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Informazioni  Personali  
 

Cognome e Nome  LICIARDI MANUELE 

Data di nascita  19-08-1956 

Qualifica  Dirigente Veterinario- Resp. Struttura Complessa 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Incarico attuale  Responsabile del Dip.to territoriale di Cagliari dell’IZS Sardegna 

Numero telefonico dell’ufficio  07021914230 

 

Fax dell’ufficio  070 2135121 
  

E-mail istituzionale  manuel.liciardi@izs-sardegna.it 
   

 
 
Titoli di Studio e Professionali  
ed Esperienze Lavorative 
  

Titolo di studio  Laurea in Medicina Veterinaria  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 • Specializzazione in Microbiologia e Virologia (conseguita presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell'Università di Cagliari ) 

• Classificatore di carcasse bovine (qualifica  rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura e 
foreste  )   

•  Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario( conseguita c/o 
l’Università egli Studi di Sassari ) 

• Master in gestione e direzione dei servizi  sanitari EDIZIONE 2012 ( Consorzio 
MEDICARE-Alta formazione per lo sviluppo etico manageriale nella sanità)  

Esperienze Professionali  
 

Dal 01-04-2000 a tutt’oggi  
 Responsabile del Dip.to di Cagliari dell’IZS Sardegna  
 
Dal 16-02-1994 al 01-04-2000 
 Capo Laboratorio veterinario (X livello) presso 
la sezione diagnostica di Cagliari dell'IZS-SA in qualità di responsabile del 
laboratorio  di Anatomia Patologica,  Istopatologia  e Diagnostica clinica; 
 
Dal 13-04-1991  al 02-11-1991 
 Incarico di responsabile della sezione diagnostica  di Cagliari dell'IZS-SA (delibera n°325 del 
07/06/1991 della giunta esecutiva dell’IZS-SA) in sostituzione del dirigente in congedo per 
malattia; 
 
01-01-1988 
Vincitore di pubblico concorso  per titoli ed esami per n° 6 posti di  assistente veterinario di 
ruolo, bandito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con l’assunzione  c/o la 
sezione diagnostica  di Cagliari ed ivi  in servizio dal 01-01-1988; 
 
 
Dal 15-07-1987 al 31-12-1987 
Veterinario Coadiutore regionale c/o la ex USL n° 20 attuale 8 (CA)  
Attività svolta: ispezione, controllo e vigilanza degli alimenti di origine animale nei mercati 
cittadini e nel mercato ittico all’ingrosso della città di Cagliari. In particolare dal 01-10-1987 al 31-
12-1987 ha svolto la propria attività presso il  Mattatoio CEE La Nuova Valriso s.p.a. (Uta-CA), 
effettuando visite pre e post macellazione  (bovini, ovini e caprini, suini, equini),controllo carni 
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foranee,attività previste dal Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni; 
 
Dal 27-03-1987 al 01-07-1987 
Incaricato come libero professionista delle profilassi vaccinali di Stato c/o 
la ex USL n° 16 attuale 7 ( IGLESIAS-CA). 
Attività svolta:  profilassi vaccinali degli animali di interesse zootecnico (Brucellosi, Afta 
Epizootica, Carbonchio Ematico, Peste Suina Classica); 
 
Dal 04-03-1986 al 31-03-1987 
Assistente veterinario volontario c/o sezione CA dell'IZS-SA 
Attività svolta: diagnostica clinica e anatomopatologica, batteriologica, diagnostica 
parassitologica e sierologica delle principali malattie infettive , parassitarie e metaboliche  degli 
animali di interesse zootecnico, in particolare ovini e caprini, suini,bovini e degli animali 
d’affezione soprattutto per le zoonosi (Leishmaniosi); 
 
Dal 02-08-1985al 15-12-1985 
Assistente veterinario borsista c/o la  sezione di CA dell' IZS-SA  
Attività svolta: diagnostica clinica e anatomopatologica, batteriologica, diagnostica 
parassitologica e sierologica delle principali malattie infettive , parassitarie e metaboliche  degli 
animali di interesse zootecnico, in particolare ovini e caprini, suini, bovini   e degli animali 
d’affezione soprattutto per le zoonosi (Leishmaniosi); 
 
Dal 23-07-1984 al 01/08/1985 
Sottotenente Veterinario dell'esercito presso il Comando Servizi  Sanitari della Regione Militare 
della Sardegna (CA) con incarico di Capo Unità Cinofilo Zooiatrica. L’attività svolta ha riguardato 
la cura e profilassi dei cani e degli equidi in dotazione all’Esercito, ispezione degli alimenti di 
origine animale nelle mense, cucine e depositi di alimenti; 
 
Dal 15/01/84 al 30/04/84  
Assistente veterinario volontario c/o la sezione di Cagliari dell' IstitutoZooprofilattico 
Sperimentale  della Sardegna ( IZS-SA). 
Attività svolta: Diagnostica clinica e anatomopatologica, batteriologica, diagnostica 
parassitologica e sierologica delle principali malattie infettive , parassitarie e metaboliche  degli 
animali di interesse zootecnico, in particolare ovini e caprini, suini, bovini   e degli animali 
d’affezione soprattutto per le zoonosi  (Leishmaniosi); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCARICHI RICOPERTI  2007 
Nominato, dalla Direzione dell’IZS della Sardegna, componente della Commissione Apistica 
della Regione Sardegna in rappresentanza dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna;  
  
2005-2006 
Collaborazione alle attività di ricerca , svolte presso  il Laboratorio di Igiene degli alimenti del 
Dipartimento di Sanità Pubblica-Università degli Studi di Cagliari; 
 
Componente, in rappresentanza dell’IZS-Sardegna, dell’Unità di Crisi Locale per la Peste Suina 
Africana presso l’Azienda Sanitaria locale n°6 (Sanluri); l’Azienda Sanitaria locale n°7 
(Carbonia), l’Azienda Sanitaria locale n°8 (Cagliari); 
  
Nominato Tutor per il dottorato di ricerca sull’allevamento ovino e caprino istituito presso 
l’Università degli Studi di Sassari –Facoltà di Agraria; 
 
2005 
Ha partecipato, assicurando il servizio veterinario, alla Campagna di inanellamento di 
Fenicottero Phoenicopterus roseus nella colonia di Cagliari , Santa Gilla (Ca) il 6 Agosto 2005; 
 
2003 
Componente di  due commissioni per la fornitura di beni e servizi per l’IZS- Sardegna; in 
particolare presidente della commissione per la fornitura degli arredi e della strumentazione per 
la nuova sede del dipartimento di Cagliari ( Trasferimento di sede avvenuto nell’ottobre del 
2003); 
 
2002-2003 
Ha rappresentato l’IZS- Sardegna presso l’Assessorato Regionale  Igiene e Sanità per le 
problematiche inerenti il piano di risanamento della brucellosi ovi-caprina –attività 2002/2003 
(Cagliari c/o R.A.S,  28/11/2002; 15/07/2003; 19/11/2003); 
 
23/01/1997 
Ha rappresentato l’IZS della Sardegna alla riunione del Comitato veterinario per la coniglicoltura 
presso il Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della 
Sanità per le problematiche sull’utilizzo del farmaco in questa specie animale e sulla mixomatosi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità Linguistiche   Lingua inglese  
• Capacità di lettura : buona 

  • Capacità di scrittura : buona 
  • Capacità di espressione orale : buona  
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Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Competenze informatiche : 
• Buona conoscenza del “Pacchetto Office” Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
• ottima conoscenza dei sistemi informatici in uso c/o i laboratori dell’IZS 

Sardegna per la gestione dell’attività di laboratorio e di programmazione : 
SIGLA, CORAN , INTRANET e suoi applicativi  

Le competenze informatiche sono state acquisite durante l’attività lavorativa e  
attraverso appositi corsi formativi in  ambito professionale. 

Partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste 

 ATTIVITÀ E RICERCA :  responsabile scientifico e responsabile di unità operativa  in  oltre 10 
diverse ricerche scientifiche finanziate dal MINISAL 
LEZIONI E RELAZIONI : docente-relatore  in numerosi convegni e corsi a carattere 
scientifico, scuole di specializzazione e dottorati  



 
CORSI, CONVEGNI E STAGES: partecipazione a  numerosi (oltre 100) corsi di aggiornamento 
e perfezionamento,  anche annuali, stages  e convegni nazionali ed internazionali 
aventi come oggetto l’anatomia patologica, le malattie infettive e parassitarie del 
bestiame, le zoonosi e l'ispezione degli alimenti di origine animale, la diagnostica di 
laboratorio, la  sicurezza (d.lgs. 626/94), l’utilizzo di sistemi informatici, il 
management sanitario e la qualità nei laboratori di analisi (norme della serie uni cei 
45000—17025). 
in particolare: 
- la partecipazione ad un corso internazionale di microbiologia degli alimenti presso  
l’institut Pasteur de Lille- Francia; 
- un corso annuale di acquacoltura-ittiopatologia e controllo sanitario dei prodotti 
alimentari della pesca freschi e conservati  ,organizzato dalla facoltà veterinaria- 
Sassari, ordine veterinari- Cagliari, IZS della Sardegna; 
-  la frequenza di un corso annuale di lingua inglese ( c/o Anglo-American Center di 
Cagliari);  
-la frequenza di uno stage in patologia aviare  presso la sezione diagnostica di Forlì 
dell’IZS della Lombardia ed Emilia-Romagna; 
- la frequenza di un corso di management sanitario di 6 giorni organizzato dalla  Luiss 
Management. 
 
PUBBLICAZIONI:  autore e coautore di  oltre  70 pubblicazioni edite a stampa su riviste 
nazionali ed internazionali, inerenti soprattutto argomenti di sanità animale e sanità 
pubblica; recensore per riviste scientifiche internazionali; coautore di sequenze 
genomiche depositate in banca dati 

 
 
 
 
 

  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
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