
MO D E L L O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

Nome 

[COGNOME,NOME] 

 Masala Salvatorica 

Data di nascita  02-03-1957  

Qualifica  Dirigente Veterinario 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Incarico attuale  Responsabile Servizio Formazione, Aggiornamento del Personale, 

Educazione Sanitaria 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 079-2892272-73 

Fax dell’ufficio  079-272189 

E-mail istituzionale  chicca.masala@izs-sardegna.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di 

studio 

 Laurea in medicina veterinaria conseguita presso la facoltà di Medicina Veterinaria di 

Sassari con votazione 110/110 e lode 

Altri titoli 

di studio e 

professiona

li 

 Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professione luglio 1982  

Esperienze 

professiona

li (incarichi 

ricoperti) 

 1982: Veterinario collaboratore U.S.L. n°1 

1983: Profilassi obbligatorie U.S.L. n°1 

1984: Attuazione Programma regionale sulla mortalità neonatale (L.R. n° 984/84) 

1985: Borsa di studio su “Le malattie della fauna selvatica e selvaggina allevata” presso 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari e Torino 

1986: Profilassi obbligatorie U.S.L. N° 5; volontariato Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Sassari 

1987-1990: Convenzione libero professionale con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna per lo svolgimento dei seguenti Programmi: “Ricerca finalizzata” - 

“Micoplasmosi ovi-caprine” “Piano di eradicazione echinococcosi-idatidosi” 

1990-2009 

Vincita concorso per Assistente veterinario in ruolo all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della   Sardegna, Servizio Piani e Progetti Speciali.  

Incarico di Coordinamento tecnico del Piano di eradicazione dell’Echinococcosi-

idatidosi per le attività di Educazione Sanitaria (Delibera G.E. n° 55 del 9.2.1993) 

Coordinamento delle attività di Educazione Sanitaria nell’attuazione del Programma 

PIM, Agricoltura Sardegna Misura 1.3 



Collaborazione con il Servizio Veterinario Regionale per la stesura della L.R. n°14 /94 

sul randagismo; 

Collaborazione alla stesura ed attuazione Programmi di ricerca finalizzata sulle zoonosi; 

Incarico di responsabile del Servizio  formazione, aggiornamento del personale 

educazione Sanitaria . 

Stesura e coordinamento del Programma di educazione sanitaria sulle zoonosi attuato 

nelle scuole dell’obbligo della provincia di Sassari nel triennio 1996/99; 

Attività di docenza in corsi di formazione organizzati dall’O.M.S./FAO, dall’ l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, dagli Ordini Provinciali , dalle scuole 

dell’obbligo di Sassari su problematiche relative alle zoonosi e ai Piani di eradicazione; 

Realizzazione di libretti informativi su argomenti di Sanità Pubblica Veterinaria 

finalizzati alla realizzazione di Campagne di informazione sanitaria. 

Coordinamento delle attività formative nell’ambito del progetto POM ( Programmi 

Operativi Multiregionali) 

Coordinamento, nell’ambito del Progetto MURST, delle attività W2a2 “ Realizzazione 

di incontri finalizzati alla individuazione delle aziende interessate al progetto”-e W2a4 

–“individuazione dei gruppi di lavoro per i corsi di formazione” 

Referente dell’IZS Sardegna presso il Ministero della Salute per l’attuazione del 

Progetto di gemellaggio Italia-Bulgaria-Slovenia sul miglioramento del controllo 

Veterinario Nazionale - inserito nel programma comunitario PHARE (Poland and 

Hungary Assistance for Restructuring of the Economy).  

Coordinamento, presso l’IZS Sardegna, dei Progetti di Gemellaggio con Bulgaria e 

Slovenia 

Coordinamento delle attività formative nel progetto Maghreb 

( LR N° 19/96 “L’allevamento nell’area del Mediterraneo: aspetti zootecnici, sanitari e 

ambientali negli allevamenti a conduzione convenzionale e Biologica”) 
 

Collaborazione con la Direzione per la realizzazione di progetti strategici per l’Ente: “ 

Miglioramento organizzativo e gestionale dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna”con la partecipazione attiva a diversi gruppi di lavoro ed in particolare: 

analisi dell’organizzazione in atto dell’Istituto; Analisi dei processi: 

miglioramento/ridefinizione dei processi lavorativi e carichi di lavoro; Analisi dei 

prodotti/servizi attualmente offerti dall’Istituto e da offrire;Riorganizzazione : 

definizione delle matrici di responsabilità; Sistema Zero base budgeting.   

Dal 2002 al 2007  Responsabile  del Centro di Referenza Nazionale per l’Echinococcosi 

/ Idatidosi ( CDRN EI) e del laboratorio Nazionale di riferimento dell’Echinococcosi - 

Idatidosi (Decreto Ministero della Salute 4/10/99 e Reg. 882/2004) 

 



Coordinamento della segreteria tecnica della Direzione;  

 

Coordinamento dei Progetti Obiettivo dei Servizi in Staff alla Direzione.  

Nomina di componente della Commissione regionale per la formazione sanitaria 

(DECRETO N. 21 DEL 18.07.2007 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale) 

 
        

 Responsabile di progetti di ricerca finalizzata e ricerca corrente finanziati dal 

Ministero della Salute su tematiche di Sanità Animale, riguardanti in particolare 

l’Echinococcosi – Idatidosi, le zoonosi e il benessere animale. 

 

         Partecipazione alla stesura e realizzazione di progetti europei su temi riguardanti la  

Ricerca Scientifica, lo Sviluppo tecnologico, la  Formazione 

 

        Componente del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di 

Sassari, Olbia, Tempio  

Capacità 

linguistiche 

 Conoscenza scolastica lingua francese e inglese 

Capacità 

nell’uso 

delle 

tecnologie 

 corretto utilizza delle tecnologie informatiche necessarie alla propria attività :  pacchetto 

office, internet, posta elettronica. 

Altro 

(partecipazi

one a 

convegni 

 e seminari, 

pubblicazio

ni, 

collaborazi

one 

a riviste, 

ecc., ed 

ogni altra 

informazio

ne 

 che il 

dirigente 

ritiene di 

dover 

pubblicare) 

 

 

 

 

Attività di ricerca: autore coautore di n° 46 pubblicazioni sui seguenti temi 

• Indagini parassitologiche sugli animali selvatici (volpe-pernice), domestici (ovino-cane) 

e sui pesci, zooparassitosi polmonari 

• Identificazione elettronica degli animali domestici 

• Gestione delle popolazioni canine e randagismo 

• Educazione sanitaria con particolare riferimento alle zoonosi 

• Monitoraggio della campagna di eradicazione dell’echinococcosi-idatidosi 

• epidemiologia dell’echinococcosi-idatidosi 

• Educazione sanitaria e Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria 

• Benessere Animale. 

Autore – co-autore  di libretti di informazione sanitaria realizzati dall’IZS su temi di Sanità 

Pubblica Veterinaria riguardanti : 

• Peste Suina Africana/ Classica, Leishmanisi, aborti degli ovi-caprini, Benessere 

Animale, Vaccini Stabulogeni e autovaccini e sulle attività dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna ( Carta dei servizi, Vademecum per l’utente) 

Partecipazione, in qualità di discente, a corsi e convegni sulle seguenti  tematiche: 

• Educazione alla salute e formazione in campo Sanitario  

• Management Sanitario 

• Comunicazione 

• Sanità Animale, Benessere Animale, Sicurezza Alimentare 

• Qualità e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 



 

Partecipazione, in qualità di docente, a corsi e convegni sulle seguenti  tematiche 

 

• Educazione alla salute e formazione in campo Sanitario  

• Comunicazione in campo socio sanitario 

• Gestione dei Piani di Controllo ed Eradicazione delle zoonosi ( con particolare 

riferimento all’Echinococcosi-Idatidosi) 

• Benessere animale 

• Rischio biologico  

 
Articoli su riviste del settore 

 

• Col diretti- L’Istituto Zooprofilattico al Servizio del Cittadino  

• Sassari su e giù – L’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna:  

Storia,    Compiti, Attività 

• Informatore Zootecnico – L’istituto Zooprofilattico al Servizio degli allevatori 

• La prevenzione delle zoonosi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


