CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BRINO ANTONIO
25/01/1954
Dirigente veterinario
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Direttore di Unità Operativa - Dipartimento Funzionale di Sanità
Animale e Sicurezza Alimentare

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664387

Fax dell’ufficio

0438664357

E-mail istituzionale

antonio.brino@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in medicina veterinaria
- CORSO
ANNUALE
DI
PERFEZIONAMENTO
IN
MALATTIE INFETTIVE E PROFILASSI – anno accademico
1978/79 voto 70/70
- CORSO
ANNUALE
DI
PERFEZIONAMENTO
IN
ISPEZIONI ANNONARIE – anno accademico 1982/1983
voto 62/80
- MASTER IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA “IGIENE
DEGLI
ALLEVAMENTI
PER
LE
PRODUZIONI
ZOOTECNICHE” – 18, 19, 25 e 26 giugno 2004 – n. 29
crediti formativi ECM (Edizione n. 1).
- MASTER IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA
“APPROFONDIMENTI DI SANITA’ ANIMALE” – 24
settembre e 12 novembre 2004 – n. 27 crediti formativi
ECM (Edizione n. 1).
- MASTER IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA
“ELEMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE
E
DI
ORGANIZZAZIONE SANITARIA” – dal 7 al 9 novembre
2007 – n. 19 crediti formativi ECM.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Con delibera del 20/12/1978 dell’allora Consorzio
Veterinario di Vazzola e uniti, è stato incaricato a far data
dal 01/04/1979 del servizio di ispezione e vigilanza sanitarie
continuative presso il macello avicunicolo “COK” sito in
Vazzola, in qualità di coadiutore del veterinario condotto.
Tale incarico è continuato senza interruzioni anche quando
il macello COK è diventato macello CEE ed il dottor Brino
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nominato coadiutore del Veterinario Provinciale ope legis
fino al 31/12/1985. - Consorzio Veterinario
- Dal 01/01/1986 in virtù della legge n. 207/1985 è diventato
veterinario collaboratore di ruolo sempre presso la
medesima ULSS N. 12 e provvisoriamente incaricato a
svolgere servizio presso il macello Leiballi Carni di San
Fior. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Dal
conseguimento
dell’
abilitazione
all’esercizio
professionale ha esercitato attività libero-professionale sia
sugli animali d’affezione che da reddito, fino alla data di
nomina a direttore di struttura complessa avvenuta il
15/04/2002. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Dal 01/10/1987 è stato assegnato al distretto veterinario n.
6 dell’ULSS N.12 nell’area funzionale A/C. (sanità animale
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche). ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Dal 01/01/1989 dopo aver vinto un pubblico concorso è
diventato veterinario coadiutore (aiuto) sempre presso
l’ULSS N. 12 e sempre incardinato nell’area funzionale
della sanità animale igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche. Tale rapporto di dipendenza con
l’ULSS N. 12 si è protratto anche quando la medesima è
diventata ULSS - ASL DI TREVISO
- Dal 15 aprile 2002 dopo superamento di pubblica selezione
nazionale, è stato nominato dal direttore generale
dell’ULSS N. 7 direttore dell’unità operativa complessa di
Sanità Animale Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche, incarico che a tutt’oggi ricopre. - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
- Dal 01/05/2008 al 05/02/2013 con delibera del Direttore
Generale è stato nominato Direttore del Dipartimento di
Prevenzione. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Nomina quale membro effettivo in seno al comitato tecnico
scientifico a supporto della direzione regionale della
prevenzione da parte del segretario regionale alla sanità
dottor Domenico Mantoan con decreto numero 079 del 20
luglio 2011. - Comitati tecnico scientifico
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Partecipazione
annuale
aggiornamento/formazione
e
veterinario, ECM accreditati.

a
corsi
congressi
in

di
ambito
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: BRINO ANTONIO
incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Dipartimento Funzionale di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 10.006,62

posizione parte
variabile
€ 7.891,42

retribuzione di
risultato
€ 3.935,23

altro*
€ 68.618,49

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 134.077,37

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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