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Legnaro 12_/04_/2021 _______________________________________
Luogo data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/2000.

1
Curriculum vitae et studiorum Grazia Manca

CURRICULUM VITAE GRAZIA
Informazioni
personali:
Cognome / Nome

Manca Grazia

Nascita

Genova l’11/03/1967

Residenza e
recapiti

Via Savellon Retratto, 19 – 35043 Monselice PD
Mailt to: gmanca@izsvenezie.it
Skype id: grmanca – Cell. 0039 347 2593160
Veterinario dirigente con incarico ad interim di direzione Struttura Complessa

Qualifica attuale
Titoli accademici
e di studio

Data di
consegui
mento

Diploma di scuola
superiore

1985

Laurea

1993

1996
Specializzazioni
1999

Corso di
perfezionamento

2021

Titolo della qualifica
rilasciata e voto
finale
Diploma di maturità
classica 48/60
laurea in Medicina
Veterinaria 104/110
Diploma di
Specializzazione in
TECNOLOGIA
AVICOLA E
PATOLOGIA AVIARE
70/70 e lode
Diploma di
specializzazione in
DIRITTO E
LEGISLAZIONE
VETERINARIA 50/50
e lode
Corso
perfezionamento in
MANAGEMENT PER
LA DIREZIONE DI
STRUTTURE
SANITARIE
COMPLESSE

Durata
5 anni
5 anni

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Provveditorato agli studi di
Genova
Università degli Studi di Parma

2 anni
facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università di Napoli
2 anni
facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università di Parma

1 anno
accademico

Università degli Studi di
MODENA e REGGIO EMILIA

2
Curriculum vitae et studiorum Grazia Manca

Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

C1

C1

Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

B2

B2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Punto 6 paragrafo 3 lettera A) Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Punto 6 paragrafo 3 lettera B) Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con
indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
B1 – Titoli di carriera e principali attività svolte

A - Titoli di carriera

dal 9 ottobre 1994 al 31 maggio 1998 ha prestato servizio in borsa di
studio presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della
Regione Veneto
dal 1 giugno 1998 al 4 giugno 1999 – tempo pieno 38 ore settimanali. È
stata assunta a tempo determinato (Ordinanza Presidenziale n. 195 del
20 maggio 1998), nella posizione funzionale di Dirigente Veterinario di 1
livello - collaboratore presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, Sezione Diagnostica Provinciale di Treviso, ai sensi dell’art 14
del CCNL 05.12.1996 e biennio 96-97 Area Dirigenza Medica e
Veterinaria della Sanità
dal 14 giugno 1999 al 30 giugno 1999. Ha stipulato contratto di
collaborazione coordinata continuativa (Deliberazione della Giunta
Esecutiva n. 453 del 28 maggio 1999 – prot. Convenzione n. 5848 Rep.
1368 del 14 giugno 1999)
dal 1 luglio 1999 al 31 magio 2000. È stata assunta a tempo
indeterminato (Deliberazione n. 424 del 06 maggio 1999), con la
qualifica di Dirigente Veterinario di primo livello collaboratore – Ruolo
sanitario – profilo professionale: Veterinari – tempo pieno 38 ore
settimanali presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,
assegnata all’Area 4 – Epidemiologia, CREV, Formazione e Cooperazione
presso la sede di Legnaro.
dal 01 giugno 2000 al 03 maggio 2007. Le è stato conferito incarico di
base nell’ambito dell’Unità Operativa Sistemi Informativi ed
Informatica dell’Area 4 Epidemiologia - CREV Formazione e
Cooperazione – Laboratorio di Epidemiologia Veterinaria, ai sensi degli
artt. 51 e ss. del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
05.12.1996 (Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 50/99 del 12
gennaio 1999 e n. 480/2000)
dal 04 maggio 2007 ad oggi: le è stato conferito incarico di direzione di
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struttura semplice Laboratorio Centri Epidemiologici, ai sensi dell’art.
28, comma 3 e 4 del CCNL 08.06.2000 della Dirigenza veterinaria
(Deliberazione del Direttore Generale n. 219/2007 del 04 maggio 2007)
di seguito confermato in data 04 maggio 2012 per la direzione del
Laboratorio Information technology e Sistemi informativi a seguito di
riorganizzazione (Deliberazione della Direzione generale n. 170 dell’11
aprile 2011) e rinnovato con Deliberazione del Direttore Generale n.
379 del 17 agosto 2012 e con Deliberazione del Direttore generale n. 32
del 26 gennaio 2018)
dal 01 giugno 2020 al 1 marzo 2021. Le è stato conferito incarico ad
interim di Direzione della struttura complessa SCS4 Epidemiologia
Veterinaria, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva di
cui al DPR n. 484/199, ai sensi dell’art.22 del CCNL Area Sanità 20182018. (Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 189 del 20 maggio
2020)
dal 1 marzo 2021 ad oggi. Proroga conferimento di incarico ad interim
di Direzione della struttura complessa SCS4 Epidemiologia Veterinaria,
nelle more dell’espletamento della procedura selettiva di cui al DPR n.
484/199, ai sensi dell’art.22 del CCNL Area Sanità 2016-2018. Nota
0002485/2021 del 15 marzo 2021 a firma del Direttore Generale
dott.ssa Antonia Ricci.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Dal 2020 ad oggi – Incarico di direzione di struttura complessa (tempo
pieno 38 ore settimanali )
Direzione ad interim della Struttura Complessa Sanitaria SCS4 Epidemiologia veterinaria
Attività di tipo manageriale: gestione della struttura, articolata in 6
Laboratori e una Unità Operativa di biostatistica, comprensiva di 43
collaboratori (di cui uno in mobilità presso altra amministrazione e 1 in
aspettativa) così suddivisi (non vengono conteggiate le persone non in
effettivo servizio): 7 dirigenti veterinari a tempo indeterminato, 1 dirigente
analista, 1 dirigente veterinario a tempo determinato ex art. 15 octies, 4
collaboratori tecnici (programmatori) cat. D di cui 2 con incarico di funzione,
4 collaboratori amministrativi statistici cat. D di cui 1 con incarico di
funzione, 3 Assistenti tecnici (programmatori) cat. C, di cui 1 a tempo
determinato, 4 assistenti amministrativi cat. C, 1 coadiutore amministrativo
cat. Bs, 1 ricercatore sanitario, 3 collaboratori professionali cat. D di ricerca
sanitaria, 14 borsisti, di cui 8 veterinari.
All’interno della struttura si configura l’attività del Centro Nazionale di
Referenza per gli Interventi Assistiti per gli Animali, del Centro Regionale di
Epidemiologia Veterinaria e del Centro di collaborazione OIE per
l’epidemiologia e la formazione in relazione al controllo delle malattie
aviarie emergenti.
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Telelavoro straordinario e Lavoro Agile: nell’ambito della attivazione degli
obiettivi di Budget 2020, la dirigente ha collaborato con la SCA1 – Risorse
Umane (Leader di progetto), per la attivazione di un protocollo di accesso al
Telelavoro straordinario, a seguito dell’emergenza COVID 19 e della
adozione di quanto al DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure straordinarie in
materia di lavoro agile per il pubblico impiego e della CIRCOLARE 1/2020
Ministero della Pubblica istruzione - Misure incentivanti per il ricorso a
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa e s.m.i. Ha
collaborato alla stesura del nuovo regolamento di lavoro Agile per l’IZSVe,
di prossima adozione. Ha infine contribuito alla redazione del Piano
Organizzativo Lavoro Agile per l’IZSVe - POLA (Art. 14, comma 1, legge 7
agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, comma 4 bis, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77) e del suo inserimento all’interno degli obiettivi
strategici e operativi e relativi indicatori di performance di cui alle Linee
strategiche dell’Ente 2021-2023 (vedasi sezione successiva).
Linee strategiche 2021-2023: nell’ambito del progetto aziendale "sviluppo
delle competenze correlate alla gestione del piano delle performance", la
dottoressa Manca ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro G3 –
Ricerca e sviluppo, G4 – Formazione e comunicazione e G6 – Sostenibilità
economico-finanziaria dei sistemi e delle operations, finalizzati alla
definizione delle linee strategiche e relativi obiettivi per il triennio 2021-23.
Ha inoltre contribuito in maniera diretta alla definizione degli obiettivi
operativi e relativi indicatori dell’Area strategica 3 – Ricerca e Innovazione
per il triennio 2021-2023. È inoltre coordinatrice del progetto di
miglioramento “processi analitici”.
Definizione dei flussi di comunicazione istituzionale attinenti temi di
rilevanza per la tutela della salute pubblica e della sanità animale:
nell’ambito della attivazione degli obiettivi di Budget 2020 la dirigente ha
coordinato, in collaborazione con la SCT4, il progetto di definizione dei
referenti e dei flussi di comunicazione verso gli Enti cogerenti relativamente
agli ambiti di intervento dell’IZSVe. Tale documento è stato presentato al
CdA dell’IZSVe all’interno della presentazione delle linee strategiche 20212023 ed è stato inoltre base di organizzazione del servizio smistamento del
protocollo in ingresso internamente all’Ente.
Sistema informativo Regionale per i Servizi veterinari e per i Servizi Igiene
Alimenti e Nutrizione del Veneto: oltre alle summenzionate attività, a
seguito della riorganizzazione dell’Ente, la dott.ssa Manca ha assunto il
coordinamento della gestione dei dati relativi alla componente degli
allevamenti della Banca dati regionale per Regione Veneto degli
insediamenti e degli impianti correlati. La dott.ssa Manca ricopre tuttora il
ruolo di referente tecnico sanitario di riferimento per i flussi attivi verso i
sistemi nazionali (vedasi sezione specifica)
Sorveglianza epidemiologica: in tale ambito la dirigente ha coordinato il
mantenimento di un costante supporto tecnico scientifico a Regione Veneto
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e alle A-ULSS nella gestione dei piani di sorveglianza e monitoraggio attivati
e per i piani di profilassi attivi, ivi compreso il rintraccio e comunicazione a
Regione Veneto dei capi bovini provenienti da territori extra-Veneto sede di
focolaio per varie malattie infettive (Tubercolosi Bovina, Leucosi Bovina
Enzootica, Brucellosi Bovina).
Ha garantito il mantenimento del servizio di valutazione e parere alla
Regione Veneto sulle tempistiche indicate dalle filiere per l’accasamento di
tacchini da carne nelle aree omogenee in provincia di Verona.
Coordina le attività, in collaborazione con la SCS1 – Microbiologia generale
e sperimentale volte alla attivazione di protocolli di sorveglianza alimentare
e di supporto alla gestione di focolai di tossinfezione alimentare.
Ha coordinato il gruppo di lavoro interno alla struttura per l’attività di
pesatura delle check-list per la biosicurezza degli avicoli (tacchini e polli da
carne). e l’attività svolta per la redazione di una nuova check-list (nota di
invio da parte di Regione Veneto al Ministero della salute e all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Emilia Romagna e Lombardia n 0063506
clas: G.920.01.2 del 10 febbraio 2021) (in allegato alla certificazine
rilasciata dalla Direzione sanitaria mail di invio del report alla Regione
Veneto il 30 dicembre 2020). Ha inoltre coordinato il gruppo di lavoro
interno alla struttura per la redazione di una scheda di indagine
epidemiologica per l’intervento in caso di focolaio di salmonellosi
nell’allevamento bovino.
La dirigente ha coordinato l’invio alla Regione Veneto dei seguenti dati:
Dati relativi alla rendicontazione annuale (relativa all’anno 2019) dei
controlli, sospetti e positività nei confronti di Tubercolosi Bovina, Brucellosi
bovina e ovicaprina e Leucosi Bovina Enzootica nel territorio veneto.
Resoconto delle positività per Tubercolosi Bovina, Brucellosi bovina e
ovicaprina, Leucosi Bovina Enzootica e i risultati delle analisi effettuate sui
feti bovini effettuate durante il 2019.
Relazione tecnica contenente i riferimenti necessari per la richiesta di
inserimento del territorio nell’allegato I (territorio ufficialmente indenne
per Malattia di Aujeszky) della Decisione 2008/185/CE.
La dirigente ha inoltre coordinato l’elaborazione e successivo invio alla
Provincia Autonoma di Trento della tabella riepilogativa contenente i dati
necessari per la richiesta di inserimento del territorio nell’allegato II della
Decisione 2008/185/CE.
L’esperienza maturata nei contesti sopra citati ha permesso alla dott.ssa
Manca di strutturare, mantenere e consolidare una pluriennale e fitta rete
di relazione con i SV e SIAN territoriali delle A-ULSS di competenza, con
Ministero della Salute e alcuni organi tecnici (CNS dell’ISZ di Teramo per i
sistemi informativi nazionali), con la rete degli IIZZSS, con i Servizi Regionali
correlati al settore primario e alla Digitalizzazione nella Pubblica
Amministrazione, liberi professionisti e Laboratori accreditati nel settore
della produzione di latte, gruppi di ricerca nazionali e internazionali.
Ha inoltre messo a disposizione servizi di fornitura dati in favore di forze
dell’ordine e altre pubbliche amministrazioni (Settore primario regionale di
Regione Veneto, Direzione industria, artigianato e commercio di Regione
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Veneto, Comuni del Veneziano e Comuni della provincia di Padova, Camera
di commercio), avviando una stretta collaborazione nella individuazione dei
bisogni formativi di codeste amministrazioni.
La stessa ha consolidato ad oggi una stretta relazione con gli Entri Cogerenti
dell’Istituto, per i quali ha svolto e svolge, a vario titolo, attività di supporto
tecnico-scientifico nella definizione dei piani inerenti la Sorveglianza
epidemiologica e di supporto in caso di Emergenze veterinarie (AI, PSA). Nel
caso di Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, offre inoltre
supporto nella gestione dei flussi di dati e nella gestione del sistema
informativo regionale, nell’ambito di quanto già specificato.

Date
Incarico

Dal 2010 a oggi – Incarico di direzione di struttura semplice presso
I’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (tempo pieno 38 ore
settimanali)
Direzione di struttura semplice; Laboratorio “Information Technology e
Sistemi informativi” presso la struttura complessa SC4 – Epidemiologia
dell’IZSVe.
Attività di tipo manageriale: la dirigente nel corso del periodo ha gestito in
autonomia le attività del Laboratorio, in accordo con il Direttore di struttura
complessa il personale afferente al Laboratorio e direttamente i propri
collaboratori: nell’arco del periodo ha gestito un numero variabile di
collaboratori da 7 a 12 di cui quattro assunti a tempo indeterminato, di cui
uno in comando temporaneo da A-Ulss 17 Bassa Padovana e allocato presso
la propria struttura, definendone gli obiettivi e monitorando l’attività svolta,
due a tempo indeterminato, 2 addetti alla ricerca, i restanti con altre forma
di collaborazione.

Principali attività e
responsabilità

Sistema Informativo ed informatico dell’Ente di appartenenza:
collaborazione con il Servizio Informatico dell’Ente al coordinamento e
gestione del sistema informativo per la raccolta dati centralizzata
dell’attività svolta dai Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie; collaborazione alla stesura della nuova analisi per la
progettazione del Laboratory Information System Management (Progetto
IZILIMS): in tale ambito la dott.ssa Manca è stata membro del board di
progetto insieme al Direttore Sanitario, (in seguito Direttore di Struttura
complessa Epidemiologia Veterinaria) e al Responsabile del Servizio
Informatica dell’Ente) e team leader della linea di sviluppo MyIziLims (anni
2013 – 2018).
Progetto IZIEDU: la dirigente ha partecipato come docente nell’ambito del
progetto IZSV-edu, proposto alle Scuole secondarie di secondo grado del
Veneto nell’a.s. 2011-2012 (30 scuole partecipanti) , quale strumento
didattico e formativo, sia dal punto di vista educativo e didattico, quale
momento di integrazione e approfondimento di tematiche tecnicoscientifiche definite nell’ambito dei programmi didattici, sia dal punto
formativo per lo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche
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laboratoriali, finalizzate all’orientamento accademico e professionale.
Collaborazione nell’ambito del progetto con tre relazioni (modulo
introduttivo) presso differenti Istituti delle Scuole Superiori del Veneto.
Bilancio sociale: prosecuzione attività di collaborazione alla definizione e
stesura del bilancio sociale per quanto di propria pertinenza (Sistema
informativo dei Laboratori, Sistema informativo Regionale, Piani di
sorveglianza).
Piano regionale di assistenza tecnica in zootecnia nel settore del latte
alimentare, ai sensi dell’ex DPR 54/97 (Reg. 853/2004 CE): referente
regionale per lo sviluppo del sistema informativo. Nel corso del presente
periodo la dirigente ha coordinato, come referente tecnico, il tavolo
regionale per la implementazione e manutenzione del summenzionato
sistema informativo, con particolare attenzione agli adeguamenti normativi.
In tale contesto ha redatto le linee guida regionali per il corretto utilizzo del
sistema informativo alla luce della normativa vigente e ha tenuto numerosi
corsi formativi e incontri informative destinati ai Laboratori accreditati e
alle associazioni di categoria.
Sistema informativo veterinario per la Regione Friuli Venezia Giulia:
referente regionale per l’informatizzazione dei dati relativi al monitoraggio
in molluschicoltura e per la gestione del piano di campionamento per gli
stabilimenti di produzione abilitati ”Export-USA” (dal 2016). In tale ambito
ha redatto il progetto di sviluppo, ha scritto e effettuato il piano di analisi
ed ha coordinato l’implementazione di entrambi i sistemi, di cui ne segue
tutt’oggi la manutenzione e lo sviluppo, gestendo in primis le relazioni con
la ditta sviluppatrice e firmando i documenti tecnici di collaudo.
Sistema informativo veterinario regionale del Veneto: referente regionale
per l’informatizzazione delle procedure relative all’attività svolta Servizi
Veterinari delle A-ULSS del Veneto (per il volume di attività vedasi sezione
specifica)
- Progetto informatizzazione attività e prestazioni veterinarie
- Progetto sviluppo modulo per l’informatizzazione dell’attività ispettiva al
macello
- Progetto per l’informatizzazione del registro dei controlli ai sensi della
DGRV 292/2007
- Progetto per lo sviluppo del sistema informativo per la gestione dei piani
di monitoraggio in molluschicoltura
Dal 2011 Ha partecipato come membro per la Direzione regionale per la
Prevenzione al gruppo di lavoro tecnico per il recepimento dell’intesa
Stato Regioni Rep. Atti n. 79 del 8 luglio 2010 - sottogruppo “registrazione
operatori del settore alimentari e gestionale veterinario” e sottogruppo
“produzione post primaria e movimentazione prodotto” (nota prot. n.
27589 E. 920.024 del 20 gennaio 2011 a firma del Dirigente Vicario della
Direzione regionale per la Prevenzione dott. Piero Vio.)
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La dirigente partecipa da svariati anni come referente per la Direzione
Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria Unità Organizzativa
Veterinaria e Sicurezza Alimentare i seguenti tavoli tecnici:
- Progetto per lo sviluppo di un modulo web per la gestione automatizzata
dei controlli ufficiali e dei piani di campionamento, con protocollo di
preaccettazione dei campioni sul sistema informatico dell’IZSVe (progetto
OMNIA). In tale ambito ha redatto il progetto di sviluppo, ha scritto e
effettuato il piano di analisi ed ha coordinato l’implementazione del
sistema, di cui ne segue tutt’oggi la manutenzione e lo sviluppo, gestendo in
primis le relazioni con la ditta sviluppatrice e firmando i documenti tecnici
di collaudo.
- Predisposizione estrazioni dati ufficiali per le rendicontazioni annuali al
Ministero della Salute dei seguenti piani: Piano Nazionale Benessere in
allevamento, Piano Nazionale dei controlli ufficiali in Sicurezza Alimentare
(Servizi Veterinari e Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione).
La dirigente è stata referente tecnico regionale per Regione Veneto per la
valutazione dello sviluppo del progetto di Piattaforma Integrata per la
Sicurezza Alimentare (PISA - Fase 1 e Fase 2). In tale contesto ha
partecipato, quale consulente tecnico per il referente regionale, ad alcune
riunioni presso il Ministero della Salute e presso i Servizi Veterinari di
Regione Lombardia, al fine di valutare le proposte operative promosse dai
referenti tecnici nazionali.
È referente tecnico regionale per Regione Veneto per l’organismo pagatore
regionale (AVEPA) per la gestione del flusso dati relativo ai controlli ufficiali
nell’ambito del piano benessere in allevamento (fino alla campagna 2019) e
nell’ambito dei dati relativi ai controlli effettuati, in regime di autocontrollo,
dai laboratori accreditati sui conferenti latte, al fine di verificare gli
allevatori e conferenti latte aventi diritto a premio, finalizzato al pagamento
dei premi comunitari nell’ambito della Politica Agricola Comune (Premi
PAC).
Sistema Informativo Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione del Veneto:
coordinamento, sviluppo e manutenzione del sistema informativo regionale
di censimento delle strutture di afferenza e di gestione dell’attività svolta
dai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle A-ULSS del Veneto.
Sistema di valutazione delle performances per gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali (progetto realizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna per il
Management in Sanità di Pisa, con il contributo e con il sostegno del
Ministero della Salute): partecipazione come rappresentante IZSVe ai
gruppi di lavoro nazionali per la messa a punto e condivisione di un “panel”
di circa 80 indicatori raggruppati in quattro dimensioni di analisi, relative
alla “mission” e al governo della domanda del territorio nonché alla ricerca;
all’apprendimento e allo sviluppo organizzativo; all’utenza; all’efficienza e
alla sostenibilità economica. La sintesi dei risultati della valutazione è
fornita dal sistema del bersaglio a cinque fasce concentriche: il
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posizionamento degli indicatori sul bersaglio indica la valutazione della
performance ottenuta; al centro del bersaglio vi è la valutazione migliore
mentre nella fascia più esterna sono posizionati gli indicatori con una
performance scarsa (anni 2011-2014).
Sistema aziendale di valutazione delle performances “Optimo”: da luglio
2011 al 2016 la dott.ssa Manca, su nomina della Direzione generale, è stata
membro del gruppo di lavoro Optimo, con il compito di verificare il set di
indicatori direzionali costruiti dal controllo di gestione e volti al
monitoraggio di tutte le attività delle strutture complesse sanitarie e di
proporre nuovi indicatori che evidenzino eventualmente anche la
peculiarità di determinate strutture (indicatori operativi di struttura). In tale
frangente la dott.ssa Manca ha collaborato all’attività del gruppo di lavoro
finalizzata al miglioramento del sistema di monitoraggio aziendale delle
performances e di reporting ampliando la base dati con l’individuazione di
nuovi dati descritti, di nuovi report e la concomitante redazione di un
glossario, successivamente presentati al Collegio di Direzione.
PFAS: negli anni 20115 e 2016 ha collaborato alla implementazione di un
sistema di raccolta dati informatizzato relativo al piano di campionamento
di Regione Veneto per la determinazione del contenuto in sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS).
Digitalizzazione e dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione: la
dirigente ha collaborato a progetti sperimentali di interoperabilità e
cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni. In particolare ha
partecipato e partecipa tuttora a tavoli tecnici per l’automazione del flusso
dati relativo alle prestazioni erogate registrate sui gestionali regionali
GESVET e SIANNET verso i Servizi Economici Finanziari delle A-ULLSS 15 Alta
Padovana e 22 Veronese (Ante riorganizzazione) e successivamente per le
A-ULSS Euganea e Scaligera e Veneziana (Tavolo in fase di consolidamento).
Gestione dati camerali anagrafiche imprese alimentari di Regione Veneto:
ha collaborato con il Centro Regionale Servizi di Cooperazione e
Interoperabilità - CRESCI per lo studio di un protocollo di acquisizione dei
dati camerali delle imprese alimentari al fine di migliorare l’archivio
regionale dei gestionali GESVET e SIANNET, per la corretta registrazione
delle imprese alimentari ai sensi della normativa regionale e nazionale
vigente. Ha collaborato e collabora tutt’oggi con i referenti regionali per la
definizione dell’archivio ATECORI (Ex- ATECO e Codici ISTAT) ed è referente
e per la definizione delle Master list associabili alle imprese alimentari
registrate in BDR di Regione Veneto.
Progetto FEAMP in molluschicoltura: partecipazione al progetto
“Applicazione di programmi di prerequisiti sanitari nella filiera
molluschicola: coinvolgimento del comparto produttivo nella messa a punto
di un sistema informativo per la visualizzazione dello stato sanitario delle
zone di produzione dei molluschi bivalvi nella Regione Veneto”, finanziato –
nell’ambito di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo del FLAG Veneziano “Promuovere lo sviluppo dell’economia
marittima e lagunare della costa veneziana”, bando per l’Azione 4
10
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Date
Incarico

Valorizzazione delle produzioni marine per la riqualificazione del settore –
Sub Azione 4 “Messa a punto di un sistema di autocontrollo sanitario” – dal
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020) in
applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014. In particolare la dirigente ha
collaborato alla stesura del progetto e delle relazioni di attività conseguenti
e ha curato il disegno architetturale e l’analisi di processo del modulo
QVenet-provvedimenti nonché la redazione del manuale d’uso, per la
registrazione da parte dei SV delle Az-ulss dei provvedimenti sanitari a
seguito di esito sfavorevole in fase di monitoraggio (dal 2018).
Dal 2007 al 2010 – Incarico di direzione di struttura semplice presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (tempo pieno 38 ore
settimanali)
Direzione di struttura semplice; Laboratorio “Centri Epidemiologici” presso
la struttura complessa SC4 – Epidemiologia dell’IZSVe.
Attività di tipo manageriale: durante tale periodo la dirigente ha gestito in
autonomia le attività del Laboratorio, in accordo con il Direttore di struttura
e direttamente i propri collaboratori: nell’arco del periodo ha gestito un
numero variabile di collaboratori da 4 a 8 di cui tre assunti a tempo
indeterminato, di cui uno in comando temporaneo dall’Az-UlSS 8
Montebelluna e allocato presso la propria struttura, definendone gli
obiettivi e monitorando l’attività svolta.
Sistema Informativo ed informatico dell’Ente di appartenenza:
collaborazione al coordinamento e gestione del vecchio sistema informativo
per la raccolta dati centralizzata dell’attività svolta dai Laboratori
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; stesura nuova
analisi per la progettazione del nuovo software gestionale.

Principali attività e
responsabilità

Nell’ambito delle progettualità interne all’Istituto la dott.ssa Manca ha
collaborato al progetto di sviluppo organizzativo insieme all’assicuratore di
qualità dell’Istituto per la mappatura e riorganizzazione dei processi interni
(anni 2008 -2010).
Anagrafe del patrimonio zootecnico regionale, degli impianti produttivi
correlati e del singolo capo bovino: collaborazione alla stesura della base di
dati per l’anagrafe bovina regionale e per gli impianti produttivi correlati;
collaborazione alla stesura della base dati per lo sviluppo del software di
gestione del singolo capo bovino; collaborazione all’avvio della connessione
delle A-ULSS al nodo regionale con invio dati tramite protocollo ftp.
Sistema informativo veterinario regionale: informatizzazione delle
procedure relative all’attività svolta Servizi Veterinari delle A-ULSS del
Veneto; gestione informatizzata del piano regionale di assistenza tecnica in
zootecnia nel settore del latte alimentare, ai sensi del DPR 54/97;
impostazione di un sistema informativo automatizzato per la gestione dei
piani di profilassi; revisione di alcuni sistemi informativi per gestione di altre
malattie pianificate (es Influenza aviaria, Malattia Vescicolare).
Rintracciabilità della filiera produttiva della carne bovina: avvio di un
progetto sperimentale di applicazione di reader (ear tag) per la
11
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rintracciabilità di filiera nel settore dei bovini da carne, tra il 2007 ed il
2008.
Emergenze epidemiche: collaborazione alla manutenzione del un sistema
informativo per la gestione dei focolai e delle comunicazioni alle A-ULSS per
la gestione dei dati in caso di emergenze epidemiche e collaborazione per la
eventuale gestione di situazioni di emergenza.
Analista per lo sviluppo di un progetto informatico relativo alla realizzazione
di un sistema informatizzato di gestione dell’attività svolta dai Servizi Igiene
Alimenti e Nutrizione delle A-ULSS del Veneto. Coordinamento del tavolo
tecnico regionale (2003 a tutt’oggi).
Progetto per la gestione automatizzata della SCIA alimentare ai sensi della
DGRV 3710 del 20 novembre 2006, successivamente sostituita dalla DGR
140 del 05 maggio 2008 e smi, per la registrazione e riconoscimento delle
imprese alimentari.
Progetto per la customizzazione dell’interfaccia dello Sportello Unico
Attività Produttive (SUAP) sulla base delle esigenze di adempiere agli
obblighi informativi ministeriali ed Europei in materia di registrazione
Imprese Alimentari – progetto coordinato dalla Direzione industria,
artigianato e commercio di Regione Veneto.

Date

Bilancio sociale: collaborazione alla definizione e stesura del bilancio sociale
per quanto di propria pertinenza (Sistema informativo dei Laboratori,
Sistema informativo Regionale, Piani di sorveglianza). Collaborazione alla
stesura della versione a stampa anni 2007-2008.
Dal 2000 al 2007 – Incarico di direzione di Unità Operativa Sistemi
Informativi ed Informatica (tempo pieno 38 ore settimanali)
Attività di tipo manageriale: la dirigente ha pianificato in autonomia, in
accordo con il responsabile di Laboratorio e con il Dirigente di Struttura,
l’attività della propria U.O., raggiungendo sempre gli obiettivi prefissati
dalla Direzione di struttura nell’ambito delle proprie attività. La dirigente ha
inoltre gestito in autonomia, in accordo e in supporto alla propria dirigente
di Laboratorio, 3 collaboratori, di cui 2 informatici e 1 amministrativo

Principali attività e
responsabilità

Sistema Informativo ed informatico dell’Ente di appartenenza: prosecuzione
attività di valutazione dei sistemi informativi dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, con particolare attenzione all’attività dei
Laboratori ed ai vari processi di raccolta e gestione dei dati di natura
sanitaria, finalizzata alla realizzazione di un progetto per la
reingegnerizzazione del processo di raccolta dati in ambito sanitario. In tale
ambito la dirigente ha curato lo studio di fattibilità, finalizzato alla
valutazione se sviluppare internamente o in outsourcing l’applicativo. A
seguito di decisione di affidare a ditta esterna lo sviluppo, la dirigente ha
curato la stesura del documento di progetto e l’analisi dei processi,
attraverso numerosi incontri con i dirigenti referenti per i differenti ambiti
sanitari, sia della sede che delle Sezioni periferiche. Ha infine curato il
capitolato, per quanto di competenza alle specifiche funzionali
dell’applicativo, per la gara di affidamento a ditta esterna di sviluppo del
12
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nuovo software gestionale.
Gestione sistema informatico per l’attività dei Laboratori dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: referente sanitario per il
progetto di con incarico di manutenzione e gestione base informativa,
installazione software nei vari laboratori ed attività di formazione per gli
utenti. Referente sanitario per il corretto utilizzo dell’applicativo da un
punto di vista metodologico e semantico.
Coordinamento e gestione del sistema informativo per la raccolta dati
centralizzata dell’attività svolta dai Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie: prosecuzione attività di raccolta principali
debiti informativi nell’ambito della sanità animale e gestione loro
soddisfacimento, in accordo con i referenti sanitari per ambito di intervento
Sistema Informativo Veterinario Regione Veneto – Anagrafe zootecnica: in
ragione della necessità di gestire la crescita del progetto di realizzazione del
sistema informativi veterinario di Regione Veneto, è stato avviato un
coordinamento condiviso, con il capolaboratorio, in funzione di un
successivo suo maggior coinvolgimento, dell’attività correlata all’anagrafe
del patrimonio zootecnico regionale, degli impianti produttivi correlati e del
singolo capo bovino secondo quanto disposto dal Regolamento comunitario
n. 820/97/CE (anni 2000-2001): in particolare in tale periodo la dirigente ha
ultimato la definizione dell’applicativo per l’anagrafe bovina regionale e per
gli impianti produttivi correlati e del programma di gestione dei piani
nazionali di profilassi, la cui gestione è stata affidata ad altra collega,
mentre la dirigente si è dedicata allo sviluppo del sistema gestionale per la
veterinaria.
Sistema Informativo Veterinario Regione Veneto – Gestionale veterinario:
Partecipazione allo sviluppo di progetti informatici relativi alla realizzazione
del sistema informativo veterinario regionale, con particolare riferimento 1
- alla informatizzazione delle procedure relative all’attività svolta Servizi
Veterinari delle A-ULSS del Veneto, 2- alla gestione informatizzata del piano
regionale di assistenza tecnica in zootecnia nel settore del latte alimentare,
ai sensi del DPR 54/97 (anni 1998 a tutt’oggi): in particolare la dirigente ha
seguito la completa revisione del software di gestione dei dati relativi ai
conferenti latte ed egli esami eseguiti sul latte alimentare conferito ai
caseifici, nonché la pubblicazione di tali dati su web, nella intranet
regionale.
Sistema Informativo Veterinario Regione Veneto – Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione: Analista per lo sviluppo di un progetto informatico relativo alla
realizzazione di un sistema informatizzato di gestione dell’attività svolta dai
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle A-ULSS del Veneto (2002 a
tutt’oggi).
Privacy e gestione documentale SCS4: Sviluppo della documentazione
relativa alla legge 675/96 per la tutela della privacy e la gestione di banche
dati in relazione all’attività svolta da parte dell’area 4 per l’anagrafe bovina
13
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regionale.
Sito WEB CREV: Caporedazione del sito WEB del CREV e relativo
coordinamento dell’attività di pubblicazione e consultazione delle banche
dati gestite presso il CREV su WEB (anni 2002 - 2012).
Emergenze Veterinarie: a) Partecipazione alla revisione del sistema
informativo per gestione del piano vaccinale per influenza per la
standardizzazione delle anagrafiche tra i laboratori e dei dati da parte dei
laboratori lombardi e per la raccolta dati dai laboratori (anni 2002 2008)
Collaborazione nell’ambito di tutte le attività svolte dall’Area 4 da parte del
Laboratorio di Epidemiologia (gestione emergenze, fornitura dati,
sopralluoghi in caso di emergenze epidemiche, supporto alla manutenzione
kit emergenze (anni 2000 – 2012)
Sanità animale e sorveglianza epidemiologica: a) Partecipazione alla
revisione del sistema informativo per gestione del piano nazionale di
monitoraggio per la Malattia vescicolare del suino con particolare
attenzione alla raccolta dati dal laboratorio di immunologia e l’invio al
Centro di Referenza nazionale per le Malattie Vescicolari (anni 1999 a 2012)
b) Collaborazione nell’ambito di tutte le attività svolte dall’Area 4 da parte
del Laboratorio di Epidemiologia (gestione piani di eradicazione e profilassi,
attività di formazione ed informazione, stesura bollettino normativo,
attività di ricerca)
Sistemi informativi e di rete di struttura: Gestione e coordinamento dello
sviluppo dei sistemi informativi di area, con particolare attenzione
all’infrastruttura hardware e software che contraddistingue la rete
telematica dell’area 4 ed al corretto utilizzo delle risorse hardware e
software da parte degli utenti.
Gestione documentale: coordinamento di progetti per la corretta
archiviazione dei documenti cartacei e digitali della struttura
Bilancio sociale: collaborazione alla definizione e stesura del bilancio sociale
per quanto di propria pertinenza (Sistema informativo dei Laboratori,
Sistema informativo Regionale, Piani di sorveglianza). Collaborazione alla
stesura della prima versione edita a stampa anni 2005-2006

Incarico

Dal 1999 – al 2000 Assunzione a tempo indeterminato presso il Centro
Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) (tempo pieno 38 ore
settimanali)
Dirigente di I° livello

Principali attività e
responsabilità

Attività manageriale: la dirigente ha gestito in autonomia i progetti a lei
affidati, inclusi alcuni incarichi di coordinamento nell’ambito dell’attività
della struttura (gestione rete e gestione sito CREV) e dell’Istituto (progetti a
seguire inerenti l’informatizzazione dei laboratori dell’Istituto).

Date

Sistema Informativo ed informatico dell’Ente di appartenenza: Valutazione
dei sistemi informativi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
14
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Venezie, per quanto attiene l’attività dei Laboratori. Nell’ambito di tale
progetto la dott.ssa Manca ha compiuto alcuni sopralluoghi presso Istituti
Zoprofilattici di altre regioni italiane (Lazio, Sardegna), al fine di valutare
nuovi sistemi informatici di gestione dell’attività dei laboratori (anni 19992000).
Gestione sistema informatico per l’attività dei Laboratori dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (anni 1999-2000): referente
sanitario per il sistema con incarico di manutenzione e gestione base
informativa, installazione software nei vari laboratori ed attività di
formazione per gli utenti. Referente sanitario per il corretto utilizzo
dell’applicativo da un punto di vista metodologico e semantico.
Coordinamento e gestione del sistema informativo per la raccolta dati
centralizzata dell’attività svolta dai Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie: raccolta principali debiti informativi nell’ambito
della sanità animale e gestione loro soddisfacimento, in accordo con i
referenti sanitari per ambito specifico di intervento.
Impostazione di un sistema informativo automatizzato per la gestione dei
focolai e delle conseguenti comunicazioni alle A-ULSS, nonché del rintraccio
delle movimentazioni durante l’epidemia di influenza aviare che ha
interessato il Veneto tra il 1999 ed il 2000 e collaborazione con il
Laboratorio di epidemiologia per la gestione dell’emergenza: in particolare
la dott.ssa Manca ha provveduto alla creazione di kit provinciali per le
emergenze in allevamento ed ha collaborato nell’effettuare sopralluoghi in
focolai, indagini epidemiologiche e rintraccio delle movimentazioni.
Sistema documentale IZSVe e biblioteca: Partecipazione alla fase di avvio
del progetto consortile delle biblioteche degli Istituti Zooprofilattici ed alla
presentazione di Web-spears; collaborazione alla giornata di presentazione
e di formazione su consultazione on line di banche dati. Analisi della
procedura di gestione informatizzata per la registrazione degli accessi alla
biblioteca (2002).
Sistema Informativo Veterinario Regione Veneto – Anagrafe zootecnica:
coordinamento dell’attività correlata all’anagrafe del patrimonio zootecnico
regionale, degli impianti produttivi correlati e del singolo capo bovino
secondo quanto disposto dal Regolamento comunitario n. 820/97/CE (anni
1998-2001): in particolare in tale periodo la dott.ssa Manca ha ultimato la
stesura della base di dati per l’anagrafe bovina regionale e per gli impianti
produttivi correlati ed ha curato l’analisi per lo sviluppo della prima
versione del programma di gestione dei piani nazionali di profilassi. Ha
collaborato alla stesura della base dati per lo sviluppo del software di
gestione del singolo capo bovino ed ha curato l’avvio della connessione
delle A-ULSS al nodo regionale e l’invio dati tramite protocollo ftp.
Progetto Anagrafe Bovina Nazionale e sistema informativo nazionale: in tale
contesto ha partecipato, quale consulente tecnico per il referente
regionale, a riunioni presso il Ministero della Salute e presso i Servizi
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Veterinari di Regione Lombardia, al fine di valutare le proposte operative
promosse dai referenti tecnici nazionali. Ha partecipato, come consulente
tecnico per Regione Veneto, ai tavoli di lavoro per lo studio dei flussi di dati
sanitari tra Regioni e Ministero della Sanità (anni 1998-2001).
Privacy e gestione documentale SCS4: Sviluppo della documentazione
relativa alla legge 675/96 per la tutela della privacy e la gestione di banche
dati in relazione all’attività svolta da parte dell’area 4 per l’anagrafe bovina
regionale (anni 1998-2001).
Sistema Informativo Veterinario Regione Veneto – Anagrafe insediamenti e
Gestionale veterinario: Partecipazione allo sviluppo di progetti informatici
relativi alla realizzazione del sistema informativo veterinario regionale, con
particolare riferimento 1 - alla informatizzazione delle procedure relative
all’attività svolta Servizi Veterinari delle A-ULSS del Veneto, 2- alla gestione
informatizzata del piano regionale di assistenza tecnica in zootecnia nel
settore del latte alimentare, ai sensi del DPR 54/97 (anni 1998 a tutt’oggi):
in particolare la dott.ssa Manca ha seguito la completa revisione del
software di gestione dei dati relativi ai conferenti latte ed egli esami
eseguiti sul latte alimentare conferito ai caseifici, nonché la pubblicazione di
tali dati su web, nella intranet regionale.
Sistema Informativo Veterinario Regione Veneto – Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione: Analista per lo sviluppo di un progetto informatico relativo alla
realizzazione di un sistema informatizzato di gestione dell’attività svolta dai
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle A-ULSS del Veneto (2002 a
tutt’oggi).
Sito WEB IZSVe: l) Caporedazione del sito WEB del CREV e relativo
coordinamento dell’attività di pubblicazione e consultazione delle banche
dati gestite presso il CREV su WEB (anni 2002 - 2012).
Emergenze Veterinarie: a) Partecipazione alla revisione del sistema
informativo per gestione del piano vaccinale per influenza per la
standardizzazione delle anagrafiche tra i laboratori e dei dati da parte dei
laboratori lombardi e per la raccolta dati dai laboratori (anni 2002 2008).
Sanità animale e sorveglianza epidemiologica:
a) Partecipazione alla revisione del sistema informativo per gestione del
piano nazionale di monitoraggio per la Malattia vescicolare del suino con
particolare attenzione alla raccolta dati dal laboratorio di immunologia e
l’invio al Centro di Referenza nazionale per le Malattie Vescicolari (anni
1999 al 2012).
b) Collaborazione nell’ambito di tutte le attività svolte dall’Area 4 da parte
del Laboratorio di Epidemiologia (gestione piani di eradicazione e profilassi,
attività di formazione ed informazione, stesura bollettino normativo,
attività di ricerca).
Sistemi informativi e di rete di struttura: gestione e coordinamento dello
sviluppo dei sistemi informativi di area, con particolare attenzione
all’infrastruttura hardware e software che contraddistingue la rete
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telematica dell’area 4 ed al corretto utilizzo delle risorse hardware e
software da parte degli utenti (anni 1999 – 2019).
Gestione documentale: collaborazione e successivo coordinamento di
progetti per la corretta archiviazione dei documenti cartacei e digitali della
struttura (anni 1999 – 2019).
Progetto di un sistema documentale della Medicina Veterinaria Pubblica
italiana in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Preventiva e
con A-Ulss 4 di Thiene: stesura del progetto. In particolare la dirigente si è
occupata del disegno concettuale e della stesura della metodologia di
progetto, della strutturazione dell’archivio e del sistema di catalogazione
dei documenti afferenti a tutte le attività e prestazioni erogate da parte dei
Servizi veterinari. Ha fattivamente gestito la raccolta dei modelli ufficiali
attraverso il coordinamento di una rete di referenti per Area funzionale
all’interno dei Servizi Veterinari territoriali.

Date
Incarico

Dal 1997 al 1998 Assunzione a tempo determinato presso il Laboratorio di
Treviso – Area Territoriale 2 Veneto Orientale (tempo pieno 38 ore
settimanali)
Dirigente di I° livello
Attività di tipo manageriale: durante il periodo di servizio l’Area Territoriale
2 ha visto il cambio di Direzione di struttura complessa, con profonda
riorganizzazione dei servizi erogati e delle modalità di gestione delle stesse
da parte del personale afferente, in particolare presso il Laboratorio di
Treviso. In tale ambito la dott.ssa Manca ha affiancato il dirigente della
struttura nella riorganizzazione delle attività e nella riallocazione delle
risorse attraverso una preventiva mappatura delle attività svolte e delle
prestazioni erogate.

Principali attività e
responsabilità

Attività diagnostica: attività finalizzata alla diagnosi negli animali da reddito,
con particolare riferimento al settore avicunicolo, e negli animali da
compagnia.
Piano regionale di assistenza tecnica per i produttori di latte: attività
diagnostica per le profilassi delle mastiti bovine.
Sistema Informativo ed informatico del Laboratorio dell’Istituto: referente
per la riorganizzazione dell’attività di registrazione dell’attività svolta dal
Laboratorio in relazione alle nuove esigenze informative dell’Ente.
Sistema informativo regionale: collaborazione con il Centro Regionale
Epidemiologia Veterinaria per la stesura della base dati della prima versione
di anagrafe regionale degli insediamenti produttivi di interesse veterinario e
degli impianti correlati. (Anni 1998-2001)

Date
Incarico

Dal 1994 collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia
Veterinaria (CREV) a vario titolo (borsa di studio; collaborazione
coordinata continuativa)
Veterinario Laureato
17
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Sorveglianza epidemiologica nell’ambito degli specifici piani di profilassi
attivati dalla Regione Veneto per il controllo e l’eradicazione di Tubercolosi
e Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina e Leucosi bovina
enzootica.
Costituzione dell’anagrafe regionale del patrimonio zootecnico della
Regione Veneto, sua informatizzazione e coordinamento del gruppo di
lavoro per la gestione dei flussi informativi in ambito regionale: in questa
specifica fase la dirigente ha curato la stesura della base di dati necessaria
ad approntare un nuovo archivio informatizzato, ha curato l’analisi di
struttura del nuovo software nonché ha svolto attività di coordinamento e
di supporto tecnico al personale programmatore nelle seguenti fasi di
evoluzione/correzione del programma (debugging, revisione di eventuali
incongruenze concettuali, valutazione delle possibili migliorie apportabili),
nonché nelle fasi installazione del software presso le Aziende Sanitarie
Locali (ASL) del Veneto ed assistenza/formazione del personale delle ASL
nelle prime fasi di utilizzo del programma.

Principali attività e
responsabilità

Date
Incarico

Tubercolosi bovina: approfondimento degli studi in merito alle metodiche
diagnostiche per la tubercolosi bovina, nell’ambito della ricerca finalizzata:
“Valutazione di nuovi test e tecniche diagnostiche per lo screening e la
diagnosi della tubercolosi bovina” (sopralluogo in macello per la raccolta dei
reperti di macellazione di animali positivi alla prova della tubercolina,
diagnosi anatomopatologica, verifica e confronto dei dati di laboratorio,
analisi dei risultati).
Salmonellosi negli avicoli: collaborazione alla stesura dei protocolli operativi
per l’attivazione del Piano regionale per il controllo di S. Enteritidis e S.
Typhimurium nella Regione Veneto; collaborazione nell’ambito della ricerca
finalizzata: “Studio di metodologie di campionamento, di metodologie
analitiche e di sistemi di gestione dei dati epidemiologici per il controllo
delle salmonella nella filiera produttiva avicola nel territorio delle Venezie”
(approntamento database, analisi e validazione dati, ricerca bibliografica).
Febbre Q: raccolta ed analisi dei dati sierologici relativi a greggi infetti e
correlati ad episodi zoonosici in provincia di Vicenza; monitoraggio
sierologico della popolazione ovicaprina delle province di Vicenza e Treviso
nell’arco di tre anni (1993-1996), al fine di valutare la presenza o meno
dell’infezione ed eventuali correlazioni con altre specie serbatoio (Bovino).
Leishmaniosi canina: monitoraggio sierologico nella popolazione canina del
territorio veneto, raccolta ed analisi dei dati relativi a positività in provincia
di Verona. Analisi dei dati relativi al monitoraggio sierologico nel territorio a
Nord della città di Verona (1995-1996).

Dal 1993 volontariato presso le sezioni diagnostiche di Savona e La Spezia
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle
d’Aosta
Veterinario Laureato
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Attività diagnostica di Sezione;
Principali attività e
responsabilità

Approfondimento degli studi epidemiologici e di indagine sierologica per la
Leishmaniosi canina nel territorio di Savona e di Imperia.

Punto 6 paragrafo 3 lettera B) Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con
indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
B2 - indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione: attività di
coordinamento, tavoli tecnici
Attività tecnico-scientifiche
in ambito internazionale:
partecipazione a working
group, progetti di
cooperazione ecc.

Twinning project

Working group

Membro EPIZONE network

Short Term Mission

La dott.ssa Manca ha collaborato e collabora tuttora con colleghi ed
Istituzioni internazionali. In particolare tali collaborazioni sono
principalmente focalizzate sul tema dell’analisi di dati e nella gestione di
sistemi informativi volti alla gestione e diffusione di informazioni in campo
sanitario.

Ha partecipato come esperto veterinario internazionale al Twinning Project
SR9901BAG02 - ”Harmonization of legislation for marking, registration and
identification of animals”. Training activities for the official veterinarians of
Slovakia for implementing the national register of animal farms and single
bovine, in compliance with EC Regulation 820/98 - Slovakia (1 settimana
Marzo 2002)
È stata membro del Workgroup on Animal Health data comparison
nell’ambito di Eadgene data comparison project, organizzato da European
Forum for Farm Animals Breeders (EFFAB) - The Nederland.( 2 anni dal
2009 al 2010)

Ha fatto parte del Metadata core Group nell’ambito del circuito
internazionale d’eccellenza EPIZONE (4 anni dal 2011 al 2014),
partecipando a 2 Short Term Mission in Germania:

1) 01-02/03/2012
Wuesterhausen (Germany)
Friedrich
Loeffer
Institute: Franz Conrhats International Veterinary Expert Short Term
Mission within the framework of the Europena Funded project EPIZONE
- drafting a proposal for a pilot project on metadata implementation and
publication in the veterinary field in compliance with the INSPIRE
standards.
2) 17-21/10/2011 - Wuesterhausen – Hannover
(Germany) 19
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Departement of Epidemiology - University of Veterinary Medicine
A - Friedrich-Loeffler Institut, Wuesterhausen – Germany European
Community Reference Laboratory for CSF at the Institute of Virology
B - University of Veterinary Medicine, Hannover – Germany International
veterinary expert Short Term Mission within the framework of the
European Funded project EPIZONE - Assessment mission at two German
partner institutes of the EPIZONE network, with the aim of analysing the
existing situation in the area of outbreak notification of infectious diseases
Nell’arco di questa missione ha tenuto due relazioni ad invito
relativamente ai sistemi informativi regionali.
Attività tecnico-scientifiche
a livello territoriale,
regionale e nazionale:
partecipazione a tavoli di
lavoro; coordinamento
gruppi di lavoro, referenze
progettuali.
(per progetti/ricerche legati a
specifici finanziamenti si veda
la sezione B3)

Progetto Anagrafe Bovina Nazionale e sistema informativo nazionale: in
tale contesto ha partecipato, quale consulente tecnico per il referente
regionale, a riunioni presso il Ministero della Salute e presso i Servizi
Veterinari di Regione Lombardia, al fine di valutare le proposte operative
promosse dai referenti tecnici nazionali. Ha partecipato, come consulente
tecnico per Regione Veneto, ai tavoli di lavoro per lo studio dei flussi di
dati sanitari tra Regioni e Ministero della Sanità (4 anni 1998-2001).
2010 – 2014 (4 anni) - Referente per Regione Veneto per il progetto
Nazionale di sviluppo della Piattaforma Integrata per la Sicurezza
Alimentare (Progetti PISA1 e PISA2)
2007-2010 (4 anni) - Partecipazione a gruppi di lavoro interregionali
nell’ambito del progetto di sviluppo di una piattaforma tecnologica
integrata nazionale
2006-2008 (3 anni) -Partecipazione a gruppi di lavoro interregionali
promossi dal Ministero della Salute per lo sviluppo dei progetti “Sintesi” e
“Portale imprese”
Ha ricoperto dal 2008 e ricopre tuttora (12,5 anni vedasi dettaglio
sottoriportato) il ruolo di interfaccia tecnico-sanitaria regionale con il
Centro Servizi Nazionale della Banca Dati Nazionale di Teramo e con il
Ministero della salute per il coordinamento delle summenzionate attività:
a) Regione Veneto
i)

Gestione dei trasporti animali ai sensi del Reg. 1/2005 (dal 2008
12,5 anni)

ii) Gestione dell’invio dati relativi ai piani di monitoraggio in
molluschicoltura e l’invio degli stessi in cooperazione applicativa
al sistema nazionale SINVSA (Flusso LEA) (dal 2015 6,5 anni)
iii) Gestione dei dati relativi ai controlli ufficiali nell’ambito del
Piano Nazionale Benessere in allevamento e predisposizione dal
2010 fino a dicembre 2019 (9 anni), data in cui il flusso
20
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informativo è migrato su piattaforma nazionale
iv) Gestione dell’acquisizione, tramite webservices e sistema di
replica dedicati, dei dati relativi alla anagrafe zootecnica e
movimentazioni animali, a seguito del passaggio delle stesse in
Banca Dati Nazionale (dal 1 giugno 2020)
v) Progetto migrazione dati anagrafe regionale animali d’affezione
per Regione Veneto su piattaforma nazionale (analisi dal 2020
schedulata entro il 2021)
b) Regione Friuli Venezia Giulia
i)

Gestione dell’invio dati relativi ai piani di monitoraggio in
molluschicoltura e l’invio degli stessi in cooperazione
applicativa al sistema nazionale SINVSA (Flusso LEA) (dal 2016 5
anni)

ii) Gestione dell’invio dati relativi ai piani di campionamento
ufficiale per gli stabilimenti riconosciuti e abilitati all’Export –
USA (dal 2016 5 anni)
c) Tutti gli Enti cogerenti
i)

Gestione della raccolta dati ed elaborazione in funzione dei
principali flussi informativi verso il Ministero della Salute relativi
alle rendicontazioni in merito ai campioni ufficiali conferiti e
processati da IZSVe nell’ambito dei principali Piani di
campionamento in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (dal
2010 10,5 anni)

Mantenimento e consolidamento dei contatti con i differenti Enti Cogerenti
per la definizione delle linee programmatiche del CREV (Regione Veneto),
per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi informativi afferenti alla
Veterinaria e al SIAN (dal 2000 a oggi 20,5 anni) e per la definizione dei
programmi di sorveglianza epidemiologica (Regione Veneto (anni 1998 –
2010 12 anni), Regione Friuli Venezia Giulia e APSS Trento) (da giugno
2020)
Mantenimento e consolidamento dei contatti con i principali Stakeholder
(interni – altre Strutture e Direzione strategica; Esterni: referenti nazionali e
regionali, AZ-ULSS) per l’implementazione delle funzionalità dei sistemi e
per la valutazione degli outcome degli stessi (reportistica e cruscottistica)
Attività di coordinamento di progetti regionali su tematiche attinenti la
sanità animale e la sorveglianza epidemiologica in sanità animale e
sicurezza
alimentare,
la
dematerializzazione
nella
Pubblica
Amministrazione, lo sviluppo di sistemi informativi complessi e di
interoperabilità di basi di dati, l’Information Technology e l’innovazione
tecnologica.
Sistema informativo veterinario regionale del Veneto: referente regionale
per l’informatizzazione delle procedure relative all’attività svolta Servizi
21
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Veterinari delle A-ULSS del Veneto (per il volume di attività vedasi
certificazione rilasciata dalla Direzione sanitaria allegata) (dal 2000 a oggi
20,5 anni)
- Progetto informatizzazione attività e prestazioni veterinarie
- Progetto sviluppo modulo per l’informatizzazione dell’attività ispettiva al
macello
- Progetto per l’informatizzazione del registro dei controlli ai sensi della
DGRV 292/2007 e smi. (anni 2007 a tutt’oggi 13,5 anni)
- Progetto per lo sviluppo del sistema informativo per la gestione dei piani
di monitoraggio in molluschicoltura (dal 2015 a oggi 6,5 anni)
Referente regionale per lo sviluppo del sistema informativo nell’ambito
del piano regionale di assistenza tecnica in zootecnia nel settore del latte
alimentare, ai sensi dell’ex DPR 54/97 (Reg. 853/2004 CE). (dal 1998 ad oggi
22,5 anni)
Attività di coordinamento di implementazione di progetti informatici Sistemi informativi.
i)

Anagrafe zootecnica, singolo capo bovino, profilassi (dal 1998 al
2001 3 anni)

ii) GESVET: gestionale per i Servizi Veterinari del Veneto (dal 2005
a tutt’oggi 15,5 anni)
iii) QVENET: gestionale per i piani di monitoraggio in
molluschicoltura (Regione Veneto) (dal 2015 a tutt’oggi 6,5
anni)
iv) SIANNET: gestionale per i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione
del Veneto (dal 2003 a tutt’oggi – 17,5 anni)
v)

FVGLAN: gestionale per i piani di monitoraggio in
molluschicoltura (Regione Friuli Venezia Giulia) (dal 2016 a
tutt’oggi 5,5 anni).

vi) FVGPRO: gestionale per i piani di campionamento per le
imprese alimentari autorizzate per l’Export USA (Regione Friuli
Venezia Giulia) (dal 20016 a tutt’oggi 5,5 anni)
vii) OMNIA: nuovo gestionale WEB per i Servizi territoriali del
Veneto, con protocolli automatizzati di preaccettazione dei
campioni sul gestionale dei Laboratori dell’IZSVe. (dal 2017 a
oggi 3,5 anni)
Coordinamento di tavoli di lavoro regionali con le A-ULLSS:
i)

Progetto informatizzazione attività e prestazioni veterinarie

ii) Progetto sviluppo modulo per l’informatizzazione dell’attività
22
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ispettiva al macello.
iii) Progetto per l’informatizzazione del registro dei controlli ai
sensi della DGRV 292/2007.
iv) Progetto per lo sviluppo del sistema informativo per la gestione
dei piani di monitoraggio in molluschicoltura.
v) Progetto per lo sviluppo di un modulo web per la gestione
automatizzata dei controlli ufficiali e dei piani di
campionamento, con protocollo di preaccettazione dei
campioni sul sistema informatico dell’IZSVe (progetto OMNIA).
In tale ambito ha redatto il progetto di sviluppo, ha scritto e
effettuato il piano di analisi ed ha coordinato l’implementazione
del sistema, di cui ne segue tutt’oggi la manutenzione e lo
sviluppo, gestendo in primis le relazioni con la ditta
sviluppatrice e firmando i documenti tecnici di collaudo.
Partecipazione in qualità di organismo tecnico regionale per supporto
normativo, tecnico-scientifico e di predisposizione dati per Audit FVO e
Audit Ministeriali per Regione Veneto

Attività di coordinamento
interno alla struttura per piani
di sorveglianza epidemiologica
in favore degli Enti cogerenti e
dei servizi Territoriali

Partecipazione a tavoli tecnici

Coordina la struttura nel garantire il supporto tecnico scientifico nei
seguenti ambiti: emergenze epidemiche, programmi di sorveglianza
epidemiologica nell’ambito della sanità animale e della sicurezza
alimentare. Ha coordinato l’attivazione del Piano di pronta disponibilità per
l’emergenza correlata all’Influenza Aviaria per il 2020-2021.
Nel 2020 ha coordinato il gruppo di lavoro interno alla struttura per
l’attività di pesatura delle check-list per la biosicurezza degli avicoli (tacchini
e polli da carne). e l’attività svolta per la redazione di una nuova check-list
(vedasi documentazione allegata alla certificazione rilasciata dalla
Direzione sanitaria).
Ha inoltre coordinato il gruppo di lavoro interno alla struttura per la
redazione di una scheda di indagine epidemiologica per l’intervento in caso
di focolaio di salmonellosi nell’allevamento bovino.
Contribuzione alla redazione di capitolati di gara al fine della acquisizione
di servizi di sviluppo software per Regione Veneto e Regione Friuli Venezia
Giulia. In particolare la dott.ssa Manca è stata nominata, con DD2 n. 20 del
18 luglio 2017, membro del componente del gruppo tecnico regionale per
lo sviluppo del capitolato tecnico per la gara di l’acquisizione della
piattaforma software per la gestione delle anagrafi animali (censimento,
autorizzazioni, controlli e profilassi), la gestione dell’anagrafe canina
(registro canili, vaccinazioni e identificazione), la gestione delle imprese
alimentari (registro, controlli, integrazioni con BDN e SUAP) e la gestione
delle molluschicolture (firma capitolato 24.12.2019 2,5 anni)
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Attività tecnico-scientifiche a
Su incarico della Direzione ha compiuto alcuni sopralluoghi presso Istituti
livello IZSVe e reti degli Istituti:
Zooprofilattici di altre regioni italiane (Lazio, Sardegna), al fine di valutare
nuovi sistemi informatici di gestione dell’attività dei laboratori (anni 19992000 2 anni).
Software gestionale dei
Laboratori

Dal 14 giugno 2000: ha ricevuto l’incarico operativo di Coordinamento ed
interfaccia utenti/programmatori nell'’ambito del progetto di gestione del
software dei Laboratori Coordinamento e gestione del sistema informativo
per la raccolta dati centralizzata dell’attività svolta dai Laboratori
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: prosecuzione
attività di raccolta principali debiti informativi nell’ambito della sanità
animale e gestione loro soddisfacimento, in accordo con i referenti sanitari
per ambito di intervento fino al 2007 (6,5 anni)
Dal 05 aprile 2002: ha ricevuto l’incarico di coordinatore dei flussi
informativi nell’ambito del progetto di sviluppo del nuovo software
gestionale dei laboratori dell’IZSVe fino alla chiusura progetto (2003 1
anno)
Membro del board di progetto IZILIMS insieme al Direttore Sanitario (in
seguito Direttore di Struttura complessa SCS4 - Epidemiologia Veterinaria) e
al Responsabile del Servizio Informatica dell’Ente) e team leader della linea
di sviluppo MyIziLims. (anni 2013 – 2018 5 anni)
In tale ambito la dirigente ha redatto il progetto di sviluppo, ha scritto e
effettuato il piano di analisi ed ha coordinato l’implementazione del
sistema, di cui ne segue tutt’oggi la manutenzione e lo sviluppo, gestendo in
primis le relazioni con la ditta sviluppatrice e firmando i documenti tecnici
di collaudo:
i)

IZILIMS: (Board e team leader della linea di sviluppo MyIziLims)
Anni 2013-2018 (5 anni)

ii)

IZILAB: (membro gruppo di lavoro per la valutazione delle
implementazioni richieste e la revisione periodica della base
informativa) (ultimo incarico dal 2014 a oggi 7,5 anni)

dal 24 ottobre 2017 ad oggi: rinnovo nomina a componente effettivo del
nuovo gruppo di lavoro IZILAB

Progetti di valutazione
performances

Dal 27 luglio 2011 fino al termine del progetto (anno 2016 5 anni): è
nominata dal Direttore Generale (nota 0008015 – 1.8 del 22 luglio 2011),
membro del gruppo di lavoro “Optimo” per la valutazione degli indicatori
direzionali proposti dalla Direzione generale (vedasi attività svolte sezione
dedicata)
Dal 12 ottobre 2012 fino al termine del progetto (anno 2015 3 anni): è
nominata tra i rappresentanti IZSVe presso il Ministero della Salute per la
24
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partecipazione alle fasi organizzative del sistema di valutazione nell’ambito
del “progetto di valutazione delle performance degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali”
Nell’ambito del progetto aziendale "sviluppo delle competenze correlate
alla gestione del piano delle performance", la dirigente ha partecipato
attivamente ai gruppi di lavoro G3 – Ricerca e sviluppo, G4 – Formazione e
comunicazione e G6 – Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e
delle operations, finalizzati alla definizione delle linee strategiche e relativi
obiettivi per il triennio 2021-23. (periodo 2020 - 2021)
Lavoro Agile

Da giugno 2020: a seguito dell’avvio delle attività relative agli obiettivi di
budget è membro del Gruppo di lavoro per l’attivazione del Lavoro Agile
presso L’IZSVe. In tale ambito ha collaborato alla redazione della proposta
di Piano Operativo per il Lavoro Agile (POLA) aziendale e alla sua
correlazione con il piano triennale degli obiettivi strategici 2021-2023.

Altri progetti IZSVe

Partecipazione alla fase di avvio del progetto consortile delle biblioteche
degli Istituti Zooprofilattici ed alla presentazione di Web-spears come
referente per IZSVe. (anno 2002).
Sito WEB IZSVe: l) Caporedazione del sito WEB del CREV e relativo
coordinamento dell’attività di pubblicazione e consultazione delle banche
dati gestite presso il CREV su WEB (anni 2002 – 2012 10 anni).
Sistemi informativi e di rete di struttura: gestione e coordinamento dello
sviluppo dei sistemi informativi di area, con particolare attenzione
all’infrastruttura hardware e software che contraddistingue la rete
telematica dell’area 4 ed al corretto utilizzo delle risorse hardware e
software da parte degli utenti (anni 1999 – 2019 10 anni).
Gestione documentale: collaborazione e successivo coordinamento di
progetti per la corretta archiviazione dei documenti cartacei e digitali della
struttura (anni 1999 – 2019 10 anni).
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Punto 6 paragrafo 3 lettera B) Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con
indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
B3 – Attività di ricerca e progettuale per gli Enti cogerenti
Attività di ricerca
internazionale

responsabile Activity package 1.3 data management and validation - Work
package 1 del progetto EFSA:
1. OC/EFSA/BIOCONTAM/2020/03 Provision of support to EFSA and to
ECDC in the production of the EU One Health Zoonoses report and in
related zoonoses online interactive data visualisation dashboards and
zoonoses story maps (durata progetto: 2021- 2025).

Responsabile scientifico di 6
progetti di ricerche correnti

Responsabile di Unità
Operativa di 3 progetti di
ricerca corrente

1. Ricerca corrente IZS-VE 01/06 IZS-Ve quale nodo informativo
territoriale, ricerca conclusa nel 2010 (Finanziamento complessi
170.308 €).
2. Messa a punto di un sistema automatizzato per la registrazione on –
line dell’attività di piano e collegamento con il modulo focolai di
malattie infettive del bestiame RC IZS Ve 15/08 (Finanziamento
complessivo 129.800 €).
3. Sperimentazione sull’utilizzo di trasponder iniettabili nella pecora ed
elaborazione di un sistema integrato di scambio di dati tra le diverse
componenti del sistema informativo regionale – RC IZS VE 05/10 (Coresponsabile - Finanziamento complessivo 63.800 €).
4. MetaVet - Implementazione di uno schema di metadati per la
descrizione delle informazioni relative alla gestione dei focolai di
malattie infettive in Regione RC IZS VE 04/11 (Finanziamento
complessivo 79.200 €).
5. Integrazione della organizzazione e gestione informatizzata dei piani di
monitoraggio e controllo sul territorio Veneto, attraverso l’interfaccia
tra la base dati del gestionale dell’IZS-Ve (IZILAB) e le procedure
gestionali in uso da parte dei Servizi Territoriali (SIAN-NET e GES-VET)
RC IZS VE 12/09 (Finanziamento complessivo 37.620 €).
6. Valutazione di nuovi protocolli di comunicazione tra IZSVe, Servizi
Veterinari e veterinari liberi professionisti per la gestione ed il governo
dei dati in sanità animale: dai web-services alle soluzioni mobile RC IZS
VE 18/12 (Finanziamento complessivo 62.700 €).
1. Studio dell’organizzazione dei dati e dei metadati relativi ai campioni
destinati ad analisi di microbiologia alimentare per una più efficace
comunicazione del rischio RCIZS Ve 16/09.
2. GIS toolbox for entomological surveillance activities RIC IZ VE 12/13.
Sviluppo di un protocollo operativo per l’implementazione di Infrastrutture
di dati geografici a supporto dell’azione di sorveglianza veterinaria – IZSVeSDI RIC IZS VE 3/14
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Regione Veneto
Gestione di progetti complessi
in favore di Regione Veneto e 1. DGR Veneto n. 2561 del 29/12/2011 Piano Sanità Animale e Sicurezza
relativi finanziamenti a diretta
Alimentare: Iniziative per la sicurezza Alimentare 2008-2010 nell’Area
responsabilità di gestione (9
Tematica 1 responsabile di Scheda tematica Unica: “Sviluppo dei
progetti)
programmi” (DGR 07 luglio 2008 n. 2888 I Periodo). Anni 2008-2010
2. DGR Veneto n. 2561 del 29/12/2011 PSASA: Iniziative per la sicurezza
Alimentare 2011-2012 Responsabile di Area tematica 1 – Sistemi
informativi (DGRV 1968/09 II periodo). Anni 2011 - 2012
3. DGR Veneto n. 2153 del 25/11/2013 Iniziative per la sicurezza alimentare
delle produzioni venete: Piano Sanità Animale e Sicurezza Alimentare
(2011-2012) – Collaboratore Area tematica 1 – Sistemi informativi
(Responsabile A-Ulss 20 Verona) accordo di collaborazione tra IZSVe e AUlss 20 - DDG 427/14 Attività dal 11/09/2014 al 30/09/2015. Anni 20142015
4. Programma annuale del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria
(Anni 2010-2020) Nell’ambito del programma la dirigente ha proseguito
negli anni 2014 – 2019 la diretta responsabilità dello sviluppo dei sistemi
informativi, affiancando il Direttore di Struttura attivamente nella
gestione del budget. Dal 2020 ne ha la completa responsabilità
gestionale, affiancando la Direzione Sanitaria, Responsabile del Centro
(unico assegnatario SCS4)
5. DGR Veneto n. 1560_20 ReSolVe (Resp. dr.ssa Manca) Sorveglianza
epidemiologica delle zoonosi e rete di epidemiosorveglianza in Regione
Veneto anni 2020 a tutt’oggi

Regione Veneto - Altri progetti
in compartecipazione con altre
strutture e non a diretta
responsabilità progettuale

Gestione di progetti complessi
in favore di Regione Friuli
Venezia Giulia e relativi
finanziamenti
a
diretta
responsabilità di gestione

6. DDR Veneto n. 32_2020 PRP 2020-2025 Piano di Sorveglianza
Entomologica per le malattie trasmesse da vettori nella Regione Veneto
7. Decreto Regione Veneto n. 51_20 - Gestione aree classificate di
produzione di Molluschi bivalvi vivi

8. Accordo FVG - IZS VE Sorveglianza 2012-13/2020-2021 - Programmi di
sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica Piano per le reti di
Epidemiosorveglianza.
Nell’ambito del programma la dirigente ha affiancato progressivamente
il Direttore di Struttura nella gestione del progetto assumendo, dal
2014, la gestione del budget relativo allo sviluppo dei sistemi
informativi, di cui è direttamente responsabile. Le risorse sono in parte
assegnate ad altre strutture dell’IZSVe. Dal 2020 la dirigente ha la
responsabilità progettuale e di budget. Durata del progetto annuale da
giugno di ogni annualità
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Gestione di progetti complessi
in favore di APSS Trento e
relativi finanziamenti a diretta
responsabilità di gestione

9. Piano per le reti di Epidemiosorveglianza
Durata del progetto 18 mesi. Il progetto per il periodo 2021-2122 è in
corso di formalizzazione. Unico assegnatario SCS4

Punto 6 paragrafo 3 lettera C) tipologia e quantità di prestazioni effettuate rilasciata dall’Ente presso la
quale le prestazioni sono state svolte, riferita al decennio precedente

Allegato

Vedasi certificazione allegata al fascicolo, rilasciata in data 09 aprile 2021
dal Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie

Punto 6 paragrafo 3 lettera D) Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alle Aree di cui alla presente selezione in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre
mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri dell’art. 9 del d.P.R. n. 484/1997.
D.1 Addestramento professionale con particolare riferimento alla Formazione manageriale e di gestione del
personale
Formazione specifica
manageriale in ambito
internazionale

1. 2020 from September to October: Storytelling for influence.
Creating impact through the art of storytelling. Five weeks course
IDEO (online)
2. 2018 from July to August: Leading for creativity: empowering
others to tackle challenges creatively. Five-weeks course IDEO
(online)

Formazione specifica
manageriale in ambito
nazionale

1. Anno accademico 2020-2021: corso di Perfezionamento in
management per la direzione di strutture sanitarie complesse.
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2. 4 dicembre 2020. Potere e Responsabilità. Percorso di sviluppo
della propria efficacia per dirigenti incaricati. Giornata di follow up
3. 11 settembre – 16 ottobre 2020. Principi e tecniche di project
management – Corso base e avanzato (48H). Consorzio
Universitario di Pordenone
4. 15-16-17 giugno 2020. Potere e Responsabilità. Percorso di
sviluppo della propria efficacia per dirigenti incaricati. Corso ECM
organizzato dall’IZSVe con test finale
5. 26-27 novembre 2019. Problem Solving & Decision Making. Corso
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ECM organizzato dall’IZSVe con test finale
Corso ECM: “Risk management: sistemi modelli e tecniche di
gestione nelle aree di rischio specifiche dell’area sanitaria”,
organizzato da IZSVe, dal 10/10/2018 al 20/12/2018 – Legnaro (PD)
Corso ECM blended: “Il raggiungimento di obiettivi individuali e
aziendali attraverso l’efficace gestione del tempo”, organizzato da
IZSVe, dal 13/05/2015 al 16/12/2015 project work finale
Maggio – dicembre 2014 (40 h) Sviluppo delle capacità del lavorare
insieme seguendo la rotta della qualità. Corso ECM organizzato da
IZSVe Project work finale
Corso ECM: “Management sanitario: il dirigente intermedio”,
organizzato da IZSVe, dal 19/12/2012 al 21/12/2012 – Legnaro (PD)
Evento ECM: “Il sistema di valutazione delle performance degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali: esperienze a confronto,
edizione 1”, 22/03/2012 – Scuola Superiore Sant’Anna per il
Management in sanità e Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Lazione Toscana, Firenze Workshop conclusivo attività
Corso ECM: “La gestione del cambiamento” organizzato da IZSVe,
da 11/10/2011 al 25/11/2011 – con test finale Legnaro (PD)
“La riforma Brunetta”, corso di formazione organizzato da IZSVe,
21/06/2010 – Legnaro (PD)
Corso “come costruire ed implementare un progetto” – corso di
aggiornamento promosso dalla Regione de Veneto – Castelfranco
Veneto, 9,16,29 aprile-21-22maggio 2009
“Come costruire un progetto efficace: il monitoraggio”, corso di
aggiornamento promosso dalla Regione del Veneto, ULSS8, dal 20
al 29/05/2009 - Castelfranco Veneto (TV)
Corso ECM: “Il sistema di valutazione come miglioramento delle
competenze manageriali”, organizzato da IZSVe, 24/09/2008 Legnaro (PD) test finale
Corso ECM: “L’Empowerment per una nuova dimensione
organizzativa”, organizzato da IZSVe, 04-06/12/2006 – Legnaro (PD)
test finale
Corso ECM: “Lo sviluppo della motivazione personale e
professionale”, organizzato da IZSVe, 07-4-5/10/2006 – Legnaro
(PD) test finale
Corso ECM: “La gestione del tempo”, organizzato da IZSVe, 0102/12/2004 – Legnaro (PD) test finale
Corso ECM: “Il ruolo del capo intermedio e la gestione delle risorse
umane”, organizzato da IZSVe, 13-14/09/2004 – Legnaro (PD)
Corso: “Il Management applicato alla Sanità Pubblica” organizzato
da SER sistema epidemiologico regionale, 13-14/05/2004
Castelbrando, Cison di Valmarino (TV)
Corso ECM: “La gestione per processi, l’interfunzionalità e la catena
interna cliente-fornitore”, organizzato da IZSVe, 03/03/2004 –
Legnaro (PD) test finale
Corso: “La leadership: dal potere al convincimento” organizzato da
IZSVe, 09/03/2002 Legnaro (PD)
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23. Corso di formazione manageriale: “La valutazione manageriale dei
sistemi informativi check-up dei sistemi informativi”, Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi, 5-9/11/2001 –
Milano
Formazione in ambito di
sicurezza sul lavoro

1. Corso “Formazione per dirigenti. sicurezza: formazione per dirigenti
in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro” 0230/12/2019 test finale
2. “Corso di aggiornamento per preposti”, organizzato da RTI COM
Metodi, 25/09/2019 test finale
3. Corso ECM: “Stress lavoro-correlato Come individuare, prevenire e
gestire i problemi di stress da lavoro”, organizzato da IZSVe, dal
22/06/2016 al 31/11/2016 – Legnaro (PD) test finale
4. “Formazione specifica lavoratori – livello di rischio BASSO – 4H (D.
Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011), corso di
formazione organizzato da Polistudio spa, 12/12/2014 – Legnaro
(PD) test finale
5. “Formazione particolare aggiuntiva per preposti – 8H (D. Lgs 81/08
e Accordo Stato Regioni 21/12/2011), organizzato da Polistudio spa,
dal 27/06/2014 al 30/06/2014 – Legnaro (PD) test finale
6. Corso ECM: “Normativa in materia di sicurezza sul lavoro Dirigenti”, organizzato da IZSVe, 11 e 16/05/2011 – Legnaro (PD)
test finale
7. “Motivazione e sensibilità a “operare in sicurezza”, corso di
formazione organizzato da IZSVe, 03/05/2011 – Legnaro (PD)
8. Corso ECM: “La gestione della sicurezza secondo l’attuale
normativa”, organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, dal 04/05/2009 al 18/05/2009 – Legnaro (PD) test
finale
9. Corso: “626 – piano emergenze” organizzato da IZSVe, 09/10/2006
– Legnaro (PD) test finale
10. Corso: “Lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di
allattamento” organizzato da IZSVe, 07-20/10/2003 – Legnaro (PD)
11. Corso di formazione: “Antincendio ed emergenza”, organizzato da
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 22/09/2000 Legnaro (PD)
12. Corso di formazione: “Il rischio connesso all’uso di Sostanze”,
organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,
15/09/2000 - Legnaro (PD)

Formazione in ambito della
Pubblica Amministrazione

1. Corso FAD: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in
IZSVe”, corso e-learning organizzato da IZSVe, dal 07/07/2017 al
31/12/2017
2. “La riforma Brunetta”, corso di formazione organizzato da IZSVe,
21/06/2010 – Legnaro (PD)
3. Corso ECM: “Le responsabilità: penale, civile e amministrativa
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professionale dei dirigenti sanitari nella pubblica amministrazione”,
organizzato da IZSVe, 02 e 10/10/2006 – Legnaro (PD) test finale
4. Corso “Il Bilancio Sociale”, organizzato da IZSVe, 29/11/2005 –
Legnaro (PD)
5. Corso “Applicazione della legge 241/90 sul procedimento
amministrativo: analisi e valutazioni”, organizzato da IZSVe,
19/09/2001– Legnaro (PD)
6. Corso di formazione: “Le nuove disposizioni in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni
introdotte dal D. Lgs.80/98”, organizzato da Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, 05/11/1998 - Legnaro (PD)

D.1 Addestramento professionale
all’incarico in ambito internazionale
Formazione tecnico1.
scientifica in ambito
internazionale: corsi,
convegni e giornate studio
internazionali
2.

con particolare riferimento agli ambiti scientifici di pertinenza

Virtual Conference 12th International Multi-Conference on
Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2021 - March 9 - 12,
2021 International Institute of Informatics and Systemics, Orlando
Florida (USA)
Virtual conference International Multi-Conference on Complexity,
Informatics and Cybernetics, 13-16/03/2020 – International Institute
of Informatics and Systemics, Orlando, Florida (USA)
3. Annual meeting Data Innovation Summit 2019, 14-15 marzo 2019
Hyperight Company Stoccolma
4. “ICT proposer day”: giornata di presentazione bandi Horizon, 08-11
novembre 2018: European Commission Budapest
5. Virtual conference 9th International Multi-Conference on Complexity,
Informatics and Cybernetics, 13-16/03/2018 – International Institute
of Informatics and Systemics, Orlando, Florida (USA)
6. Training course: Better Training for Safer Food (BTSF) Animal
Identification, Registration and Traceability (Animal IRT). European
Commission Lion, France 11-15 aprile 2016
7. ISVEE 14 Annual conference: Veterinary Epidemiology & Economics:
Planning Our Future, 03-08 november 2015, hosted by Universidad
Autonoma de Yucatan, Merida – Yucatan, (Mexico)
8. Epizone 2014 “Primed for tomorrow” 8th Annual conference, 23-25
september 2014 International Network of excellence Epizone Hosted by DTU University Copenhagen, (DK)
9. 13th Conference of the International Society for Veterinary
Epidemiology and Economics – ISVEE XIII, 20-24/08/2012 –
Maastricht, The Netherands
10. Epizone 2012:“Viruses on the move” 6th annual conference, 12-15
june 2012 International Network of excellence Epizone - Hosted by
hosted by the Institute of Animal Health (IAH) Brighton, (UK)
11. Epizone 2011: “Science on alert” 5th annual conference - Network of
excellence for Epizootic Disease Diagnosis and Control. hosted by the
Central Veterinary Institute in Lelystad, Arnhem, 11-14/04/2011
12. Epizone Workshop: “Metadata and Data Sharing in the Veterinary
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Field”, 03-04/11/2011 Mira (VE) Organizaed by the Metadata core
group – International network of Excellence EPIZONE (Co-organizer)
13. Epizone Workshop: “Data and Information Sharing within the
Veterinary Scientific Community: Legislative State of the Art and the
Role of EPZONE”. Mira , 23-25/03/2011 Organizaed by the Metadata
core group – International network of Excellence EPIZONE (Coorganizer)
14. OIE Global Conference on veterinary legislation. organised by the OIE
in Djerba, 7-9 december 2010
15. Epizone 2010: “Bridges to the future” 4th Annual conference. Network
of excellence for Epizootic Disease Diagnosis and Control. hosted by
AFSSA (Agence Francaise de Securite Sanitaire des Aliments) Saint Malò,
7-10 giugno 2010
16. Evento ECM: “Arthropod born viral infection: climate change and
globalization correlated risks for southern europe”, organised by the
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia, Centro
pastorale Paolo IV, 26/09/2008 – Brescia final test
17. - LAPSI 2nd Public Conference “A First discussion after the proposal for
a revision of directive 2003/98/EC on PSI Re-Use” & 3rd award on the
most user-friendly PSI Portal University Foundation, 23 e 24/01/2012
D.2 Addestramento professionale con particolare riferimento agli ambiti scientifici di pertinenza
all’incarico in ambito nazionale
1. Corso ECM: “Nuovo approccio per la raccolta dati di sanità animale in
Formazione specifica in ambito
Europa” organizzato da IZS Abruzzo e Molise G. Caporale, 19/11/2020 –
nazionale
Legnaro (PD) test finale
2. Corso ECM: “Infestazione da Aethina Tumida negli Alveari”, organizzato
da Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dal 01/07/2019 al
31/12/2019 - Legnaro (PD) Test finale
3. Corso ECM: “Come elaborare una proposta di successo in Horizon 2020 –
corso operativo e laboratorio di scrittura”, organizzato da Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 11/06/2019 – Legnaro (PD)
test finale
4. Corso ECM: “La risposta dei laboratori IZSVe a situazioni di emergenza
sanitaria”, corso e-learning organizzato da IZSVe dal 18/04/2018 al
17/04/2018 Test finale
5. Corso FAD ECM dal 16 ottobre 2018 al 15 ottobre 2019: Organizzazione,
metodi e tecniche del controllo ufficiale, avente come obiettivo
formativo: "Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di
valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia" (50
crediti)
6. Corso FAD ECM “Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste
equina”, svoltosi dal 25/10/2010 al 15/12/2011 (28 crediti)
7. Epivet 2009: V Worshop Nazionale di Epidemiologia Veterinaria.
Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta Torino, 10-11 dicembre 2009
8. Corso ECM: “Gestione dei diritti nella comunicazione scientifica OPEN
ACCESS: dai repository ai social network”, organizzato da IZSVe,
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11/04/2018 – Legnaro (PD)
9. Corso ECM: “Aggiornamenti tecnico-scientifici: Bluetongue, PFAS, RHD”,
corso e-learning organizzato da IZSVe, dal 13/11/2017 al 12/11/2018 test
finale
10. Corso ECM: “III Workshop degli operatori della sorveglianza sanitaria
delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi”, organizzato da IZS
dell’Umbria e delle Marche, 19/09/2017 – Ancona test finale
11. Corso ECM: “Conoscere l’Europrogettazione-corso base” organizzato da
IZSVe, 24/05/2017 – Legnaro (PD) test finale
12. Corso ECM: “Lezioni di comunicazione potenzialità e strumenti della
comunicazione tecnico-scientifica e istituzionale”, organizzato da IZSVe,
dal 02/03/2017 al 15/05/2017 – Legnaro (PD) projectwork finale
13. Corso ECM: “Presentare efficacemente una relazione in pubblico”,
organizzato da IZSVe, dal 24 e 25/05/2016 – Legnaro (PD) projectwork
finale
14. Corso FAD ECM: “Movimentazione a fini non commerciali di animali da
compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013”, corso e-learning
organizzato da IZSVe, dal 30/01/2015 al 29/01/2016 test finale
15. Corso ECM: “corso blended - Sviluppo delle capacità del lavorare
insieme seguendo la rotta della qualità”, organizzato da IZSVe, dal
27/05/2014 al 19/12/2014
16. Corso ECM: “corso blended - Sviluppare competenze progettuali
nell’ambito della ricerca”, organizzato da IZSVe, dal 07/05/2013 al
30/09/2013 projectwork finale
17. “Corso di alta formazione in legislazione alimentare” A.A 2013/2014 –
V edizione, corso on-line organizzato da Università degli studi del
Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, dal 04/04/2014 al 13/06/2014
18. Evento ECM: “I piani regionali del Veneto 2008-2010: risultati, riflessioni
e prospettive”, organizzato da IZSVe, 15/11/2012 – Legnaro (PD) test
finale
19. Evento ECM: “La sicurezza alimentare: passato, presente e futuro”,
organizzato da AULSS 18 Rovigo, 18/05/2012 – Rovigo test finale
20. Corso ECM: “Schmallenberg virus: un nuovo problema sanitario per gli
allevamenti europei?”, organizzato da IZSVe, 23/04/2012 – Legnaro (PD)
test finale
21. Corso ECM: “Il S.S.N. nelle emergenze non epidemiche: la funzione della
sanità pubblica veterinaria”, organizzato da AULSS 18 Rovigo, 29 e
30/09/2011 e 01/10/2011 – Rovigo test finale
22. Corso ECM: “Scrivere per comunicare la scienza: tecniche, strategie e
risorse nel web 2.0”, organizzato da IZSVe, 09 e 10/06/2011 – Legnaro
(PD) test finale
23. Corso FAD ECM: “Malattie trasmesse da artropodi: Rift Valley Fever”,
organizzato da IZS G. CAPORALE di Teramo, dal 01/06/2011 al
16/12/2011 test finale
24. Corso ECM: “La sicurezza alimentare: conoscerla per garantirla”,
organizzato da AULSS 18 Rovigo, 27/05/2011 – Rovigo test finale
25. Corso ECM: “Statistica di base per laboratori di prova”, organizzato da
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IZSVe, 21/04/2011 – Legnaro (PD) test finale
26. Corso FAD ECM: “Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste
Equina”, organizzato da IZS Abruzzo e Molise G. Caporale, dal 25/10/2010
al 15/12/2011 test finale
27. Corso ECM: “Produzione e gestione dell’informazione in Sanità Pubblica
Veterinaria: introduzione” evento ECM organizzato da IZSVe, 13/04/2010
– Legnaro (PD) test finale
28. Epivet 2009: V Worshop Nazionale di Epidemiologia Veterinaria, 1011/12/2009 – Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, Torino test finale
29. Corso “Gestione delle Emergenze Veterinarie: il ruolo dei laboratori
diagnostici” – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro
13 novembre 2009
30. Corso ECM: “Sorveglianza epidemiologica veterinaria: l’indagine
epidemiologica e il rintraccio di animali tramite l’uso del sistema
informativo veterinario regionale”, organizzato da Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, 29/09/2009 – Legnaro (PD) test finale
31. Convegno SIANET – Ministero del Welfare "La sfida dei Sian tra
evoluzione e innovazione. Dai regolamenti Cee al metodo operativo
integrato nazionale”. Roma 29 ottobre 2009
32. Corso “La sanità pubblica veterinaria tra Unione Europea e Regioni”,
organizzato da SISPV, 11/03/2009, 25/03/2009 e 15/04/2009 – Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, Brescia.
33. Giornata di aggiornamento “West Nile Disease e Patologie Emergenti”
Azienda ULSS 18 Rovigo. Rovigo, 02 aprile 2008
34. Epivet 2008: IV Workshop Nazionale di Epidemiologia Veterinaria.
Roma, 11-12 dicembre 2008
35. Corso “Dal dato all’informazione in sanità pubblica veterinaria” –
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana. Roma 09
dicembre 2008
36. Corso “Le sanzioni in tema di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare” Organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Padova in
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Legnaro, 21 novembre 2008
37. Corso ECM: “Introduzione all’uso dei sistemi informativi geografici”,
organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 02 e
03 ottobre 2008 - Legnaro (PD)
38. Corso ECM: “La gestione di una emergenza epidemica di Influenza
Aviaria” Corso di formazione in e-Learning, 2008
39. Corso “La sanità pubblica tra Unione Europea e Regioni” – Organizzato
dalla Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria. Brescia, 11, 25 marzo
e 15,29 aprile 2009
40. Corso ECM: “Aggiornamenti sulle malattie vescicolari”, organizzato da
IZSVe, 12/03/2007 – Legnaro (PD)
41. Corso ECM: “Aggiornamenti sulle pesti suine”, organizzato da IZSVe,
15/02/2007 – Legnaro (PD)
42. Corso ECM: “Gestione delle emergenze sanitarie”, organizzato da IZSVe,
17/11/2006 – Legnaro (PD)
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43. Corso “Una nuova professionalità”, organizzato da IZSVe, 15/12/2005 –
Legnaro (PD)
44. Corso ECM: “I nuovi compiti del medico veterinario a tutela del
consumatore”, organizzato da Società italiana Sanità Pubblica veterinaria,
dal 06/04/2021 al 08/05/2021 – Brescia
45. Corso “Le politiche preventive della Regione del Veneto: bilancio di un
quinquennio e prospettive” organizzato da Direzione Regionale per la
prevenzione, Regione Veneto 24/01/2005 Treviso.
46. Corso ECM: “Interpretazione del dato diagnostico ai fini clinici ed
epidemiologici secondo la medicina basata sull’evidenza (EBM)”,
organizzato da IZSVe, 15/10/2004 – Legnaro (PD)
47. Corso ECM: “Elementi di statistica e di trattamento dei dati”,
organizzato da IZSVe, 07-06/06/2004 – Legnaro (PD)
48. Corso: “La scrapie e il piano di selezione genetica” organizzato da IZSVe,
Crev, 07/05/2004 – Legnaro (PD)
49. Corso ECM: “Corso per formatori sulle encefalopatie spongiformi
trasmissibili degli animali domestici”, organizzato da IZSVe, Crev, 27/0605/06/2002 – Legnaro (PD)
50. Corso ECM: “corso di legislazione veterinaria”, organizzato da Società
italiana Sanità Pubblica Veterinaria, 10/04-20/11/2002, Brescia-Milano
51. Corso: “tecnologie dell’informazione e gestione aziendale in sanità”,
organizzato da Asl della provincia di Lodi, 22/03/2002
52. Corso “Malattie virali trasmesse da artropodi: attuabilità su blue tongue
e west nile fever”, organizzato da IZSVe, Crev, 15/02/2002 – Legnaro (PD)
53. Corso: “Escherichia coli 0157 e altri E.coli enteroemorragici (EHEC)”
organizzato da IZSVe, 30/11/2001, Aula Magna - Facoltà di Medicina
Veterinaria, Legnaro (PD)
54. Corso “Ultime acquisizioni in materia di sorveglianza e controllo delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili”, organizzato da Centro di
referenza Nazionale per le Encefalopatie Animali e Neuropatologie
Comparate dell’Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta in collaborazione con Ministero della Sanità, Dipartimento degli
Alimenti, della Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria, 0304/09/2001– Legnaro (PD)
55. Corso di formazione: “Encefalopatia Spongiforme Bovina”, organizzato
da Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 20/12/2000 Legnaro (PD)
56. Corso di formazione: “Corso di base in Epidemiologia”, organizzato da
ISS Istituto Superiore di Sanità, dal 15-19/05/2000 - Roma
57. Congresso “II° congresso nazionale S.I.Di.L.V., I° congresso NAZIONALE
A.I.E.V.”, organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia,
18-20/09/1999 – Palermo
58. Corso di formazione: “Micobatteriosi del suino”, organizzato da CREV –
Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria e la Direzione per la
Prevenzione – Regione Veneto, 27/04/1999 - Legnaro (PD)
59. Corso di formazione: “Conoscenze ed applicazione del metodo HACCP
(DL 155/97) II modulo”, organizzato da CREV – Centro Regionale di
Epidemiologia Veterinaria e la Direzione per la Prevenzione – Regione
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Veneto, 21-23/04/1999 - Legnaro (PD)
60. Corso di formazione: “BSE due anni dopo: aggiornamento sugli aspetti
tecnici e giuridici”, organizzato da CREV – Centro Regionale di
Epidemiologia Veterinaria e la Direzione per la Prevenzione – Regione
Veneto, 11/03/1999 - Legnaro (PD)
61. Corso di formazione: “Lotta integrata ai muscidi negli insediamenti
zootecnici”, organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, 25/11/1998 - Legnaro (PD)
62. Congresso “I° congresso nazionale S.I.Di.L.V”, 13-14/11/1998 –
Salsomaggiore Terme (PR)
63. Corso di formazione: “La farmacosorveglianza e la farmacosorveglianza
nella sanità pubblica veterinaria”, organizzato da CREV – Centro
Regionale di Epidemiologia Veterinaria e Dipartimento per i Servizi
Veterinari – Regione Veneto, 08/05/1997 e 22/05/1997 - Legnaro (PD)
64. Corso di formazione: “Validità e significato dei test diagnostici nei
programmi di eradicazione delle malattie animali”, organizzato da CREV –
Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria e Dipartimento per i Servizi
Veterinari – Regione Veneto, 11/04/1997 - Legnaro (PD)
65. Convegno “BSE: presente e futuro in Europa”, organizzato
dall’Università di Padova, Facoltà di Medicina Veterinaria, 09/04/1997 –
Legnaro (PD)
66. Corso di formazione: “Aggiornamento in Epidemiologia Veterinaria:
Profilassi e Controllo delle Zoonosi”, organizzato da CREV – Centro
Regionale di Epidemiologia Veterinaria e Dipartimento per i Servizi
Veterinari – Regione Veneto, 12/06/1996 - Legnaro (PD)
67. Corso di formazione: “Aggiornamento in Epidemiologia Veterinaria:
Studi Epidemiologici”, organizzato da CREV – Centro Regionale di
Epidemiologia Veterinaria e Dipartimento per i Servizi Veterinari –
Regione Veneto, 19/04/1996 - Legnaro (PD)
68. Corso di formazione: “Aggiornamento in Epidemiologia Veterinaria:
Metodi di Campionamento”, organizzato da CREV – Centro Regionale di
Epidemiologia Veterinaria e Dipartimento per i Servizi Veterinari –
Regione Veneto, 12/04/1996 - Legnaro (PD)
69. Corso di formazione: “Interventi Veterinari nelle Emergenze
Epidemiche”, organizzato da CREV – Centro Regionale di Epidemiologia
Veterinaria e Dipartimento per i Servizi Veterinari – Regione Veneto, 0607-08/11/1995, ore 21/21 - Legnaro (PD)
70. Corso di formazione: “Igiene della produzione del latte”, organizzato da
CREV – Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria e Dipartimento per
i Servizi Veterinari – Regione Veneto, 05-11-24-26/05/1995, ore 22/28 Legnaro (PD)
71. Corso di formazione: “Corso di formazione per Veterinari delle Aziende
ULSS, operanti nel settore agricolo”, organizzato organizzato da CREV –
Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria, 09/09/1995 e 22/09/1995
- Legnaro (PD)
72. Corso di formazione: “Introduzione all’epidemiologia veterinaria”,
organizzato da CREV – Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria e
Dipartimento per i Servizi Veterinari – Regione Veneto, 03/07/1995 e
36
Curriculum vitae et studiorum Grazia Manca

07/07/1995 - Legnaro (PD)
73. Corso di formazione: “3° di formazione specialistica per veterinari in
tecnica in tecnica dell’allevamento avicolo e patologia aviare”,
organizzato da Istituto per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico –
professionale in agricoltura (CCIAA – Brescia), dal 02/09/1994 al
20/12/1994 – Brescia.
74. Corso di formazione: “Corso regionale di aggiornamento per veterinari
sul riconoscimento dei danni da predazione da canidi provocati al
patrimonio zootecnico”, organizzato da ASL N.2 Savonese, 19-2021/05/1994 – Savona.
75. Corso di formazione: “La filiera produttiva in coniglicoltura, aspetti
igienico sanitari”, organizzato da Istituto per la qualificazione e
l’aggiornamento tecnico – professionale in agricoltura (CCIAA – Brescia),
dal 02/04/1994 al 18/06/1994 – Brescia.
76. Convegno: “III convegno della federazione Mediterranea Sanità e
produzione Ruminanti”, organizzato da Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, 22-23/10/1993 – Teramo
Informatica ed innovation
Technology

1. Corso ECM: “Gestione risorse condivise e strumenti office”,
organizzato da IZSVe, 26/03/2012 – Legnaro (PD) test finale
2. Corso ECM: “Gestione risorse condivise e standard adattabili su
software office”, organizzato da IZSVe, 20/11/2011 – Legnaro (PD)
test finale
3. Corso “Introduzione ai RDBMS – Basi di amministrazione Oracle”
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Legnaro, 8-9
ottobre 2008
4. Corso “Introduzione all’uso dei sistemi informativi geografici”.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Legnaro, 2-3
ottobre 2008
5. Corso ECM: “La firma elettronica: normativa e applicazioni Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”, organizzato da IZSVe,
10/09/2008 - Legnaro (PD)
6. Corso: “Corso informatica, livello intermedio” organizzato da IZSVe,
maggio-giugno 2003 – Legnaro (PD)
7. Corso: “Analista di processo nei sistemi informativi”, Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi, 13-16/05/2002 –
Milano
8. Corso di formazione “Oracle: technical overview e linguaggi di
interrogaz. E manipolaz. SQL e PL/SQL, 23-27/08/1999, Milano

C3 Attività Tecnico-scientifica
Attività tecnico-scientifiche
internazionali
(partecipazione a gruppi di
lavoro; cooperazione ecc.)
(2008-2009-2010-20112012)

1.

2021 - responsabile Activity package 1.3 data management and
validation
Workpackage
1
del
progetto
EFSA:
1.
OC/EFSA/BIOCONTAM/2020/03 Provision of support to EFSA and to
ECDC in the production of the EU One Health Zoonoses report and in
related zoonoses online interactive data visualisation dashboards and
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zoonoses story maps (durata progetto: 2021- 2025)
2.

2019 - Ha collaborato come docente nell’ambito dei seguenti progetti
internazionali:

3.

Aid/137654/DH/SER/ME: Support to the veterinary sector in
Montenegro – Europe (27th - 31st May 2019)

4.

GIS training course: Epidemiology and GIS in the Management of
Marine Aquatic Animal Diseases (17th - 21st June 2019) in supporto
tecnico-scientifico dell’OIE collaborating Centre for Epidemiology,
Training and Control of emerging Avian diseases

5.

2011 – 2014 Membro del “Metadata core Group”, nell’ambito del
progetto “Data and Information Sharing within the Veterinary Scientific
Community” promosso dal circuito internazionale di EPIZONE. (4 anni),
partecipando a 2 Short Term Mission in Germania:
01-02/03/2012
Wuesterhausen (Germany)
Friedrich
Loeffer
Institute: Franz Conrhats International Veterinary Expert Short Term
Mission within the framework of the Europena Funded project EPIZONE
Drafting a proposal for a pilot project on metadata implementation and
publication in the veterinary field in compliance with the INSPIRE
standards.
17-21/10/2011 - Wuesterhausen – Hannover (Germany) - Departement
of Epidemiology

6.

7.

A - Friedrich-Loeffler Institut, Wuesterhausen – Germany European
Community Reference Laboratory for CSF at the Institute of Virology

8.

9.

B - University of Veterinary Medicine, Hannover - Germany
International veterinary expert Short Term Mission within the
framework of the European Funded project EPIZONE –
Assessment mission at two German partner institutes of the EPIZONE
network, with the aim of analysing the existing situation in the area of
outbreak notification of infectious
diseases
Nell’arco di questa missione ha tenuto due relazioni ad invito
relativamente ai sistemi informativi regionali

10. 2009- membro del workshop “Animal health data comparison – cattle
group” nell’ambito del progetto Eadgene, organizzato da European
Forum for Farm Animals Breeders (EFFAB) –
Attività tecnico-scientifiche
nazionali (partecipazione a
gruppi di lavoro; ricerche
progetti regionali ecc.)
Ricerche correnti

Responsabile scientifico di 5 ricerche correnti
1.
Ricerca corrente IZS-VE 01/06 IZS-Ve quale nodo informativo
territoriale, ricerca conclusa nel 2010 (Finanziamento complessi 170.308 €)
2.
Messa a punto di un sistema automatizzato per la registrazione on –
line dell’attività di piano e collegamento con il modulo focolai di malattie
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infettive del bestiame RC IZS Ve 15/08 (Finanziamento complessivo 129.800
€)
3.
Sperimentazione sull’utilizzo di trasponder iniettabili nella pecora
ed elaborazione di un sistema integrato di scambio di dati tra le diverse
componenti del sistema informativo regionale – RC IZS VE 05/10 (Coresponsabile - Finanziamento complessivo 63.800 €)
4.
MetaVet - Implementazione di uno schema di metadati per la
descrizione delle informazioni relative alla gestione dei focolai di malattie
infettive in Regione RC IZS VE 04/11 (Finanziamento complessivo 79.200 €)
5.
Integrazione della organizzazione e gestione informatizzata dei
piani di monitoraggio e controllo sul territorio Veneto, attraverso
l’interfaccia tra la base dati del gestionale dell’IZS-Ve (IZILAB) e le procedure
gestionali in uso da parte dei Servizi Territoriali (SIAN-NET e GES-VET) RC IZS
VE 12/09 (Finanziamento complessivo 37.620 €)
6.
Valutazione di nuovi protocolli di comunicazione tra IZSVe, Servizi
Veterinari e veterinari liberi professionisti per la gestione ed il governo dei
dati in sanità animale: dai web-services alle soluzioni mobile RC IZS VE
18/12 (Finanziamento complessivo 62.700 €)
- Responsabile di unità operativa per 3 progetti di ricerca corrente
1.
Studio dell’organizzazione dei dati e dei metadati relativi ai
campioni destinati ad analisi di microbiologia alimentare per una più
efficace comunicazione del rischio RCIZS Ve 16/09
2.
GIS toolbox for entomological surveillance activities RIC IZ VE 12/13
3.
Sviluppo di un protocollo operativo per l’implementazione di
Infrastrutture di dati geografici a supporto dell’azione di sorveglianza
veterinaria – IZSVe-SDI RIC IZS VE 3/14
-Responsabile Unità operativa nell’ambito del progetto di ricerca corrente
IZSVE 19/08 “Individuazione di un modello procedurale per l’analisi, la
classificazione e la gestione di dati originati dal conferimento dei campioni
ai Servizi di accettazione dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie”
Attività tecnico-scientifiche
regionali: redazione documenti
tecnici e linee guida
Progetti Regionali

Redazione di 6 analisi di processo di cui due parte di capitolati tecnici e 2
linee guida regionali (allegati)
(https://www.crev.it/manuali/doc/linee_guida_campionamento_alimenti.pdf;
https://latte.crev.it/latte/download.jsp

1. DGR Veneto n. 2561 del 29/12/2011 Piano Sanità Animale e Sicurezza
Alimentare: Iniziative per la sicurezza Alimentare 2008-2010 (3 anni)
nell’Area Tematica 1 responsabile di Scheda tematica Unica: “Sviluppo
dei programmi” (DGR 07 luglio 2008 n. 2888 I Periodo)
2. DGR Veneto n. 2561 del 29/12/2011 PSASA: Iniziative per la sicurezza
Alimentare 2011-2012 Responsabile di Area tematica 1 – Sistemi
informativi (DGRV 1968/09 II periodo)
3. DGR Veneto n. 2153 del 25/11/2013 Iniziative per la sicurezza
alimentare delle produzioni venete: Piano Sanità Animale e Sicurezza
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Alimentare – Collaboratore Area tematica 1 – Sistemi informativi
(Responsabile A-Ulls 20 Verona) Responsabile scheda tematica sviluppo
dei sistemi informativi per la veterinaria accordo di collaborazione tra
IZSVe e A-Ulss 20 - DDG 427/14 Attività dal 11/09/2014 al 30/09/2015
4. Programma annuale del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria
5. Nell’ambito del programma la dirigente ha proseguito negli anni 2014 –
2019 la diretta responsabilità dello sviluppo dei sistemi informativi,
affiancando il Direttore di Struttura attivamente nella gestione del
budget. Dal 2020 ne ha la completa responsabilità gestionale,
affiancando la Direzione Sanitaria, Responsabile del Centro (unico
assegnatario SCS4)
6. 2007-2010 -Partecipazione a gruppi di lavoro interregionali nell’ambito
del progetto di sviluppo di una piattaforma tecnologica integrata
nazionale
7. DGR Veneto n. 1560_20 ReSolVe (Resp. dr.ssa Manca) Sorveglianza
epidemiologica delle zoonosi e rete di epidemiosorveglianza in Regione
Veneto (2020-2021)
8. Decreto Regione Veneto n. 51_20 - Gestione aree classificate di
produzione di Molluschi bivalvi vivi (2020-2021)
9. Piano per le reti di Epidemiosorveglianza - FVG
Nell’ambito del programma la dirigente ha affiancato progressivamente
il Direttore di Struttura nella gestione del progetto assumendo, dal
2014, la gestione del budget relativo allo sviluppo dei sistemi
informativi, di cui è direttamente responsabile. Le risorse sono in parte
assegnate ad altre strutture dell’IZSVe. Dal 2020 la dirigente ha la
responsabilità progettuale e di budget. Durata del progetto annuale da
giugno di ogni annualità. Accordo FVG - IZS VE Sorveglianza. Programmi
di sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica
10. Piano per le reti di Epidemiosorveglianza – APSS Trento
Durata del progetto 18 mesi. Il progetto per il periodo 2021-2122 è in
corso di formalizzazione. Unico assegnatario SCS4.

Punto 6 paragrafo 3 lettera lettera E – Attività didattica
Attività didattica (2020 2001)
ECM o relazioni a eventi
Internazionali

2020
1. Corso ECM: Aggiornamenti sul sistema informativo regionale (FVG)
organizzato da Laboratorio IT e Sistemi Informativi, Direzione
Regionale per la Prevenzione, IZSVe (e-learning dal 17/12/2020 al
18/12/2020) DOCENTE, TUTOR E RESPONSABILE SCIENTIFICO
2. Corso ECM: Applicazione del sistema informativo regionale nella
gestione dei piani di campionamento organizzato da CREV
Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe (e-learning dal
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14/12/2020 al 15/12/2020) DOCENTE, TUTOR E REPONSABILE
SCIENTIFICO
3. Corso ECM: Applicazione del sistema informativo regionale nella
gestione dei piani di campionamento organizzato da CREV
Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe (e-learning dal
30/11/2020 al 10/12/2020) DOCENTE, TUTOR E RESPONSABILE
SCIENTIFICO
2019
4. Corso ECM: Aggiornamenti sul sistema informativo Veterinario
(FVG) organizzato da Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe
(Udine 01/10/2019) DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
5. OIE - “Epidemiology and GIS in the Management of Marina Aquatic
Animal Diseases”, organizzato dal Centro di collaborazione OIE per
l’epidemiologia e la Formazione in relazione al controllo delle
malattie aviarie emergenti-IZSVeTwinning project 17-21/06/2019
DOCENTE
6. Corso ECM: Il sistema informativo in uso presso le A-ULSS per la
pre-accettazione dei campioni in IZILAB organizzato da CREV - IZSVe
(Legnaro 13/06/2019 e 14/12/2019) DOCENTE E RESPOSNABILE
SCIENTIFICO - 2 giornate
7. Support to the veterinary sector in Montenegro Europe OIE
training course organizzato dal Centro di collaborazione OIE per
l’Epidemiologia e la Formazione in relazione al controllo delle
malattie aviarie emergenti (Legnaro 27 e 31/05/2019)
8. Corso ECM: Aggiornamenti sul sistema informativo veterinario del
Veneto organizzato dal Servizio veterinario A-Ulss 4 Thiene –
Vicenza - 23/05/2019) DOCENE AD INVITO
9. Corso ECM: Aggiornamenti sul sistema informativo regionale del
Veneto organizzato da CREV Direzione Regionale per la Prevenzione
IZSVe (Legnaro 2 edizioni 14/05/2019 e 07/11/2019) TUTOR E
RESPONSABILE SCIENTIFICO- 2 giornate
2018
10. Corso ECM: Aggiornamenti in materia di sistemi informativi nei
controlli ufficiali organizzato da Laboratorio IT e Sistemi Informativi,
Direzione Regionale per la Prevenzione, IZSVe (Udine 10/07/2018)
DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
11. Corso ECM: Gestione informatizzata dei controlli ufficiali (MestreVE dal 06/11 al 31/12/2018) ESPERTO
12. Utilizzo della procedura informatizzata OMNIA/GESVET per
l’inserimento dei dati dell’attività di controllo ufficiale” Corso ECM,
2 edizioni, 4 moduli (Organizzato dai Servizi Veterinari e SIAN
AULSS Serenissima – 06-08-13-15/11/2018) 4 giornate DOCENTE,
TUTOR E RESPONSABILE SCIENTIFICO AD INVITO
13. Corso ECM: Utilizzo dei gestionali in materia di controlli ufficiali in
sicurezza alimentare organizzato da CREV Direzione Regionale per
la Prevenzione IZSVe (Legnaro 11/07/2018 e 20/11/2018)
DOCENTE E RESPOSNABILE SCIENTIFICO - 2 giornate
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2017
14. Corso ECM: Sistema informativo regionale latte.crev:
aggiornamento organizzato da CREV Direzione Regionale per la
Prevenzione IZSVe (Legnaro 13/04/2017) DOCENTE
15. Corso ECM: SIANNET e il sistema informativo regionale: stato
dell’arte organizzato da CREV Direzione Regionale per la
Prevenzione IZSVe (Legnaro 08/06 e 26/10/2017) DOCENTE E
RESONSABILE SCIENTIFICO - 2 giornate
16. Corso ECM: Informatizzazione dei Controlli ufficiali per la sicurezza
alimentare (Serv Vet AULSS Pedemontana Thiene – 07 e
20/04/2017) 2 eventi DOCENZA A INVITO
17. Corso ECM: Formazione GESVET, modulo ispezioni e vigilanza (Serv
vet AULSS scaligera 28/11/2017)
18. Giornata conclusiva corso di formazione ECM A-Ulss Scaligera:
“Attività e prestazioni dei Servizi veterinari” Organizzato dal Servizio
Veteronario AULSS Scaligera – 07/04/2017) RELAZIONE AD INVITO
19. Corso Blended: Da IZILAB a IZILIMS – dalla gestione del campione a
un modello di management organizzato da IZSVe (Legnaro PD – 1
giornata aprile 2017) DOCENZA
2016
20. Follow-up corso ECM “Aggiornamento su tematiche di sicurezza
alimentare alla luce di nuove disposizioni comunitarie nazionali e
regionali” organizzato da CREV Direzione Regionale per la
Prevenzione IZSVe (Legnago - 06/12/2016) DOCENZA
21. Corso ECM: Utilizzo degli applicativi web nella gestione dei controlli
ufficiali, presso la sede regionale dei Servizi Veterinari, Udine
organizzato da Laboratorio IT Sistemi Informatvi, Direzione
Regionale per la Prevenzione, IZSVe (Udine 15/11/2016) DOCENTE
E RESPONSABILE SCIENTIFICO
22. Corso ECM “Aggiornamento su tematiche di sicurezza alimentare
alla luce di nuove disposizioni comunitarie nazionali e regionali”
(27/09/2016 e 04/10/2016) DOCENZA
23. Corso ECM: Dematerializzazione e controlli ufficiali in
molluschicoltura. Approccio mobile ai controlli ufficiali – Sistema
informativo organizzato da CREV Direzione Regionale per la
Prevenzione IZSVe (Legnaro 13/07/2016) DOCENTE E
RESPONSABILE SCIENTIFICO
24. Corso ECM “Oltre al dato: strumenti per una corretta gestione e
divulgazione dell’informazione. Convegno “L’attività di ricerca
corrente in IZSVe dei progetti, conclusi nel 2015, finanziati dal
Ministero della Salute” organizzato da IZSVe (Legnaro PD –
09/06/2016) RELAZIONE
25. Corso ECM La comunità di pratiche. Dematerializzazione
dell’attività dei veterinari: controllo ufficiale con invio dei verbali
per via informatica Organizzato dai Servizi veterinari dell’A-Ulss 9
Scaligera (Verona – 19/04/2017) DOCENTE AD INVITO
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2015
26. Corso ECM: SIANNET ed il sistema informativo regionale: un
aggiornamento - Corso ECM dal titolo "aggiornamento nelle
conoscenze sulle procedure e strumenti informatici per gestione
procedimenti e anagrafe regionale O.S.A. firma digitale –
dematerializzazione"
(Verona
17/11/2015,
24/11/2015)
organizzato Asl 20 DOCENTE AD INVITO
27. Corso ECM: Procedure informatiche” (Verona dal 17 novembre al
23 novembre 2015) DOCENTE A INVITO
28. Corso ECM: Implementazione del SIANNET: non solo adempimenti
ma anche opportunità di miglioramento dell'organizzazione della
programmazione e dell'elaborazione delle statistiche (Treviso 25-29
settembre 2015) Organizzato da A-Ulss di Treviso DOCENTE A
INVITO
29. Corso ECM: Dalla teoria alla pratica: scopo del data entry e
carrellata sulle informazioni reperibili – Corso ECM implementazione del SIANNET non solo adempimenti ma anche
opportunità
di
miglioramento
dell'organizzazione
della
programmazione e dell'elaborazione delle statistiche (Treviso,
25/09/2015, 29/09/2015) organizzato da A-Ulss di Treviso
DOCENTE e RESPONSABILE SCIENTIFICO AD INVITO
30. Corso ECM: L’applicativo dedicato ai Controlli ufficiali nelle imprese
alimentari - Corso Blended ECM - I Sistemi Informativi Regionali del
Veneto – presentazione on line (in video) (dal 04/062015 al
23/09/2015) organizzato da CREV Direzione Regionale per la
Prevenzione IZSVe DOCENZA e RESPONSABILE SCIENTIFICO
31. Corso ECM: L’applicativo dedicato ai Controlli ufficiali nelle imprese
alimentari - Corso Blended ECM - I Sistemi Informativi Regionali del
Veneto – Modulo 2 – Convegno Finale organizzato da CREV
Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe (Legnaro,
05/06/2015) DOCENZA e RESPONSABILE SCIENTIFICO organizzato
da CREV Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe
32. Corso ECM Implementazione e miglioramento della gestione
informatizzata delle informazioni correlate all’attività di istruttoria e
vigilanza in Sian_net organizzato da Azienda ULSS 18 Rovigo (DAL
13/04/2015, 12/10/2015) ESPERTO AD INVITO
33. Corso ECM: Dal dato all’informazione: Corso avanzato sull’uso del
gestionale SIANNET (Dolo (Ve) 24/03/2015, 07/04/2015)
organizzato da Asl 13 DOCENTE A INVITO
2014
34. Corso ECM: Informatizzazione e integrazione dei servizi igiene e
nutrizione e veterinari (Verona 01/04/2014) organizzato da A-Ulss
Verona DOCENTE AD INVITO
35. Corso ECM: Sistema informativo regionale – SIANNET “Focus on”
registrazione e rendicontazione dell’attività di controllo ufficiale,
organizzato da A-Ulss 15 Alta Padovana (21 e 28/03/2014)
DOCENTE E PREDISPOSIZIONE CORSO AD INVITO- 2 giornate
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36. Corso ECM: Sistemi informativi regionali afferenti alla Sicurezza
Alimentare: Aspetti gestionali ed indicatori SIAN-NET/GESVET
Aggiornamento sulle ultime novità/funzioni (Verona 01/04/2014,
08/04/2014, 15/04/2014) organizzato Asl 20 Verona DOCENTE E
PREDISPOSIZIONE CORSO AD INVITO - 3 giornate
37. Corso ECM – (2013/2014) - formazione a distanza “corso avanzato
programma regionale sian-net” organizzato Asl 12 Veneziana
DOCENTE AD INVITO
2013
38. Corso ECM: Sistemi informativi regionali afferenti alla sicurezza
alimentare: aspetti gestionali ed indicatori SIANNET/GESVET
aggiornamento sulle ultime novità/funzioni organizzato dall’A-Ulss
(Verona) 3 edizioni 24/09/2013, 15/10/2013, 22/10/2013
DOCENTE AD INVITO
39. Corso ECM “Utilizzo della procedura informatizzata Gesvet per
l’inserimento dei dati dell’attività di controllo ufficiale”, organizzato
da AULSS 12 Veneziana dal 4 novembre 2013 al 31 marzo 2014
(Mestre/Venezia
20/11/2013,
05/12/2013,
10/12/2013,
11/12/2013) DOCENTE E TUTOR A INVITO
2012
40. Corso ECM: “Sistema Informativo Regionale: avvio all'utilizzo della
procedura informatizzata GESVET – controlli ufficiali” I modulo
organizzato da CREV Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe
(8 maggio 2012 e 25 ottobre 2012 – IZSVe Legnaro-PD) DOCENTE 2 giornate
41. Corso ECM: “La filiera del latte nel sistema informativo regionale: le
nuove funzionalità dell’applicativo latte.crev” organizzato da CREV
Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe (Legnaro PD –
27/09/2012) DOCENTE
42. Corso ECM: “Corso Gesvet” organizzato dal A-Ulss 22 Bussolengo
(Bussolengo 11/09/2012 e 13/09/2012) DOCENTE AD INVITO - 2
giornate
43. Corso ECM: “Formatori all’utilizzo delle procedure gestionali in uso
presso i servizi SIAN e SVET – follow up” (Legnaro PD – 19 aprile e
29 maggio 2012) organizzato da CREV Direzione Regionale per la
Prevenzione IZSVe DOCENTE - 2 giornate
44. Corso ECM: “I sistemi gestionali della sicurezza alimentare: SIANNET
e GESVET” (Montecchio Precalcino 07/12/2012)
2011
45. Corso ECM per personale SVET: “Formatori all’utilizzo delle
procedure gestionali in uso presso i servizi SIAN e SVET”, I edizione
(Legnaro PD – 05-10 e 17 maggio 2011) e II edizione (Legnaro PD 19-24 e 26 maggio 2011) organizzato da CREV Direzione Regionale
per la Prevenzione IZSVe DOCENTE
46. Corso ECM: “Corso di formazione per formatori sulle registrazioni:
feed-back e ruolo del formatore” relazione dell’ambito del
convegno “Il sistema informativo regionale: GESVET E SIAN-NET”
organizzato da CREV Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe
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(Legnaro PD - 06 giugno 2011) DOCENTE,
47. Corso ECM: “Sistema informativo regionale: avvio all’utilizzo della
procedura informatizzata GESVET, per la gestione delle attività
svolte dal personale veterinario operante negli impianti di
macellazione carni rosse”, organizzato da CREV Direzione Regionale
per la Prevenzione IZSVe I e II edizione (Legnaro PD - 18-31 marzo e
27 aprile 2011) DOCENTE
48. “Metadata and data sharing in the veterinary field” – Relazione
nell’ambito del Workshop EPIZONE “Data sharing in the veterinary
field”. 03-04 novembre 2011 Mira (VE)
49. “An overview of the Information system in the Veneto Region”
relazione ad invito nell’ambito de una Short Term Mission EPIZONE
in Germania 17- 21 ottobre 2011
2010
50. Corso ECM: Corso di perfezionamento in “Metodologia per la
pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi veterinari del
SSN – I modulo Sanità pubblica veterinaria e attività dei servizi”
(Orvieto-Terni dal 22 novembre al 26 novembre 2010) organizzato
dalla Società Italiana di Medicina Preventiva Veterinaria e l’Istituto
Superiore di Santà DOCENTE AD INVITO,
51. Corso ECM: “Produzione e gestione dell’informazione in sanità
pubblica veterinaria: applicazioni pratiche” (23 marzo – 4 maggio
2010) organizzato dall’IZSVe DOCENTE,
52. Corso ECM: “Sistema Informativo della Regione Veneto:
applicazioni pratiche per la gestione informatizzata delle attività
svolte dai servizi veterinari (GES-VET e gestionale molluschi)
organizzato da CREV Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe
(Legnaro – 19 gennaio 1010) DOCENTE
53. Corso ECM “Introduzione alla raccolta del dato e teoria dei Sistemi
Informativi”. Lezione tenuta nell’ambito del corso ECM “Produzione
e gestione dell’informazione in sanità pubblica veterinaria:
applicazioni pratiche” organizzato da CREV Direzione Regionale per
la Prevenzione IZSVe (23/03/2010; 13/04/2010; 04/05/2010)
tenuto presso la sede dell’IZSVe – Legnaro (PD) DOCENTE
2009
54. Corso ECM: “FCS: nuove metodiche di acquisizione, trasmissione e
archiviazione dei dati da parte del personale veterinario operante
sul territorio nella disciplina di igiene degli alimenti di origine
animale, tramite l’utilizzo di un sito aziendale dedicato e la
strutturazione di un nuovo archivio informatico. Adozione dei
programmi informatici regionale per la veterinaria da parte del
personale veterinario operante sul territorio” organizzato da AULSS
7 (Conegliano dal 15/03/2009 al 22/12/2009) ESPERTO IZS A
INVITO
55. “Overview working group cattle – overview system Italy workshop:
Eadgene Animal Health Data Comparison” (Parigi - 15 ottobre 2009)
RELAZIONE A INVITO
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Eventi non ECM in ambito
nazionale

2008
56. Corso ECM: “Registrazione delle imprese alimentari e controllo
ufficiale in materia di alimenti: aspetti normativi e applicativi”,
organizzato da AULSS 7 (Conegliano 18 e 19 dicembre 2008)
DOCENTE AD INVITO
57. Corso ECM “Adozione dei programmi informatici regionali per la
Veterinaria da parte del Personale Veterinario operante sul
territorio” organizzato in due moduli attivati nel periodo marzoaprile 2008 e aprile maggio 2008 dall’A-Ulss n.7 Pieve di Soligo
DOCENTE AD INVITO
2006
58. Corso ECM: “Introduzione all’uso di sistemi geografici (GIS) e
all’analisi geostatistica in ambito veterinario” organizzato da CREV
Direzione Regionale per la Prevenzione IZSVe (Legnaro PD – 13 e
14/12/2006) DOCENTE
2005
59. Corso ECM: “La manipolazione dei campioni nei laboratori
dell’Istituto Zooprofilattico” organizzato da CREV Direzione
Regionale per la Prevenzione IZSVe (Legnaro PD – 08/11/2005)
DOCENTE
2002
60. “Twinnig Project “Harmonization of legislation for marking,
registration and identification of animals” (Repubblica Slovacca –
dal 10 al 14/03/2002) Esperto per conto della Direzione Regionale
per la Prevenzione della Regione Veneto
2001
61. “Anagrafe del patrimonio zootecnico: l’esperienza della regione
Veneto” relazione nell’ambito del “Twinnig Project “Harmonization
of legislation for marking, registration and identification of animals”
(Legnaro PD – 05 e 12/12/2001) RELATORE
- Oltre 50 eventi formativi principalmente destinati al personale sanitario
dei Servizi Territoriali al fine di promuovere il corretto utilizzo degli
applicativi gestionali, un approccio globale alla gestione del dato e per
aumentare la consapevolezza del territorio circa i principali debiti
informativi nazionali
- Alcuni interventi destinati al personale interno all’IZSVe per illustrare il
sistema informativo del Laboratori e promuovere un approccio critico e un
corretto uso dei dati registrati a sistema
- 3 interventi nell’ambito del programma IZIEDU di educazione scolastica al
tema della sanità pubblica e del ruolo degli IIZZSS
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Riepilogo situazione crediti ECM anni 2010 – 2020 per i corsi organizzati in ambito IZSVe
(Registrate sul sito nazionale AGENAS)
Anno
2020

2019

2018

Crediti
conseguiti
53.70
crediti

103

87.20

2017

64.80

2016

83.50

2015

72

2014

83.5

2013

53

2012

55.70

2011

146.60

2010

68

Tipologia di
formazione
A distanza
A distanza
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
A distanza
Residenziale
Residenziale
Residenziale
A distanza
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Blended
Residenziale
Residenziale
A distanza
Blended
Blended
Blended
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
A distanza
Residenziale

Ruolo
Tutor

partecipante
Partecipante
Docente
Tutor
Partecipante
Partecipante
Docente
Tutor
Esperto
Partecipante
Partecipante
Docente
Partecipante
Partecipante
Docente
Partecipante
Partecipante
Partecipante
Docente
Partecipante
Docente
Tutor
Partecipante
Docente
Partecipante
Docente
Partecipante
Docente
Partecipante
Partecipante
Responsabile
scientifico
Residenziale Docente
Residenziale Partecipante

Crediti a
evento
8
4.50
41.20
5
2
30
66
5
1
30
10
41.20
3
13
48.80
2
20
30
31.50
30
42
11.5
22
50
3
50
21
34.70
7
97.60
42
6
26
36

Ore
Docenza: 2
Tutor: 1

Docenza: 4
Tutor: 2.30

Docenza: 11
Tutor: 2.15

Docenza: 2.45

Docenza: 1

Docenza: 36
Tutor: 8
Docenza: 24.45
Docenza: 24.30
Docenza: 13
Docenza: 8

Docenza: 4
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Punto 6 paragrafo 3 lettera E - Produzione scientifica pertinente alle Aree di cui alla presente selezione
pubblicata su riviste italiane o straniere o presentate a convegni internazionali o nazionali
Pubblicazioni scientifiche
2021-1993 di cui
27 Abstract a proceedings of
international
conferences (4 Oral
presentation)

2021
1. Manca G., Callegaro A., Rostellato D., Rizzo S., Bortolotti L., Contalbrigo
L. (2021) “Regional pet database: an Information System to guarantee
pet-population control” proceedings of the 12th International MultiConference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2021 March 9 - 12, 2021 , (virtual session) Proceedings II pp172-173

20 Atti a congressi e
workshop nazionali (1
Comunicazione orale)

2020
2. Tarakdjian J., Capello K., Pasqualin D., Cunial G., Lorenzetto M., Gavazzi
L., Manca G., Di Martino G., (2020) “Antimicrobial use in broiler reared
at different stocking densities: A retrospective study”, Animals 2020,
10, 1751

2 pubblicazioni in extenso si
riviste internazionali

3.

8 pubblicazioni in extenso su
Riviste nazionali

Manca G., Rosso E., Casadei G., Lunardi L., Ricci A., (2020) “Database
application in human and veterinary medicine for activities and
performances evaluation in the Veneto Region – Northern Italy” oral
presentation (virtual session) at the The 11th International MultiConference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2020 March 10 - 13, 2020 Orlando – Florida (virtual session) Proceedings II,
pp. 148 -151

2019
4. Manca G., Toson M., Franzago E., Boaretto E., Bille L., Casarotto C.,
Dalla Pozza M., Bortolotti L., Arcangeli G., Marangon S. (2019) “Shellfish
monitoring plans management in the Northern-East of Italy,
SVEMPM2019: Proceedings Conference & Annual General Meeting, 2729 march 2019, Utrecht, The Netherlands (POSTER)
2018
5. Manca G., Boaretto E., Bille L., Dalla Pozza M., Marangon S. (2018) “The
shellfish monitoring plan Information system for automatic
communication between Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (IZSVe) and the public services in the northern-east of Italy”,
IXth International Multi-Conference on Complexity, Informatics and
Cybernetics IMCIC 2018, 13-16 March 2018 Orlando – Florida,
Proceedings II, pp. 16-17, (Virtual session) (oral presentation)
6. Manca G., Lunardi L., Boaretto E., Bille L., Mazzucato M., Ferrè N., Dalla
Pozza M., Marangon S. (2018) “Implementation of a web-based
information system for the automatic management of data on shellfish
monitoring in the Venice Lagoon – Italy”. Proceedings of The 15th
International Symposium of Veterinary Epidemiologi and Economics,
12-16 november 2018, Chang Mai, Thailand (POSTER)
7. Manca G., Bille L., Barbagli E., Boaretto E., Lunardi L., Mazzucato M.,
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8.

Dalla Pozza M., Bortolotti L., Arcangeli G., Marangon S. (2018) “Sistemi
informativi di comunicazione fra Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (IZSVE) e servizi territoriali nel settore della
molluschicoltura”. Atti XVIII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V. 7-9
novembre 2018, Perugia, 342
Manca G., Bille L., Barbagli E., Boaretto E., Lunardi L., Mazzucato M.,
Dalla Pozza M., Bortolotti L., Arcangeli G., Marangon S. (2018) “Sistemi
informativi di comunicazione nel settore della molluschicoltura in
Veneto e Friuli Venezia Giulia: stato dell’arte”. Atti VII Convegno
Nazionale Società Italiana di Ricerca Applicata alla Molluschicoltura –
SIRAM, 16-17 novembre 2018, Portici (NA), 67 (Poster)

2016
9. Manca G., Bille L., Boaretto E., Barbagli E., Dalla Pozza M., Mazzuccato
M., Arcangeli G., Marangon S. (2016) Atti “Protocolli innovativi di
comunicazione fra Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(IZSVe) e Servizi territoriali nel settore della molluschicoltura”. V
Convegno SIRAM, 10-11 novembre 2016, Roma, 40-41.
10.

Mazzucato,M.; Trolese,M.; Ferrè,N.; Mulatti,P.; Lorenzetto,M.;
Trimarchi,D.; Manca,G.; Marangon,S. (2015) “What is metadata and
why is such a good idea?”, Proceedings Xth International Congress for
Veterinary Virology - 9th Annual Meeting of EPIZONE - Changing Virus
in a Changing World, 31 august – 3 september 2015, Montpellier,
France (Poster)

2015
11. Manca G., Brichese M., Marangon S. (2015) “New protocols of
communication between Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (IZSVe) and the public services using mobile solutions”.
Proceedings ISVEE 14 Annual meeting - Veterinary Epidemiology &
Economics: Planning Our Future, 3-7 november 2015, Mérida, Yucatàn,
Mexico , P210 (Poster)
2014
12. Manca G., Ricci A., Brichese M., Marangon S. (2014) “Web-oriented
tools to allow automatic communication between private and public
components in the field of milk production in North- Eastern Italy” –
oral presentation at the Vth International Multi-Conference on
Complexity, Informatics and Cybernetics - IMCIC 2014, March, 4-7 2014
- Orlando – Florida, Proceedings II pp 157-159 (oral presentation virtual
session)
2012
13. Ferrè N., Manca G., Meindl-Böhmer A., Staubach C., Nativi S., Cristalli
A., van der Poel, W. (2012) “Use of veterinary databases withing the
EPIZONE Network: the metadata core group”, Proceedings 6th Annual
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Meeting EPIZONE Viruses on the move. 12-14 june 2012, Brighton,
United Kingdom (oral presentation)
14.

Manca G., Patumi I., Ferré N., Bortolotti L., Marangon S. (2012) “A
global approach for the official controls management in the Veneto
Region” Proceedings 6th Annual Meeting EPIZONE “Viruses on the
move”, 12-14 june 2012 Brighton, (UK) (poster)

15.

Manca G., Patumi I., Marangon S. (2012) “The Veneto Region
information system: introduction to GESVET, the procedure used by the
veterinary services”, Proceedings ISVEE 13th International Symposium
on Veterinary Epidemiology and Economics: Building bridges crossing
borders”, dal 20 al 24/08/2012, Maastricht, Netherlands

2011
16. Patumi I., Bortolotti L., Manca G., Marangon S., (2011) “Database
Application in Veterinary Medicine for Human and Animal Health
Surveillance in the Veneto Region – Italy” oral presentation at the 17th
International Conference on Information Systems Analysis and
Synthesis: ISAS 2011 27-30 March 2011, Orlando, Florida USA, 184-186
(Vitrual session) Proceedings
17.

Manca G., Galuppo F., Ostanello F., Maistro S. (2011) “Progetto di
implementazione di un sistema documentale”. Argomenti (3), 41-44

18.

Manca G., Patumi I., Galuppo F., Marangon S. (2011) “The Veneto
Region information system applied to the management of epidemic
emergencies: an overview”.Proceedings 5th Annual Meeting Epizone
“Science on alert” 11-14 April 2011 Arnhem, (The Netherlands)

19.

Manca G., Patumi I., Rosso E., Ciccarelli S., Lunardi L., Bortolotti L., Vio
P., Cester G., Marangon A. (2011) “Sistema informativo sanitario della
Regione Veneto ed integrazione delle procedure gestionali dei servizi
territoriali: analisi dopo due anni di attività”. Atti VI workshop
Nazionale di Epidemiologia Veterinaria ISTISAN “L’epidemiologia
veterinaria nel contesto di “one world, one health””. 1-2 dicembre
2011. Orvieto, 99-100 (poster)

20.

Manca G., Patumi I., Rosso E., Bortolotti L., Brichese M., Cester G.,
Marangon A. (2011) “Il sistema informativo della Regione Veneto:
introduzione a GESVET, la procedura gestionale in uso presso i servizi
veterinari territoriali”. Atti VI workshop Nazionale di Epidemiologia
Veterinaria ISTISAN “L’epidemiologia veterinaria nel contesto di “one
world, one health””. 1-2 dicembre 2011. Orvieto, 97-98 (poster)

21.

Manca G., Galuppo F., Mazzagallo S., Pengo M., Vio P., Marangon S.
(2011) “Sistema informativo sanitario nella Regione Veneto: focus sulla
gestione integrata della filiera produttiva del latte vaccino”. Scienza e
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tecnica lattiero-casearia, (3), 177 (pubblicazione AITeL)
22.

Manca G., Mazzagallo S., Lunardi L., Galuppo F., Vio P., Marangon S.
(2011) “Applicazione web per la gestione del piano regionale qualità del
latte vaccino: criteri ed ambiti applicativi”. Scienza e tecnica lattierocasearia, (3), 209 (pubblicazione AITeL)

2010
23. Patumi I., Manca G., Fabris C., Bortolotti L., Brichese M., Marangon S.
(2010) “Veterinary and public health information system in Veneto
Region: a tool for the activities management and official controls
referred to animal welfare”.Proceedings of the 5th EPIZONE Theme 5
meeting, 3-5 november 2010, Copenhagen (Denmark), 33 (poster)
24.

Manca G., Dalla Pozza M., Patumi I., Bortolotti L., Brichese M.,
Marangon S. (2010) “Veterinary and public health information system
in Veneto Region infectious diseases outbreaks data management”,
proceedings of the 4th Annual Meeting Epizone “Bridges to the Future”
7-10 June 2010 Saint Malo’ (France), 215 (poster)

25.

Manca G., Patumi I., Bortolotti L., Vio P., Marangon S., (2010) “An
overview of the information system in the Veneto Region”, Proceedings
24th NkVet Symposium: Databases in Veterinary Medicine 19-20 April
2010- Copenhagen (Denmark), 37 (Poster and oral presentation)

26.

Manca G., Mazzagallo S., Patumi I., Vio P., Marangon S. (2010)
“Information system of the Veneto Region for the management of milksafety program”, Proceedings 24th NkVet Symposium: Databases in
Veterinary Medicine 19-20 April 2010- Copenhagen (Denmark), 39
(poster)

27.

Bortolotti L., Ponzoni A., Manca G., Silvester J.N., Brichese M.,
Marangon S. (2010) “Sharing of databases: experience of using the
cooperative application based on Web Services”. Proceedings 24th
NkVet Symposium: Databases in Veterinary Medicine 19-20 April 2010Copenhagen (Denmark), 28 (Poster)

2009
28. Manca G., Rosso E., Pengo M., Vescovi M., Bortolotti L., Brichese M.,
Pittui S., Marangon S. (2009) “Sistema Informativo Sanitario della
Regione Veneto: integrazione procedure gestionali in uso presso i
servizi territoriali (SIAN-NET e GES-VET)”. Atti V Workshop di
Epidemiologia Veterinaria, 10-11 dicembre 2009, Torino, 64.
(comunicazione orale).
29.

Vescovi M., Manca G., Rosso E., D’Alba A., Ferronato A., Pittui S.,
Marangon S. (2009) “Sistema Informativo Sanitario della Regione
Veneto: gestione delle segnalazioni di positività ad agenti zoonotici
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riscontrate al macello”. Atti V Workshop di Epidemiologia Veterinaria,
10-11 dicembre 2009, Torino, 110-111. (poster)
2008
30. Vescovi M., Manca G., Marangon S., Bortolotti L., Ferronato A.,
Montagna A., Fabris C., Brichese M. (2008) “Dalla pianificazione alla
realizzazione di un modello informatizzato per la gestione dei trasporti
di animali nella sanità pubblica veterinaria”. Atti IV Workshop Nazionale
di Epidemiologia Veterinaria “Epidemiologia: strumenti per conoscere,
agire e decidere in Sanità Pubblica Veterinaria” ISTISAN, 11-12
dicembre 2008, Roma, 159 (poster)
31.

Manca G., Mazzagallo S., Bortolotti L., Vescovi M., Marangon S., D’Alba
A., Pittui S., Vio P. (2008): “Sistema informativo sanitario della regione
veneto: ambiti applicativi nel processo integrato per il controllo delle
produzioni bovine di latte”. Atti IV Workshop Nazionale di
Epidemiologia Veterinaria “Epidemiologia: strumenti per conoscere,
agire e decidere in Sanità Pubblica Veterinaria” ISTISAN, 11-12
dicembre 2008, Roma, 118 (poster)

32.

Bortolotti L., Dalla Pozza M., Manca G., Ceolin C., Vescovi M.,
Mazzuccato M., Favero L., Marangon S. (2008) “Blue Tongue nella
regione veneto: sistema informativo per gestione dei dati
epidemiologici e del piano di vaccinazione di emergenza”. Atti IV
Workshop Nazionale di Epidemiologia Veterinaria “Epidemiologia:
strumenti per conoscere, agire e decidere in Sanità Pubblica
Veterinaria” ISTISAN, 11-12 dicembre 2008, Roma (poster)

33.

Manca G., Bortolotti L., Vescovi M., Rizzo S., Marangon S., Brichese M.
(2008): “Sistema informativo sanitario della Regione Veneto: sistema
integrato per la gestione dei piani di controllo negli allevamenti”. Atti X
Congresso Nazionale S.I.Di.L.V., 22-24 ottobre 2008, Alghero, 221

2007
34. Manca G., Vescovi M., Bortolotti L., Dalla Pozza M., Ricci A., Marangon
S., Vincenzi G. (2007) “Progetto per la realizzazione di un sistema
informativo regionale: criteri ed ambiti applicativi”, Atti III Workshop
Nazionale di Epidemiologia Veterinaria, “Epidemiologia veterinaria:
nuovi strumenti per lo studio delle malattie”, 13-14 settembre 2007,
Abano Terme, ISTISAN Congressi 07/C5, 77. (poster).
2006
35. Ferrè N., Dalla Costa S., Dalla Pozza M., Manca G., Bortolotti L., Busani
L. (2006) “A WEBGIS tool to support che microbiological monitoring of
bivalve mollusc in the Lagoon of Venice (Italy)”, Proceedings The 11th
international Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics,
ISVEE XI, 6-11 august 2006, Cairns, Australia
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36.

Ferrè N., Dalla Pozza M., Manca G., Varotto D., Dalla Costa S.,
Marangon S. (2006): “A webgis tool to support the microbiological
monitoring of bivalve shellfish in the lagoon of Venice (Italy)”.
Proceedings I° OIE International Conference on use of GIS, 8-11 october
2006, Silvi Marina (TE)

37.

Manca G., Mazzagallo S., Vescovi M., Marangon S., Brichese M. (2006)
“Sistema informativo per la gestione del piano di controllo qualità latte
vaccino nella Regione Veneto”. Atti Workshop Nazionale di
Epidemiologia Veterinaria “Medicina umana, medicina veterinarie e
tutela dell’ambiente: possibili sinergie in sanità pubblica”, 12-13 giugno
2006 Perugia, 75 (poster)

2005
38. Pozza G., Pozzato N., Mulatti P., Toson M., Terregino C., Manca G., Dalla
Pozza M., Marangon S. (2005) “Il controllo dei focolai di influenza aviare
nelle aree ad alta densità di allevamenti avicoli”, SUMMA, 4, 11-17
39.

Manca G., Vescovi M., Buffon L., Mazzagallo S., Benvegnù F., Bortolotti
L., Marangon S., De Rui S., Vincenzi G. (2005) “Sistema informativo per
la gestione integrata dei programmi di controllo ed eradicazione delle
malattie pianificate nella Regione Veneto”. Atti Workshop nazionale di
epidemiologia veterinaria ISTISAN “Programma di Formazione in
Epidemiologia Applicata (PROFEA): strumenti per la pianificazione in
sanità pubblica veterinaria”, 9-10 giugno 2005, Roma, 63 (poster)

2004
40. Rossi E., Mannelli A., Toson M., Manca G., Vicenzoni G., Dalla Pozza M.,
Zanardi G., Nicoli P., Marangon S. (2004) “Epidemia di influenza aviare
in Italia (1999-2000): analisi della sopravvivenza” Atti VI Congresso
Nazionale S.I.Di.L.V., 10-12 novembre 2004, Abano Terme (PD)
2000
41. Capua I., Mutinelli F., Campisi Lo Schiavo M., Dalla Pozza M., Ferrè N.,
Manca G. (2000): “Italian avian influenza epidemic”. International
Poultry Production, 8, (3), 15-17
1999
42. Piccoli L., Ceretti G., Capelli G., Manca G., Poglayen G. (1999).
“Leishmaniosi canina: la situazione in Veneto” Il progresso veterinario
19, 991-996
1998
43. Manca G., Martini M., Dalla Pozza M., Todescato A., Turilli C., Marangon
S. (1998): “Q Fever: a serological survey on the sheep population on the
sheep population of northern Italy following a human outbreak”
Proceedings 2nd International Conference on emerging zoonoses, 5-9
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november 1998, Strasbourg, France, 70
44.

Dalla Pozza M., Martini M., Marangon S., Manca G., Ricci A. (1998):
“Study on risk factors associated with bovine brucellosis in the Veneto
Region (Italy)” Proceedings 2nd International Conference on emerging
zoonoses, 5-9 november 1998, Strasbourg, France (Poster)

45.

Manca G., Martini M., Dalla Pozza M., Turilli C., Marangon S. (1998): “Q
Fever in the sheep population of northern Italy: a serological survey”.
Proceedings SVEMP, 25-27 march 1998, Ennis (Ireland) (Poster)

46.

Martini M., Marangon S., Dalla Pozza M., Manca G., Brichese M. (1998):
“Fattori di rischio di brucellosi bovina - Studio della Regione Veneto”,
Obiettivi e Documenti Veterinari, 11, 67-71

1997
47. Poglayen, G., Marangon, S., Manca M.G., Capelli G., Dalla Pozza M.,
Casati D., Vantini E., Bressan G., Passarini G. (1997) “A new outbreak of
canine leishmaniosis in the north - east of Italy”, Proceedings
WorldLeish I First world congress on Leishmaniosis, Istambul - Turkey.
Acta Parasitologica Turcica 1997, 21 (1), supplement 1, 143 (Poster)
48.

Marangon S., Manca G., Ponzoni A., Dalla Pozza M., Muraro A., Vio P.
(1997): “Analisi del patrimonio zootecnico della Regione Veneto
relativamente alla specie Gallus gallus: allevamenti e impianti a essi
collegati”. Archivio Veterinario Italiano, 47, (5/6), suppl. Notiziario di
Sanità Pubblica Veterinaria, 8-20.

49.

Dalla Pozza M., Martini M., Marangon S., Manca G., Ricci A. (1997) “A
case control study on risk factors for bovine brucellosis in the Veneto
Region (Italy)” Proceedings VIII ISVEE Symposium, 8-14 July 1997, Paris,
Epidémiologie et santé animale, Bulletin publié par l’AEEMA 1997, 3132, 11.04.1-11.04.3

1996
50. Marangon S., Dalla Pozza M., Martini M., Muraro A., Ferré N., Manca G.
(1996) “Risultati del piano di eradicazione e del programma di
sorveglianza della tubercolosi bovina nella Regione Veneto”,
Veterinaria Italiana 21, 2-8
51.

Cancellotti F.M., Ricci A., Manca G., Unanue A., Dalla Pozza M.,
Bortolotti L., Ferro Milone N., Facchin E., Muraro A., Marangon S.
(1996) “Studio di metodologie di campionamento, di metodologie
analitiche e di sistemi di gestione dei dati epidemiologici per il controllo
delle salmonella nella filiera produttiva avicola nel territorio delle
Venezie”. Atti Primo convegno sui programmi di ricerca finalizzati dagli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali - Istituto Superiore di Sanità, 9-10
settembre 1996, Roma, 149
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52.

Marangon S., Dalla Pozza M., Martini M., Muraro A., Ferrè N., Manca G.
(1996) “Valutazione di nuovi test e tecniche diagnostiche per lo
screening e la diagnosi della tubercolosi bovina. Parte I: epidemiologia”,
Atti Primo convegno sui programmi di ricerca finalizzati dagli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali - Istituto Superiore di Sanità, 9-10
settembre 1996, Roma, 39

1995
53. Facchin E., Ricci A., Manca G., Kiprianidis V. (1995) “Salmonellae in
poultry: monitoring and risk factors in eggs production and processing”,
proceedings of the 2nd Annual Meeting of EC COST, 25-29 september
1995, Zaragoza (Spain), 253-258
1994
54. Ferrari A., Dellepiane M., Arossa C., Manca G., (1994) “Indagine
sierologica sulla prevalenza dell'infezione da Borrelia Bugdorferi in cani
della provincia di Savona”, Atti XLVIII Convegno Società Italiana Scienze
Veterinarie, 28 settembre-01 ottobre 1994, Giardini di Naxos (ME),
1103-1105
55.

Fezia G., Ferrari A., Manca G., (1994) “Ricerca con la tecnica ELISA di
anticorpi antisalmonella in tuorlo d'uovo e prove batteriologiche di
isolamento”, Atti XLVIII Convegno Società Italiana Scienze Veterinarie,
28 settembre-01 ottobre 1994, Giardini di Naxos (ME), 1159-1161

1993
56. Ferrari A., Manca G., Delle Piane M., Poggi M. (1993) “IBR-IPV,
Adenovirus 3: indagine sierologica nel ponente ligure”, Atti III Convegno
della Federazione Mediterranea Sanità e Produzione Ruminanti, 22-23
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Vaineri. Edizioni del Poligrafico Fiorentino ed. 2012, ISBN 978-88902492-4-2
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“Piano sanità animale e sicurezza alimentare 2008-2010” a cura Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per Regione Veneto, ed.
2012

59.
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Sperimentale delle Venezie

a

cura

Istituto

Zooprofilattico

60.
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Sperimentale delle Venezie
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61.

Data Legnaro 12/04/2021

“Regione Veneto – Censimento degli allevamenti avicoli e degli impianti
ad essi collegati” a cura di Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria,
Dipartimento Servizi Veterinari della Regione Veneto e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Padova 1995

Firma
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