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 in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art.21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME, Nome  Miserendino Pippo 

Data di nascita  25-10-1959 

Posto di lavoro e indirizzo  ASP 6 Palermo Servizio Veterinario Distretto di Petralia Sottana 

Via Garibaldi, 142  Petralia Sottana 

Profilo professionale e data decorrenza 

con incarico attuale e data decorrenza 
 Dirigente Medico Veterinario  Area “A” con incarico di Referente distrettuale per 

L’Anagrafe Zootecnica dal 01-11-2001 a tutt'oggi  

Telefono lavoro  0921-682719        335-7712563    

Fax lavoro  0921-682711 

E-mail istituzionale  vetpetralia@asppalermo.org 

n. matricola  08196 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  
• Date (da – a)  Dal 1992 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 6  Palermo Distretto di Petralia Sottana 
• profilo professionale  Veterinario L.P.  

• principali incarichi o mansioni svolte  Autorizzato a svolgere le operazioni di profilassi vaccinale ed eradicazione delle 
malattie infettive prevista dai piani nazionali di risanamento 

• Date (da – a)  Dal 01-10-1998 al 31-10-2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 6 Palermo Distretto di Petralia Sottana 

• profilo professionale  Dirigente Medico Veterinario Area A 
• principali incarichi o mansioni svolte  Vari incarichi a tempo determinato 

• Date (da – a)  Dal 01-11-2001 al 30-08-2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 6 Palermo Distretto di Petralia Sottana 

• profilo professionale  Dirigente medico Veterinario Area A 
• principali incarichi o mansioni svolte  Referente di Distretto per l’Anagrafe Zootecnica 

• Date (da – a)  Dal 01-09-2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP 6 Palermo  U.O. di Petralia Sottana 

• profilo professionale  Dirigente medico Veterinario Area A 
• principali incarichi o mansioni svolte  Referente di Distretto per l’Anagrafe Zootecnica 

 

ISTRUZIONE 

 

Titolo di studio 

 
• Data   12-11-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Messina 
• titolo di studio  Laurea in Medicina Veterinaria 

• note  [_] laurea breve o triennale;  [X] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 

Eventuali altre lauree 
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• Data    
• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• laurea   
• note  [_] laurea breve o triennale;  [_] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 

Specializzazione post laurea 

 
• Data   28 luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Napoli 
• specializzazione  Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 

 

Dottorato di ricerca 

 
• Data    

• Nome e tipo di istituto di istruzione    
• dottorato di ricerca   

 

Altri titoli post laurea 

 
• Data   II° sessione anno 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Messina 
• titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio della Professione 

• Data   1 dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Sicilia Assessorato Lavoro e Formazione Professionale 

• titolo conseguito  Attestato di Qualifica Professionale  - Operatore di Computer 

 

FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  Dal 27 al 31 maggio 1992 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Facoltà di  Medicina Veterinaria Università di Parma 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso intensivo di perfezionamento su Patologie condizionate e salute Umana 
 

• Date (da – a) 
  

13 giugno 1992 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Convegno su Difesa dell’apicoltura in Sicilia Aspetti Sanitari della Varroasi 
 

• Date (da – a) 
  

5 giugno 1992 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Servizio Veterinario U.S.L. N° 62 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornata di studio su Leucosi Bovina Enzootica 
 

• Date (da – a) 
  

25 settembre 1992 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornata di studio su Parassitosi Ovine in Sicilia Nuove Acquisizioni Tecniche 
 

• Date (da – a) 
  

18 novembre 1992 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Incontro monotematico su La Brucellosi dei Ruminanti  Attualita’ e Prospettive 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 22 al 24 gennaio 1993 
• Nome e tipo di istituto di formazione  SCIVAC Palazzo dei Congressi Pisa 

• corso / tirocinio / aggiornamento  4° Corso di Ippologia - Chirurgia in stazione quadrupedale del cavallo 
 

• Date (da – a) 
  

18 febbraio 1993 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornata di studio su Il controllo della filiera Lattiero-Casearia in Sicilia 
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• Date (da – a) 
  

Dal 19 al 21 maggio 1993 
• Nome e tipo di istituto di formazione  SCIVAC Palazzo dei Congressi Pisa 

• corso / tirocinio / aggiornamento  21° Incontro di aggiornamento permanente dei Veterinari per Animali da 
Compagnia – Dal segno clinico alla diagnosi e terapia 

 

• Date (da – a) 
  

4 dicembre 1993 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Incontro su Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale – prospettive di 
applicazione nella Regione Sicilia 

 

• Date (da – a) 
  

Dall’ 11 al 15 luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di formazione  A.S.Sa.V. c/o Facolta’ Medicina Veterinaria di Messina 

• corso / tirocinio / aggiornamento  1° Corso su Organizzazione dei Servizi Veterinari per il Controllo delle zoonosi 
 

• Date (da – a) 
  

20 Aprile 1995 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Conferenza su Bonifica Sanitaria degli Allevamenti – politica zootecnica per la 
qualità in Sicilia 

• Date (da – a)  13 maggio 1995 
• Nome e tipo di istituto di formazione  A.S.Sa.V. c/o Facolta’ Medicina Veterinaria di Messina 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornata di studio su Animali da compagnia: Dermatologia - Oftalmologia 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 21 al 26 maggio 1995 
• Nome e tipo di istituto di formazione  A.S.Sa.V. c/o Facolta’ Medicina Veterinaria di Messina 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di Igiene Urbana Veterinaria 
 

• Date (da – a) 
  

27 gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornata di studio su aggiornamento sull’attuale problema della BSE 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 25 al 26 ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo, Università di Messina, S.I.Ve.M.P. 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su Tse animali a rischio per l’uomo  “8 crediti formativi” 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 6 al 7 dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo, Università di Messina, S.I.Ve.M.P 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su Leishmaniosi canina – Aspetti diagnostici ed epidemiologici “8 crediti 
formativi” 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 4 al 5 aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ministero della Salute, S.I.Ve.M.P 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su Aggiornamenti di igiene urbana e controllo farmacologico della 
riproduzione nel colombo in città  “7 crediti formativi” 

 

• Date (da – a) 
  

23 settembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ministero della Salute, S.I.Ve.M.P 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su Il controllo ufficiale dell’autocontrollo  “6 crediti formativi” 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

24 settembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ministero della Salute, S.I.Ve.M.P 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su le malattie infettive denunciabili in ambito comunitario: Problemi 
storici ed emergenti  “6 crediti formativi” 
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• Date (da – a) 
  

04 giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  I.Z.S. di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su Malattie trasmesse da Artropodi Vettori  “5 crediti formativi” 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 21 al 24 Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS di Caltanissetta 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su Processi gestionali su Sanità Pubblica veterinaria “28 crediti formativi” 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 17 al 19 febbraio 2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ISME di Termini Imerese 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su il miglioramento continuo della qualità dei servizi Sanitari   “18 crediti 
formativi” 

 

• Date (da – a) 
  

17/27 e 28 maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ISME di Termini Imerese 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su La qualità delle relazioni tra Operatori Sanitari ed Utenti   “20 crediti 
formativi” 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 21 al 24 marzo 2006 
 • Nome e tipo di istituto di formazione  Ausl 6 Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su informatica di base   “18 crediti formativi” 
 

• Date (da – a) 
  

26 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso su Etologia applicata e benessere animale  “3 crediti formativi 
 

• Date (da – a) 
  

21 maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornata di studio su Approccio pratico alla parassitosi degli ovi-caprini in Sicilia 
 

• Date (da – a) 
  

18 aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ASP 6 di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Attuazione del piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli allevamenti 
di galline ovaiole 

 

• Date (da – a) 
  

12 novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ASP 6 di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornata di studio su Sistemi di lotta al randagismo – Anagrafe canina e 
Identificazione elettronica 

 

• Date (da – a) 
  

11 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Mastiti e qualità del latte bovino 
 

• Date (da – a) 
  

15 aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Tubercolosi bovina: diagnosi, epidemiologia, sorveglianza e controllo 
 

• Date (da – a) 
  

11 e 12 marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “La gestione informatizzata delle attività del dipartimento di prevenzione 
veterinario”  “13 crediti formativi” 
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• Date (da – a) 
  

21 ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “La gestione della patologia respiratoria nel bovino” 
 

• Date (da – a) 
  

27 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Il futuro in un click! Cad: come cambia la P.A. e il rapporto con il cittadino” “6 
crediti formativi” 

 

• Date (da – a) 
  

15 e 16 marzo  2013 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ASP 7 di Ragusa 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Brucellosi: mantenimento delle qualifiche e gestione delle incertezze  “8 crediti 
formativi” 

 

• Date (da – a) 
  

19 giugno  2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione  IZS di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Emergenza Afta nei paesi del Nord Africa: corso di aggiornamento su aspetti 
clinici, piano di emergenza e gestione dei focolai 

   
   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUE STRANIERE 

 
• lingua  francese 
• livello   [_] eccellente /  [  ] buono /  [X] elementare 

 
• lingua  inglese 
• livello   [_] eccellente /  [_] buono /  [X] elementare 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

• Office (Word)  [X] eccellente /  [  ] buono /  [_] elementare 

• Office (Excel)  [X] eccellente /  [  ] buono /  [_] elementare 

• Office (Access)  [_] eccellente /  [X] buono /  [  ] elementare 

• Internet (navigazione, posta elettronica)  [X] eccellente /  [  ] buono /  [_] elementare 

• Altro (specificare)  [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

 

PUBBLICAZIONI 

 
• anno/titolo/editore    

• anno/titolo/editore    

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

•    

•    

 
Il  sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde al vero. 
 
Data 22/09/2014 

  
firma 
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 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento 
 

 
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO 
INDIVIDUALE 

Amministrazione: ASP DI PALERMO 

Dirigente: PIPPO MISERENDINO 

Incarico ricoperto: DIRIGENTE MEDICO-VETERINARIO area A 

 

stipendio 
tabellare 

posizione 
parte fissa 

posizione 
parte variabile 

Retribuzione di 
risultato 

Altro* Totale annuo 
lordo** 

€43.310,93 €3.608,28 €4.076,28 €452,06 €19.086,05 €70.533,60 

 
 
 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
 
**Per quanto riguarda i compensi percepiti si rimanda alla tabella pubblicata nell'apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito: Personale/Dirigenti/ 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che ogni dato o notizia contenuta nel presente curriculum 
coincide con i contenuti della corrispondente copia cartacea agli atti della Struttura di appartenenza. 
 
Si allega copia documento di riconoscimento (solo nella copia cartacea del curriculum) 
 
 
Data _____22/09/2014______                                                           F.to __Miserendino Pippo___ 
 


