CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Gaspari Luca
19/07/1963
I Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente ASL I fascia - S.V.S.A.

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665935

Fax dell’ufficio

0438665937

E-mail istituzionale

luca.gaspari@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina Veterinaria
- - A.A. 1996-1997 - Specializzazione in “Tecnologia avicola
e patologia aviare” presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari. - A.A.
1998-1999 Specializzazione di secondo livello in “Sanità
Pubblica Veterinaria” presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell'Università degli Studi di Parma.
- - Inserimento nelle liste dei Veterinari ASL accreditati per
docenze relative a corsi di formazione sul benessere
animale pubblicate a cura del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento per la sanità
pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti – Direzione generale della sanità animale e del
farmaco veterinario Ufficio VI. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- - Referente del S.V.S.A. per il “Piano di controllo della
Salmonella enteritidis e thiphymurium” negli allevamenti di
galline ovaiole e di polli da carne. - Referente del S.V.S.A.
per l'alimentazione animale. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO Relatore nel Corso sulla BSE - Componente dello staff nel
progetto di informatizzazione della gestione dei piani di
profilassi (AIBA – PROVET). - Docente nel corso
“Protezione degli animali nei trasporti” rivolto ai trasportatori
(due edizioni) in ottemperanza al D.L.vo. 532/92 e 388/98. ASL DI PIEVE DI SOLIGO - componente del Team Sanità
Animale e sicurezza alimentare nel progetto di
accreditamento all'eccellenza dell'Az. ULSS7 di Pieve di
Soligo - componente del Team Gestione delle informazioni
nel progetto di accreditamento all'eccellenza dell'Az.
ULSS7 di Pieve di Soligo - incaricato alla strutturaziore e
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realizzazione del piano di informatizzazione del
Dipartimento di Prevenzione - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- - Attribuzione di Incarico Professionale ad Alta
Specializzazione
(IPAS)
relativo
a
“Innovazione
Tecnologica in Sanità Animale”. - Partecipazione alla
Simulazione Nazionale di Influenza Aviaria organizzato dal
Ministero della Salute e dalla Regione Veneto. - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO - Inserimento nell’elenco regionale in
qualità di formatore, organizzatore ed esaminatore nei corsi
di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali
che trasportano equidi domestici o animali domestici delle
specie bovina, ovina, caprina. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO Docente ed esaminatore del corso:”Benessere animale nei
trasporti” rivolto a conducenti e guardiani di veicoli stradali
che trasportano equidi domestici o animali domestici delle
specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame organizzato
/dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Az. ULSS7
in ottemperanza al Reg. CE 1/2005. - ASL DI PIEVE DI
SOLIGO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- - Buona conoscenza di base dei principali sistemi operativi.
- Ottima conoscenza dell'uso dei principali software
applicativi (Word e similari, Excel e similari, Powerpoint e
similari, Access e similari, InfoPath e similari, Sharepoint). Gestore del Sito Aziendale del Servizio Veterinario Sanità
Animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche per la condivisione della modulistica
istituzionale, della normativa vigente e della formazione del
personale. - Operatore del sistema della Banca Dati
zootecnica Regionale (BDR) e dell'Anagrafe Canina.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Gaspari Luca
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - S.V.S.A.
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 3.608,28

posizione parte
variabile
€ 4.750,85

retribuzione di
risultato
€ 3.034,15

altro*
€ 20.323,52

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 75.342,41

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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