
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Secchi Francesco

Data di nascita 09/11/1949

Qualifica Direttore del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Servizio Igiene Alimenti di Origine
Animale

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240088

Fax dell’ufficio 0784240983

E-mail istituzionale igienealimenti.oa@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA
Altri titoli di studio e

professionali
- 28 Novembre 2013 Anti-corruzione e trasparenza in sanità

PNA: contenuti e soggetti: organizzato dalla ASL Nuoro; 16
Ottobre 2013 Obblighi e responsabilità dei Veterinari in
veste di ufficiali di polizia giudiziaria organizzato dal
Ministero della Salute, con esame finale; 12-13-14 Giugno
2013 Il contesto ambientale e la sicurezza degli alimenti,
organizzato dal Ministero della Salute con esame finale;
Maggio/Giugno 2013 Corso di formazione per Dirigenti ex
D.lgs 81/08- Conferenza Stato Regione 21/11/2011
organizzato ASL di Nuoro, con esame finale. (16 ore);
11-12 Ottobre 2012 Controlli ufficiali nella filiera delle carni
di pollame, organizzato Ministero della Salute con esame
finale, (17,1 ECM); 19-20-21 Settembre 2012 Autorità
Competente e Operatore del Settore Alimentare:
armonizzazione degli strumenti di gestione del rischio
salute, organizzato da AIVI, XXII Convegno Nazionale;

- 30 Marzo 2011 Corso di formazione: La certificazione UNI
EN ISO 9001/2008 del servizio di Igiene degli alimenti di
O.A., organizzato dalla ASL 3 Nuoro; 22/05/2010 al
18/03/2011 Corso di formazione : La qualità nel servizio
veterinario dell’igiene degli alimenti di O.A., organizzato
dalla ASL 3 Nuoro (per un totale di 50 ore e 25 ECM); 16 al
18 Giugno 2010 Qualità dell’ambiente e sicurezza
alimentare, organizzato da AIVI, XXI Convegno Nazionale;
24/04 al 26/06 2010 Corso formazione: Sottoprodotti di
origine animale, organizzato dalla ASL 3 Nuoro, con esame
finale (16 ore e 14 ECM); 20 Novembre 2009 Shelf life dei
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prodotti alimentari: guida pratica per le aziende, organizzato
da AICQ con esame finale; 5 Maggio 2009 La tutela
dell’ambiente, organizzato dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali. Con esame finale; 28 Aprile
2009 Benessere animale durante in trasporto, organizzato
dalla ASL 3 Nuoro;

- 12 e 19 Febbraio 2009 Corso di formazione :
Implementazione del nuovo sistema sanitario integrato
della Regione Autonoma della Sardegna – AREAS
VETERINARIA (Nuoro); 16- 17 Gennaio 2009 Regolamento
888/04 e requisiti delle Autorità Competente: sistemi di
accreditamento ai fini dei controlli sulla sicurezza
alimentare ed esperienze maturate belle Regioni Emilia
Romagna e Toscana, organizzato dalla ASL Oristano con
esame finale (7 ECM); 19 Dicembre 2008 Virus enterici nei
Molluschi bivalvi: rischio sanitario sottostimato, organizzato
dall’IZS Sardegna, con esame finale (4 ECM); 29 Ottobre
2008 Controllo ufficiale sulla classificazione e
denominazione di vendita delle carni prodotte dai bovini di
età non superiori ai dodici mesi, organizzato dalla ASL 3
Nuoro con esame finale (8 ECM); 29 e 30 Settembre 2008
Zoonosi e residui, sorveglianza del rischio e tutela della
salute pubblica, organizzato da ASL 1 Olbia;

- 16 Luglio 2008 Corso formazione: I trattamenti ormonali
illeciti in ambito veterinario organizzato dalla ASL n° 3
Nuoro; 11-12-13/06/2008 Sicurezza alimentare: l’approccio
del veterinario igienista ad una problematica in continua
evoluzione, Sabaudia, istituto zooprofilattico sperimentale
regione lazio e toscana, associazione italiana veterinari
igienisti. Con esame finale; 30 Maggio 2008 Corso di
formazione: Anagrafe degli equidi: Linee guida e protocolli
operativi, organizzato dalla ASL n° 3, con esame finale; 9,
16, 23 Maggio 2008 Corso di formazione: Anagrafe degli
equidi: Identificazione, status DPA, benessere e trattamenti
farmacologici degli equidi, organizzato dalla ASL n° 3, con
esame finale; 20-21-22-23/11/2007 Progettazione
implementazione e valutazione dei sistemi di autocontrollo
sanitario nelle imprese alimentari (l’audit dei sistemi di
gestione della sicurezza alimentare nelle imprese alimentari
e mangimistiche), organizzato dalla ASL n° 5 Oristano. Con
esame;

- Ottobre 2007 Protocolli operativi per la diagnosi della
trichinella, organizzato dalla ASL n° 3; 19, 22, 26, 29
Ottobre 2007 e 5, 9, 14 Novembre 2007 Regolamenti
comunitari sulla sicurezza della carne, organizzato dalla
ASL n° 3, con esame finale; 22 Maggio 2007 La gestione
dell’audit i sensi del regolamento CE n.882/2004,
organizzato dal SIVEMP; 24-25 Novembre 2006 Corso di
aggiornamento sicurezza alimentare, adempimenti e
criticità del pacchetto igiene,organizzato dall’IZS Sardegna;
28-29 Aprile 2006 Principi e metodi per l’analisi dei rischi
nelle filiere alimentari e ruolo della sanità pubblica
veterinaria, organizzato da SIVEMP, scuola di
specializzazione di ispezione degli alimenti di origine
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animale di Sassari, Assessorato alla Sanità Regione
Autonoma della Sardegna; 23-24-25-26 Novembre 2005
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
organizzato dalla ASL n° 3 di Nuoro;

- 21-22 Ottobre 2005 Applicazioni dei regolamenti CE 852-
853 e 854- 2004: problematiche a livello nazionale e degli
stati membri, organizzato da Ordine dei medici veterinari
della Prov. di Sorrento e scuola di specializzazione in
ispezioni degli alimenti di origine animale Napoli;
10-11-17-18-24-25/06; 1-2/07/2005 Controllo ufficiale e
gestione igienica nel settore dei prodotti a base di carne,
organizzato dalla ASL n° 3 di Nuoro; 28 Maggio 2005
Principi e metodi dell’evidence-based public health per i
suoi sviluppi in sanità pubblica veterinaria, organizzato dal
SIVEMP; 18 Giugno 2004 Biotossine algali e molluschi
bivalvi vivi: rischi sanitario e gestione dell’emergenza,
organizzato dall’IZS Sardegna; 28 Maggio 2004
Epidemiologia in Sardegna, organizzato dalla ASL n° 3 di
Nuoro e Regione Sardegna; 07 Maggio /2004 Influenze
aviarie oggi e i suoi riflessi con l’influenza umana,
organizzato dall’IZS Sardegna;

- 26-27 Giugno 2004 L’aziendalizzazione in sanità: logiche e
strumenti di programmazione, gestione e valutazione,
organizzato dal SIVEMP; Febbraio, Marzo, Aprile 2004
Management sanitario, organizzato dalla ASL n° 3 di
Nuoro; 24 Aprile 2004 Ispezione e qualità dei cefalopodi e
dei crostacei: linee di ricerca attuali, organizzato da AIVI;
27/09; 4-11-18-25/10/2003 Igiene e controllo ufficiale dei
prodotti alimentari della pesca e dell’acquacoltura,
organizzato dalla ASL n° 3 di Nuoro; 01 Settembre 2003
Incontri di aggiornamento per medici veterinari, organizzato
dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Nuoro;
12-13 Dicembre 2002 Verifica dell’autocontrollo e controllo
ufficiale negli stabilimenti del settore delle carni,
organizzato dal Ministero della salute;

- 22-23-2002 Reati alimentari minori alla luce del D.lgs
517/99, organizzato dalla ASL n° 3 di Nuoro; 15 Giungo
2000 Convegno su aspetti di legislazione sanitaria in
materia di alimenti, organizzato dalla ASL n° 2 di Olbia; 20
Maggio 2000 Convegno su sicurezza alimentare,
organizzato dall’IZS Sardegna; 12-13-14-15-26-27-28
Gennaio 1999 Sistema HACCP e controlli ufficiali alla luce
del D. L.gs. 155/97, organizzato dalla ASL n° 3 di Nuoro;
7-8-9-10-11 Giungo 1999 Corso base di epidemiologia
veterinaria, organizzato dalla Regione Autonoma della
Sardegna Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale- Servizio della Prevenzione; 01-03
Dicembre 1999 Corso di aggiornamento obbligatorio rivolto
al personale medico veterinario delle aziende A.S.L. della
Regione Sardegna su analisi dei rischi, organizzato dalla
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale- Servizio della
Prevenzione;
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- 15 Maggio 1998-14 Giugno 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 aziendale (HACCP)- controllo
ufficiale, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della
provincia di Cagliari; 02 Ottobre 1998 Scrapie: nuova
emergenza nell’allevamento ovicaprino della Sardegna,
organizzato dall’IZS Sardegna; 10 Novembre 1995-10
Novembre 1996 Acquacoltura, ittiopatologia e controllo
sanitario dei prodotti alimentari della pesca freschi e
conservati ,organizzato dalla Facoltà di Medicina
Veterinaria Università di Sassari- Ordine dei Medici
Veterinari della prov. Cagliari.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Consorzio veterinario Baunei- Triei - ASL DI LANUSEI

- A.S.L. n° 9 di Lanusei - ASL DI LANUSEI

- Incarico nell’area funzionale "sanità animale e igiene dell’
allevamento e delle produzioni animali" - ASL DI NUORO

- Veterinario coadiutore nell’area funzionale di “igiene della
produzione e commercializzazione degli alimenti di origine
animale - ASL DI NUORO

- Direttore del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale
della ASL NUORO con incarico provvisorio - ASL DI
NUORO

- Contratto di consulenza nell’ambito del progetto
“Costituzione ed avvio dei Centri Regionali per le
Tecnologie Agroalimentari (Ce.R.T.A.)” finanziato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Certificato del corso di formazione su internet e posta
elettronica rilasciato dall’A.S.L. n° 3 di Nuoro nell’anno 2006

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 23 Giugno 2010 Convengo La radio-contaminazione degli
alimenti di origine animale organizzato dalla ASL di Nuoro -
relatore. Pubblicazione degli atti del convegno. Ha maturato
esperienze organizzative in quanto dal 2001 dirige il
servizio igiene alimenti di origine animale della asl 3 di
nuoro responsabile scientifico Diversi corsi di formazione
organizzati dalla asl di Nuoro.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: Secchi Francesco

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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