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INFORMAZIONI PERSONALI Cabigliera Angelina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente veterinario - Ministero della Salute - Direzione Generale 
Sanità animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio UVAC/PIF Toscana-
Sardegna - sede Sassari 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Dal 01/01/2020 

 

 

 

 

1/2/2017–20/12/2019 

 

 

 

 

Dal 23/02/2021  

Dirigente veterinario a tempo indeterminato 

Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaci Veterinari -
Ufficio UVAC/PIF Toscana-Sardegna sede di Sassari  

 
Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e 
di ricerca - 

Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaci Veterinari -
Ufficio UVAC/PIF Toscana-Sardegna sede di Sassari  

RESPONSABILE del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 31 del D. Lgs 
81/2008 dell’ufficio UVAC Sardegna  

11/4/2009–31/1/2017 Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato 

Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaci Veterinari - 
Ufficio PIF-UVAC Sardegna  

Incarico di natura professionale per l’Attività di controllo su carni e derivati provenienti dai paesi dell’UE 
e su mangimi in importazione da P.T - La Gestione programmata TRACES e SINTESI; 
Aggiornamento e verifica delle allerte comunitarie e dei controlli a seguito di allerta 

1/4/2004–10/4/2006 Veterinario coadiutore con rapporto di lavoro per la collaborazione coordinata e 
continuativa a tempo determinato 

Ministero della Salute - Ufficio UVAC-PIF della Sardegna  

11/4/2006–10/4/2014 Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato 

Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaci Veterinari - 
Ufficio UVAC Sardegna  

Incarico di natura professionale per l’Attività di controllo su carni e derivati provenienti dai paesi dell’UE 
e su mangimi in importazione da P.T; La Gestione programmata TRACES e SINTESI, Aggiornamento 
e verifica delle allerte comunitarie e dei controlli a seguito di allerta 

21/5/2004–30/9/2004 Veterinario coadiutore con rapporto di lavoro per la collaborazione coordinata e 
continuativa a tempo determinato 

Ministero della Salute - Ufficio UVAC Lazio  

3/6/2003–30/4/2004 Veterinario coadiutore con rapporto di lavoro per la collaborazione coordinata e 
continuativa a tempo determinato 

Ministero della Salute - Ufficio UVAC-PIF della Sardegna  
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2/4/2003–2/6/2003 Veterinario coadiutore con rapporto di lavoro per la collaborazione coordinata e 
continuativa a tempo determinato 

Ministero della Salute - Ufficio UVAC Lombardia  

15/5/2001–31/12/2002 Veterinario coadiutore con rapporto di lavoro per la collaborazione coordinata e 
continuativa a tempo determinato 

Ministero della Salute - Ufficio UVAC Lombardia  

11/2/2003–31/3/2003 Veterinario coadiutore con rapporto di lavoro a tempo determinato 

Regione Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità - ASL di Sassari  

Attività dell'area funzionale della sanità animale: vaccinazione contro Blue tongue 

10/9/1998–9/12/1998  

17/11/1997–31/12/1997  

1/9/1997–15/10/1997  

16/6/1997–31/7/1997  

1/11/1996–31/1/1997 Veterinario coadiutore con rapporto di lavoro a tempo determinato 

Regione Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità - ASL di Sassari  

Attività delle aree funzionali sia della sanità animale e di igiene dell’allevamento, che dell’igiene 
della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale 

24/1/2001–14/5/2001 veterinario libero professionista collaboratore a tempo determinato 

Regione Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità - ASL di Sassari  

per il controllo del randagismo e l’istituzione dell’anagrafe canina 

1/3/1997–31/12/1997 veterinario libero professionista collaboratore a tempo determinato 

Regione Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità - ASL di Sassari  

Programma regionale di assistenza zooiatrica 

2/4/1999–31/5/2000 Collaborazione coordinata e continuativa per l'assistenza tecnica e divulgativa del 
programma Leader della CE - HACCP 

Comunità Montana Monte Acuto (provincia di Sassari)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

17/10/1995 Laurea in Medicina Veterinaria  

Università degli Studi di Parma 

10/12/1995 

 

 

 

6-7/10/2021 

 

 

20/10/2021 

 

 

15/07/2021 

 

                           31/03/21-28/04/21 

 

 

10/12/2020 

 

 

4/11/20-15/12/20 

 

30/11/2020 

 

22/04/2020 
 

Abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario  

Università degli Studi di Parma 

 

Corso FAD: Zoonosi: Epidemiologia, Sorveglianza e Controllo                                            
IZS del Lazio e Toscana 

Corso FAD: Corso integratori e novel food                                                               
Ministero della Salute                                                                                                                                                                         

TRACES Info Note on Information regarding the provision of INTRA trainings                        
BTSF 

Corso FAD: I controlli ufficiali alle importazioni per i materiali e oggetti a contatto con 
alimenti    - Ministero della Salute e ISS  

Corso FAD: Controlli ed il quadro sanzionatorio Il benessere animale nel trasporto                      
Ministero della Salute – IZS Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta 

Corso di Inglese in modalità e-learning - sulla piattaforma inlingua my.lab. 

Corso FAD: Base Privacy nella Pubblica Amministrazione - Privacy e protezione 
dei dati relativi alla salute - PA360 

Webinar AIE: Approcio One-Health al Coronavirus 
 

30/11/2019 

 

 

Formazione per responsabili addetti dei servizi di prevenzione e 
protezione (modulo B e modulo C)                                           
Ministero della Salute, Sassari 

 

 

18/11/2019 La motivazione il senso di appartenenza e la costruzione del gruppo 
di lavoro                                                                                                    
Ministero della Salute 

 

 

10/10/2019 Corso FAD: Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale 
(Reg. CE 625/2017) 

 

Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità 

21/3/2019 Corso FAD: Formazione per responsabili addetti dei servizi di 
prevenzione e protezione (modulo A) 

 

Ministero della Salute. Piattaforma ESAFAD 

14/12/2018 Corso FAD: “Comunicazione efficace nelle relazioni interpersonali”  

Scuola Superiore di amministrazione pubblica- CEIDA 

6/4/2018–11/11/2018 Corso FAD: English B1.1  

Speexx - organizzato dal Ministero della Salute 

30/9/2018 Corso FAD: “Focalizzarsi sull’essenziale per gestire le priorità”  
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Ministero della Salute – piattaforma Infor Elea 

3/10/2017–21/1/2018 Corso FAD: ECDL-Full Standard  

Ministero della Salute 

21/6/2017 Corso di 2ore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: art.20 del 
D.Lgs. 81/08 

 

Cagliari International Container Terminal 

21/10/2015–23/10/2015 Corso residenziale: Acquisizione di elementi tecnico-normativi del 
Reg. (CE) n. 1/2005 e del D.lgs. 151/2007 per l’espletamento dei 
controlli in campo sulla protezione degli animali durante il trasporto 

 

Organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, in Bari-Palese per il Ministero 
della Salute 

20/10/2015 Specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati  

Università degli Studi di Bari 

21/1/2015 Convegno: Sanità apistica e nuovi adempimenti legislativi  

Università degli Studi di Bari – Valenzano (BA) 

7/7/2014–11/7/2014 Corso di 40 ore: Auditor/Lead Auditor Sistemi di gestione per la 
qualità ISO9001:08 

 

Innovazio s.r.l. qualificato da KHC - Università degli Studi di Bari, Valenzano (BA)  

10/4/2014 Convegno: Escherichia coli produttori di verocito-tossine  

ASL di Bari e l’Ordine dei veterinari di Bari col Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari, 
Valenzano (BA)  

23/10/2013 Corso residenziale ECM: Eradicazione della peste suina africana in 
Sardegna 

 

IZS della Sardegna, Cagliari  

23/4/2013–24/4/2013 Corso residenziale - Il ruolo e le competenze del veterinario in 
apicoltura 

 

ASL di Nuoro e l’Ordine dei veterinari della provincia di Nuoro, Nuoro  

11/4/2013 Corso residenziale ECM: Programmazione e attuazione del 
controllo ufficiale degli alimenti 

 

Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari 

9/4/2013 Convegno: Le frodi alimentari: autorità preposte al controllo sul 
territorio e ruolo del veterinario ispettore 

 

Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari e dall’Ordine dei veterinari di Bari - Valenzano 
(BA) 

19/3/2013 Convegno: Produzioni alimentari del mediterraneo: sistemi di 
qualificazione controllo e valorizzazione 
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Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari Valenzano (BA) 

9/9/2011–24/9/2011 Corso FAD: Mallattie trasmesse da artropodi – Peste Equina e Blue 
Tongue 

 

IZS dell’Abruzzo e del Molise 

16/3/2011 Corso residenziale ECM: Sistemi di autocontrollo igienico-sanitario 
nelle imprese alimentari e mangimistiche 

 

ASL di Nuoro - Nuoro 

15/12/2010 Corso residenziale: Stato dell’arte, flussi informativi, piani di 
intervento sul territorio, metodologie di laboratorio: le linee guida del 
CeNRE 

 

IZS della Sardegna - Sassari 

11/2010–3/12/2010 Corso residenziale ECM: Corso di formazione per addetti ai controlli 
ufficiali nei posti di ispezione frontaliera di porto e di aeroporto 

 

IZS dell’Abruzzo e del Molise - Fiumicino 

5/3/2010 Corso residenziale ECM: I risvolti applicativi dell’attività di ricerca 
corrente svolta dall’IZS 

 

IZS della Sardegna - Sassari 

16/9/2009 Corso residenziale: OGM – Controlli ufficiali in alimenti e 
mangimi:stato dell’arte e futuri orientamenti 

 

IZS della Sardegna - Sassari 

12/11/2007–24/4/2008 Corso di lingua inglese di 80 ore per il livello A1  

Centro linguistico di Ateneo dell’Università di Studi di Sassari 

9/4/2008 Corso residenziale: Security warness course (in accordance with 
Reg. EU 2320/2002) 

 

ENAC - Aaeroporto di Alghero-Fertilia 

15/12/2006 Corso residenziale ECM: La normativa sul benessere animale degli 
allevamenti: esperienze attuali e prospettive future 

 

IZS della Sardegna - Nuoro 

7/12/2003 Congresso: La deontologia in medicina veterinaria  

Ordine dei medici veterinari di Sassari e l’IZS della Sardegna - Sassari 

6/12/2003 Congresso: PET THERAPY. Rapporto uomo animale alla luce della 
nuova normativa 

 

Ordine dei medici veterinari di Sassari e l’IZS della Sardegna - Sassari 

17/5/2003 Corso residenziale ECM: La gestione del vitello, la prevenzione e la 
terapia delle patologie neonatali nell’allevamento bovino da latte 
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SIVAR - Oristano 

16/4/2003 Corso residenziale ECM: Vigilanza sugli effetti indesiderati del 
farmaco veterinario 

 

Ordine dei medici veterinari della provincia di Milano - Milano 

9/3/2001–10/3/2001 Convegno: La febbre catarrale degi ovini (Blue Tongue)  

Ordini dei medici veterinari di Sassari, Cagliari, Nuoro e di Oristano - Alghero 

24/11/2000–2/12/2000 Corso di formazione e aggiornamento professionale (Benessere 
negli animali da reddito - Leptospirosi) 

 

Ordine dei medici veterinari di Sassari e Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche - Sassari 

12/3/1999–14/3/1999 2° Convegno Regionale sullo studio, conservazione e gestione della 
fauna selvatica in Sardegna 

 

Assessorato Regionale della Difesa e dell’Ambiente - Oristano 

13/12/1998 Corso di aggiornamento: Il gatto e gli animali esotici  

Ordine dei medici veterinari di Sassari 

31/7/1998 Specializzazione: master di buiatria  

Azienda Sperimentale Vittorio Tadini in Piacenza 

2/4/1998–31/7/1998 Corso specializzazione di 600 ore Master di Buiatria  

Regione Lombardia - Azienda Sperimentale Vittorio Tadini, Piacenza - U.O.F.A.A., Pavia - 
Centro Studi Clinica Veterinaria S. Francesco, Piacenza 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano, sardo 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 A2 

francese B1 B2 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

-Ridefinisce correttamente le priorità anticipando l'insorgenza di eventuali criticità 

-Sviluppa le proprie competenze e amplia la conoscenza dell'organizzazione per raggiungere un alto 
livello qualitativo degli obiettivi assegnati 

Competenze professionali - programmazione e gestione delle attività di controllo e delle merci (importazioni e scambi) soggette di 

controllo veterinario ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e secondo piano di 

campionamento PCF Cagliari e UVAC Sardegna; 

- attuazione dei piani di controllo ufficiale e campionamento per analisi stabiliti dalla direzione generale 

della sanità animale e del farmaco veterinario; 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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-  Attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria e rilascio dei certificati 

sanitari presso PCF Cagliari PE Oristano e Olbia 

- registrazioni e convenzioni degli operatori di animali vivi e prodotti di origine animale; 

-  Verifica delle non conformità ai sensi del d.lgs. 23/2021 per la gestione delle sanzioni e delle 

regolarizzazioni. 

- controlli ispettivi sul benessere degli animali durante il trasporto ai sensi del Reg. 1/2005 e del 

Protollo d'Intesa tra il Ministero della Salute e Ministero del'Interno; 

-  Implementazione e gestione delle liste di strutture nazionali per animali vivi e prodotti nel sistema 

Traces Nt. Supporto tecnico agli utenti per la registrazione nel sistema TRACES-NT. 

- consulenza tecnico legislativa ad operatori di animali vivi e prodotti di origine animale; 

- gestione del sistema di allerta rapido comunitario e dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero 

della Salute; 

-  Accertamenti tecnico sanitari sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari degli 

stabilimenti designati dal Ministero della Salute ai sensi reg. UE 2021/605 

-  Attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria e rilascio dei certificati 

sanitari presso PCF Cagliari PE Oristano e Olbia  

- gestione e implementazione del corretto utilizzo di TRACES e SINTESI da parte degli operatori 

interessati; 

- supporto alle Autorità Doganali per il contrasto alle importazioni illegali delle merci soggette a 

controllo veterinario; 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

   Utente autonomo Utente base  

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

- Conoscenza e utilizzo del Sistema operativo Windows e del Pacchetto Office (word, excel, 
powerpoint) 

- Buona padronanza della suite per l'ufficio: TRACES, RASFF, SINTESIS. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

