master  Universitario  di  II  livello  in  “Patologia  apistica  e  apidologia
generale” conseguita presso l’Università di Veterinaria di Pisa. 25/Giugno
/2013

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master universitario di II livello 

• Date (da – a) Novembre 1986
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Sassari –Facoltà di Veterinaria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Biologia –anatomia  -fisiologia –patologia –clinica –terapia dei principali 
animali domestici
Ispezione degli alimenti e normativa veterinaria.

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione  di medico Veterinario
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Abilitazione all’esercizio della professione 
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• Date (da – a) 05/Luglio/1986
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Sassari –Facoltà di Veterinaria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Biologia –anatomia  -fisiologia –patologia –clinica –terapia dei principali 
animali domestici
Ispezione degli alimenti e normativa veterinaria

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina Veterinaria 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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Corsi di aggionamento: 
 ⌂            Asl 8 Cagliari  Progetto formativo aziendale  “L’Autorità Sanitaria 
Competente”. Cagliari 11/12/Giugno 2014
 ⌂            Convegno Sivemp “Autorità Sanitaria Competente: Ministero, Regioni, 
ASL. Sistemi organizzativi e coordinamento tra Istituzioni. Cagliari 06Giugno 2014
⌂              Asl 8 Cagliari  Progetto formativo aziendale “Impiego di tecnologie         
informatiche innovative per la gestione dell’Anagrafe zootecnica e dei Piani di  

Risanamento animale .Cagliari 12-14 Maggio 2014
¤ Corso di formazione FNOVI  “Veterinari  per la didattica in Apicoltura”  Mandas (CA) 17/18/19/ Ottobre

2013.
¤ Asl n.3 Nuoro  “Il ruolo e le competenze del Veterinario in Apicoltura” . Nuoro 24/24 Maggio 2013 .

RELATORE.
¤ Corso  di  formazione  “L’autorità  competente:  fondamento  giuridico,  inquadramento  e  competenze

nell’ambito  del  dipartimento  di  prevenzione  e  delle  sue  articolazioni  organizzative”  Sanluri  19/20
Settembre 2012.

¤ Corso di  formazione “Le procedure documentate nel dipartimento di prevenzione: Operare in un sistema
orientato alla qualità ” Sanluri 5/6  Settembre 2012. 

¤ Progetto Formativo Aziendale :Metodi  formativi  efficaci per la costruzione di procedure documentate
nell’ambito dei criteri di applicazione del Reg. (CE) 882/2004. Cagliari 21/22 Novembre 2011

¤ Progetto Formativo Aziendale “:Zoonosi emergenti nella filiera avicola e suina”. Cagliari  27/28 Ottobre
2011.

¤ Seminario  “Bee Products”  I prodotti dell’alveare –Facoltà di Agraria  con Stean Bogdanov Oristano
18/10/2011

¤ “Registrazione e identificazione di ovini e caprini attraverso mezzo elettronico” Oristano 03 e 04 marzo
2011.

¤ “La  scrapie:  approfondimenti  teorico-paratici  delle  nuove  disposizioni  in  materia  di  identificazione
elettronica” Selargius 15 settembre 2010 (6 crediti formativi ECM);

¤ “Valutazione del rischio da amianto in sanità pubblica veterinaria” Selargius 19 maggio 2010 (5 crediti
formativi ECM);

¤ “Il  veterinario pubblico ed il  controllo ufficiale: responsabilità civili  e penali, coordinamento con altri
organi di polizia giudiziaria” Villanovaforru 14 e 15 maggio 2010;

¤ “I cani vaganti: problematiche e prospettive” Cagliari 16 gennaio 2010 (4 crediti formativi ECM);
¤ “Metodi formativi efficaci per la lotta alle mastiti ovivicaprine” Elmas 13/01/2010 (5 Crediti formativi

ECM);
¤ “Criteri e procedure per l’affidamento, conferma , revoca e relativo sistema di valutazione degli incarichi

dirigenziali: il ruolo del sindacato” Paulilatino (OR) 13 giugno 2009;
¤ Progetto  formativo  aziendale  :  La  tubercolosi:  alla  luce  del  mutato  quadro  epidemiologico,

approfondimento di una patologia emergente. Cagliari 22-23 aprile 2009;
¤ “Regolamento 882/04 e requisiti delle Autorità competenti: Sistemi di accreditamento ai fini dei controlli

sulla sicurezza alimentare ed esperienze maturate nelle regioni Emilia Romagna e Toscana” Arborea 16
e17 gennaio 2009; (Crediti formativi ECM 7)

¤ Progetto Formativo Aziendale: L’ape: animale zootecnico. Corso di formazione in patologia apistica e
gestione sanitaria. Cagliari 14-15/novembre/2008 (relatore);

¤ Protezione e gestione del patrimonio faunistico: sperimentazione di un modello integrato di sorveglianza
sui rischi sanitari, ecologici e tossicologici. Nuoro 30-10-2008;

¤ “Zoonosi e residui, sorveglianza del rischio e tutela della salute pubblica” Budoni 29 e 30 settembre 2008;
¤ “Patologia  allevamento  e  produzione  dell’ovino  in  Sardegna:  novità  e  prospettive”  Cagliari  13  e  21

settembre 2008;
¤ Corso regionale di formazione e aggiornamento “Danni arrecati alla fauna selvatica” Baradili 12 settembre

2008;
¤ “Spopolamento e morte di alveari: aspetti sanitari” Roma 18 e 19 giugno 2008 (Crediti formativi ECM 9);
¤ “Emergenze  Veterinarie e Sanità Pubblica: Corso teorico pratico di gestione di focolai di malattie” ASL

n.8 di Cagliari 30 e31 maggio 2008. (Crediti formativi ECM 17);
¤ Giornata informativa “prevenzione e difesa dalle malattie che colpiscono le api” 19 maggio 2008;
¤ “L’audit come strumento di valutazione” Villasimius 6 novembre 2007;
¤ “Correlazione  tra  paratubercolosi  animale  e  il  morbo di  Crohn nell’uomo” Sanluri  21  febbraio  2008

(crediti ECM 4);
¤ “Benessere animale nei trasporti. Aspetti normativi alla luce del nuovo Regolamento 1/2005” Cagliari 07

dicembre 2007;
¤ “L’audit come strumento di valutazione” Villasimius 28 settembre 2007( crediti ECM 2);
¤ “La selezione  genetica  nella  gestione  delle  TSE ovine:  basi  scientifiche,  legislazione,  metodologie  di
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laboratorio”; Oristano 29 giugno 2007;
¤ Seminario di aggiornamento: prevenzione e difesa delle malattie che colpiscono le api San Sperate  28-06-

2007;
¤ Seminario  di  aggiornamento  “Lotta  biologica  alle  patologie  delle  api:  riferimenti  alle  peculiarità  in

Sardegna” 18 giugno 2007;
¤ “Seminario di aggiornamento: prevenzione e difesa dalle malattie che colpiscono le api” Sanluri 18-19-21

maggio 2007;
¤ “Stato  dell’arte  e  innovazioni  tecnologiche nella  valutazione clinica  e  terapia  del  cavallo  Laminitico”

Cagliari 21 e 22 ottobre 2006 (crediti ECM 10);
¤ “Principi e metodi per l’analisi dei rischi nelle filiere alimentari e ruolo della Sanità Pubblica Veterinaria”

Iglesias 29 aprile 2006
¤ “L’influenza aviaria” Cagliari  10 marzo 2006 (n°4 crediti formativi);
¤ “Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici, diagnostici e normativi”

Oristano 16 novembre 2005;
¤ “Corso  annuale  di  perfezionamento  per  Medici  veterinari  in  Diritto,  Legislazione  e  Sanità  Pubblica

Veterinaria” Oristano – anno 2002;
¤ “Corso di formazione sulla sicurezza del lavoro”  Sanluri 07-09-10/12/1999;
¤ Convegno su “SCRAPIE- nuova emergenza per l’allevamento ovi-caprino della Sardegna” I.Z.S. della

Sardegna – Alghero 2 ottobre 1998;
¤ Convegno “La Febbre  Catarrale  degli  ovini  (Blue Tongue)”  Ordine Veterinari  CA-SS-NU-OR      -

Alghero 9-10 marzo 2001;
¤ Incontro aggiornamento sul tema “Le encefalopatie Spongiformi trasmissibili:  Aspetti Eziopatogenitici,

Diagnostici e Epidemiologici” Ordine Veterinari -Cagliari 01-02-2001;
¤ Incontro aggiornamento Ordine Veterinari Cagliari 13-12-2000 “Il Farmaco Veterinario: aspetti legislativi

e  pratici  dell’utilizzo  negli  animali  da  reddito  e  in  quelli  d’affezione;  ruoli  e  responsabilità  del
Veterinario”;

¤ Giornata  di  studio  “Produzione  e  trasformazione  del  latte:  controlli  ufficiali  e  autocontrollo”  I.Z.S.
Oristano 28/10/1995;

¤ “Convegno su: Le strategie di lotta contro l’echinococcosi-idatidosi a quarant’anni dalla eradicazione della
malaria” tenutosi a Cagliari presso il Banco di Sardegna;

¤  “Convegno sulla Peste Suina Africana” tenutosi a Calagonone organizzato dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna;

¤ Corso di aggiornamento Ecopatologia della fauna selvatica;
¤  “Giornata  di  studio  sulla  Brucellosi  ovicaprina  aspetti  epidemiologici  ed  eradicazione”  tenutosi  il  2

giugno 1995 a Nuoro;
¤ Corso di aggiornamento su “Allevamento e patologia delle specie minori e igiene delle loro produzioni. La

filiera produttiva in coniglicoltura aspetti igienico sanitari” Cagliari 28-10/18-11/1994;
¤ “Corso di aggiornamento su patologia, ispezione e malattie parassitarie per Medici Veterinari pratici” San

Teodoro 20-24/09/1989;

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura BUONO]

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO
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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.

[ 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.

GESTIONE DEL PERSONALE ,NEL SERVIZIO DA UFFICIALE VETERINARIO 
SVOLTO PRESSO IL COMANDO DEI SERVIZI SANITARI DELLA REGIONE 
SARDEGNA

COMPONENTE DEL GRUPPO APICOLTURA  DELLA FNOVI(FEDERAZIONE 
NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

[USO QUOTIDIANO DI  ATTREZZATURE ELETTRONICHE  NELLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO PRESSO LA  A.S.L. DAI COMPIUTER AI LETTORI  DI 
MICROCIPS  ,GPS ,PALMARI
CORSI EFFETUATI PRESSO LE  STRUTTURE A.S.L.

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.

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

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ]

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

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data __30 Giugno 2014______                                                                        Firma    Francesco Mulliri
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