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GENERALITA’ 

 

• Nome:     Guido 

• Cognome:   Petracca 

• Data di nascita:  25 settembre 1947 

• Residenza:   Via Fiorenzuola, 23 – 06121 PERUGIA 

• Telefono fisso:   075  5733046 

• Telefono cellulare  335 6168801 

• Recapito e mail  guidopetracca@hotmail.it  

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico A. Mariotti di Perugia 

nel 1966. 

 

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita nel novembre 1970 presso l’Università degli 

Studi di Perugia, con la votazione di 110/110 e lode. 

 

SPECIALIZZAZIONI POST LAUREA 

 

Specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale  

 
 

ESPERENZE DI LAVORO 

  

 Dal 1 febbraio 1971 al 30 maggio 1992 lavora come Dirigente Veterinario presso 

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, operando dapprima a 

Teramo e successivamente ad Isernia e Campobasso. 

 

Il 1 giugno 1992, a seguito di concorso pubblico nazionale, diviene Direttore dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 

 

Il 1° febbraio 1997, a seguito di concorso pubblico nazionale, diviene Direttore 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

 

Il 13 ottobre 1997 è nominato dalle regioni Umbria e Marche Direttore Generale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, incarico confermato il 4 ottobre 2002 per il 

successivo quinquennio. 

 

Il 19 novembre 2007 è nominato Commissario Straordinario dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche fino al 30 giugno 2008. 

 

Da novembre 2004 al 30 giugno 2008 ha svolto l’incarico di coordinatore nazionale dei 

Direttori Generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

CURRICULUM VITAE 
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ALTRI DATI SIGNIFICATIVI: 

 

E’ stato eletto Presidente dell'Ordine Provinciale dei Veterinari di Campobasso nel 

periodo 1982/1990 

 

E’ stato nominato membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (1982/84) e del Comitato Centrale della 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (1985/87) 

 

Ha fatto parte per diversi anni (1985/1992) della Segreteria Nazionale del Sindacato 

Italiano dei Veterinari di Medicina Pubblica (S.I.Ve.M.P.), ricoprendo anche la carica di 

Segretario Amministrativo Tesoriere Nazionale. Nello svolgimento di tale incarico ha 

partecipato attivamente, quale membro della delegazione trattante, alle negoziazioni 

per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medica e veterinaria per i 

trienni 1994/97 e 1998/2001. 

 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 1333 del 14 luglio 1987 

è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale di 

Sviluppo Agricolo del Molise (ERSAM), incarico che ha svolto dal 27 ottobre 1987 fino al 

5 febbraio 1993.  
 

Nel novembre 1990 è stato chiamato dal Servizio Centrale della Programmazione 

Sanitaria del Ministero della Sanità a far parte del gruppo di lavoro per la revisione e la 

formulazione degli standard di personale dipendente della ASL. 

 

Con Decreto del Ministro della Sanità 7 novembre 1991 è stato nominato, in qualità di 

esperto, componente del Comitato Nazionale per la valutazione della qualità 

tecnicoscientifica ed umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento 

delle Istituzioni sanitarie. 
 

Con Decreto Interministeriale del 28 dicembre 1991 è stato nominato, in qualità di 

esperto, componente del Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione Sanitaria 

per il triennio 1991/1994. 
 

Il 29 novembre 1995 è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Zootecnico e Caseario per la Sardegna componente del Comitato Tecnico Scientifico 

dello stesso Istituto, unitamente ai Presidi delle Facoltà di Agraria e di Veterinaria 

dell’Università di Sassari, incarico svolto fino al trasferimento a Perugia avvenuto nel 

1997. 
 

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Regioni Lazio e Toscana n. 272 del 17 giugno 2008 è stato nominato componente 

e coordinatore del Nucleo di Valutazione di tale Istituto a far data dal 1 luglio dello 

stesso anno. Detto incarico è stato confermato per gli anni 2009, 2010 e 2011. 
 

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Regioni Lazio e Toscana n. 568 del 9 dicembre 20111 è nominato membro e 

coordinatore dell’Organismo Indipendente di Valutazione di detto Istituto per il 

triennio 2012 – 2014. 
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FORMAZIONE MANAGERIALE 

 

Ha partecipato al Corso Biennale “Management in Sanità” tenutosi a Milano presso la 

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi nel biennio  2000  – 2001, per 

complessive 250 ore, conseguendo l’attestato di profitto a seguito della presentazione 

della Tesi Il processo di Accreditamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche. 

 

 Ha partecipato, con profitto, al Corso di formazione manageriale per direttori generali, 

organizzato dalla Regione Umbria nel periodo 2001-2002, per una durata complessiva 

di 120 ore; 

Ha partecipato, con profitto, al Seminario di aggiornamento manageriale per direttori 

generali, sanitari e amministrativi, organizzati dalla Regione Umbria nel periodo sett. 

2005 – gennaio 2006, per una durata complessiva di 52 ore; 

Ha partecipato, con profitto al Seminario di aggiornamento manageriale per direttori 

generali, sanitari e amministrativi, organizzati dalla Regione Umbria nel periodo 

febbraio-maggio  2006, per una durata complessiva di 63 ore. 

 

IMPEGNO SOCIALE E VOLONTARIATO 

In relazione al Bando pubblico di invito a presentare domanda di partecipazione al 

Progetto Audit Civico “Con gli occhi del cittadino” emesso dalla Direzione Regionale 

Sanità e Servizi Sociali dell’Umbria per l’anno 2010, è stato individuato quale 

componente dell’équipe locale che ha sottoposto ad Audit Civico tutte le strutture 

sanitarie della ASL 2 di Perugia. 

Dal settembre 2010 gli è stato conferito da Cittadinanzattiva l’incarico di referente 

civico della ASL 2 dell’Umbria. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

 

Ha pubblicato, da solo o in collaborazione con altri ricercatori, oltre 90 lavori scientifici, 

in riviste nazionali ed internazionali, su temi riguardanti la sanità pubblica. 
 

 

 

 

 

Perugia 16 ottobre 2012 

 

                 In fede 

         Guido Petracca 

 

 

 


