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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERRA WALTER 

Indirizzo  4, VIA DON STURZO, 09040 SERDIANA, CA 

Telefono  +39070741802 – CEL: +393284143702 

Fax  +39070743511 

E-mail  wal.perra@tiscali.it 

   

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  11/11/1954 

Luogo di nascita  GENK – BELGIO 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

• Date (da – a)  DAL 1 DICEMBRE 1991 A TUTT’OGGI 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL 8 – CAGLIARI 

Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

Tipo di impiego  DIRIGENTE VETERINARIO 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 1991 al 1998 veterinario collaboratore Area “A”partecipato al 
piano echinococco anno 1992/93 oltre a tutti gli altri compiti 
inerenti la sanità animale; 

Dal 1998 dirigente veterinario area “A”; 

dal 2003 Responsabile distretto Sarabus – Gerrei e distretto 
Quartu Sant’Elena per l’Area “C”;con incarico di alta 
professionalità e specializzazione con compiti ispettivi di verifica e 
controllo,di consulenza studio o ricerca che competono un livello 
di autonomia particolarmente elevato del coordinamento del 
Responsabile della struttura; 

Dal 2008 Referente per il servizio veterinario del piano regionale 
fitosanitario, presso il dipartimento di prevenzione. 

Iscritto elenco regionale degli auditor con il compito di effettuare  
controlli ufficiali delle autorità competenti regionali sull’autorità 
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competente territoriale (Asl), nei settori latte, carne, mangimi e 
sanità animale. 

Dal 2008 partecipa come docente ai corsi organizzati dal LAORE 
sulla misura F e sulla misura 215 inerenti agli argomenti del 
benessere animale, qualità latte farmacosorveglianza  

 

Istruzione e formazione 

 

• 

  

 Anno 1986 

 

• 

 

 Università degli studi di Parma 

 

   

Anno 2013 

Corso Elementi di pronto soccorso veterinaria 

Corso farmacosorveglianza veteriaria 

Corso Tutela dell’ambiente e salute il ruolo del veterinario 

Corso “One medicine. One health food for all”. 

Convegno”Verso expo 2015” 

 

Anno 2012 

Corso farmaco veterinario e sicurezza alimentare 

Corso Aspetti normativi e metodi di gestione nel settore lattiero 
caseario 

Anno 2011 

Corso di perfezionamento in metodologia per la pianificazione, 
organizzazione e gestione dei Servizi Veterinari del SSN 

Corso benessere animale da reddito in allevamento 

Corso lotta al randagismo “Il cane impegnativo percorsi 
istituzionali” 

Corso benessere animale organizzazione dei controlli ai sensi 
della decisone 788/2006/CE e formazione degli operatori ai fini 
della formazione di secondo livello 

Corso “Latte quale futuro per un alimento antico” 

Anno 2010 

Corso di PERFEZIONAMENTO in metodologia per la 
pianificazione, organizzazione e gestione del servizi veterinari del 
SSNN; 

Primo modulo 2010; 

43° Congresso Nazionale SiVemp “ Crisi, welfare state e sanità” 

Corso: “regola audit dell'autorità competente – aspetti 
organizzativi e procedurali connessi alla applicazione delle 
disposizioni di cui all'art.4 par.6 del regolamento (CE) 
n..882/2004” 

Anno 2009 

Corso Reg: OGM – Controllo ufficiale in alimenti e mangimi: stato 
dell’arte e futuri orientamenti 



 

Corso Reg: Regolamento 882/04 e requisiti autorità competenti: 
sistemi di accreditamento ai fini dei controlli sulla sicurezza 
alimentare ed esperienze maturate nelle regioni Emilia Romagna 
e Toscana. 

Programma regionale per la formazione continua degli operatori 
della sanità: “Adempimenti, applicazione e criticità del 
regolamento CE 2073/2005 e relative linee guida: nuovi criteri 
biologici per la valutazione della sicurezza degli alimenti. 

Anno 2008 

Progetto formativo Aziendale Asl 8: “Psicologia dell’emergenza e 
strategie di intervento in situazioni di crisi” 

Anno 2007 

Corso Reg.:“Benessere animale nei trasporti. Aspetti normativi 
alla luce del nuovo regolamento CE 1/2005. 

Corso agg. “L’audit come strumento di valutazione”  

Corso “ La gestione dell’audit ai sensi del regolamento CE 
882/2004. 

Anno 2006 

Corso “Il nuovo CCNL della dirigenza veterinaria” 

Corso “Principi e metodi per l’analisi dei rischi nelle filiere 
alimentari e ruolo della sanità pubblica veterinaria 

Anno 2005 

Corso Reg: “Moderne tecniche di laboratorio per la diagnosi delle 
malattie infettive degli animali e per la ricerca dei residui 

Corso “Principi e metodi dell’Evidence-Based Pubblic Health per i 
suoi sviluppi in sanità pubblica veterinaria 

Tavola rotonda: “Modelli organizzativi del servizi veterinari delle 
Asl alla luce dei nuovi regolamenti comunitari 

Convegno di studi su “Il benessere animale e la qualità delle 
produzioni nei piccoli ruminanti 

Anno 2004 

Corso “L’aziendalizzazione in sanità: logiche e strumenti di 
programmazione, gestione valutazione 

Corso “Il controllo igienico-sanitario sui prodotti della pesca e 
dell’acquacultura 

Anno 2003 

Corso “Comunicare in sanità pubblica veterinaria  

Corso “Il veterinario di medicina pubblica nella prevenzione, 
diagnosi e controllo delle malattie trasmissibili emergenti – 
riemergenti e della patologie di importazione 

Corso “Igiene del latte e dei derivati sicurezza e qualità dei 
prodotti lattieri-caseari 

Anno2002 

Corso : “Igiene del latte e dei derivati sicurezza e qualità dei 
prodotti lattiero-caseari” 

Corso annuale di PERFEZIONAMENTO su: “Diritto, legislazione 
e sanità pubblica veterinaria” 



 

Corso”Gli alimenti biologici e il ruolo del veterinario”  

Corso annuale di PERFEZIONAMENTO “Acquacoltura, 
itiopatologia e controllo sanitario dei prodotti alimentari della 
pesca freschi e conservati” 

Corso di PERFEZIONAMENTO su: “I sistemi di qualità applicati 
alla filiera produttiva degli alimenti di origine animale 
Certificazione di qualità (norme ISO) – Piani di autocontrollo 
aziendali (HACCP) – controllo ufficiale” 

Anno 2001 

Corso “ Igiene urbana e veterinaria” 

Anno 1999 

Corso “Metodologia dell’educazione sanitaria e tecniche di 
comunicazione” 

Anno 1998 

Corso di perfezionamento su: “I sistemi di qualità applicati alla 
filiera produttiva degli alimenti di origine animale Certificazione 
di qualità (norme ISO) – Piani di autocontrollo aziendali 
(HACCP) – controllo ufficiale” 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

Capacità di lettura  eccellente 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione 
orale 

 eccellente 

  OLANDESE 

Capacità di lettura  eccellente 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione 
orale 

 eccellente 

  INGLESE 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buone conoscenze informatiche conoscenza dei principali 

packages  



 

. 

 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali. 
 
 
Serdiana, lì 30/05/2014 
 

In fede 

Dr Walter Perra 


