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Curriculum Vitae  DARIO BOSSI 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome DARIO BOSSI 

Qualifica Veterinario I livello dirigenziale 

Amministrazione ASL “VC” DI VERCELLI 

Incarico Attuale Direttore f.f. Struttura Complessa Veterinario Area “C”  
  

Telefono ufficio 0163/426845 – 0163/426820 
  

Fax ufficio  0163/426864 
  

Email istituzionale dario.bossi@aslvc.piemonte.it   vetec@aslvc.piemonte.it 
  

Esperienza professionale  

  

Date dal 01/08/2019 

Tipo Azienda ASL “VC” DI VERCELLI 

Denominazione Incarico Direttore f.f. Struttura Complessa Veterinario Area “C” ASL VC  (Delibera n. 811 del 31/07/2019) 
  

Date dal 11/07/2017 al 01/08/2019 

Tipo Azienda ASL “VC” DI VERCELLI 

Denominazione Incarico Sostituto Direttore Struttura Complessa Veterinario Area "C" ASL VC di Vercelli. 

  

Date dal 01/01/2003 ad oggi 

Tipo Azienda ASL “11” DI VERCELLI  poi ASL “VC” DI VERCELLI 

Denominazione Incarico Responsabile Struttura Organizzativa Semplice “Coordinamento attività ispezione e vigilanza del settore 
lattiero caseario” (delibera n° 2310 del 30/12/2002) presso l'Area C, transitato a partire dal 24/02/2010, ad 
incarico professionale di Alta Specializzazione "Coordinamento attività di controllo ufficiale nel settore 
lattiero-caseario". 

  

Date dal 30/01/1998 ad oggi 

Tipo Azienda ASL “11” DI VERCELLI  poi ASL “VC” DI VERCELLI 

Denominazione Incarico Veterinario I livello dirigenziale area “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” - Area C - 
presso la ASL (delibera n° 182 del 30/01/1998); 

  

Date dal 01/05/1993 al 30/01/1998 

Tipo Azienda ASL 11 di Vercelli (ex USSL 49 di Borgosesia - VC) 

Denominazione Incarico Veterinario I livello dirigenziale fascia A (ex Veterinario coadiutore) area “Igiene della produzione e della 
commercializzazione degli alimenti di origine animale” - Area B - (delibera n° 360 del 30/04/1993); 

  

Date dal 04/12/1989 al 30/04/1993 

Tipo Azienda USSL 49 di Borgosesia (VC) 

Denominazione Incarico Veterinario I livello dirigenziale fascia B (ex Veterinario collaboratore) area “Igiene della produzione e della 
commercializzazione degli alimenti di origine animale” - Area B - (delibera n° 957 del 26/10/1989); 

  

Date dal 01/01/1989 al 04/12/1989 

Tipo Azienda USL Pinerolo TO 

 Veterinario a contratto per le profilassi  
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Istruzione e formazione  

  

Date 15/06/2018 - 28/11/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Manageriale per Direttore di struttura complessa con conseguimento di “Certificato di 
Formazione Manageriale”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzazione di strutture sanitarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Parma 

  
Date 01/01/2002 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Vari corsi per assolvere agli obblighi previsti dall’istituto della Formazione Continua in Medicina per la 
raccolta dei crediti formativi (elenco a disposizione) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche istituzionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

providers accreditati (Regione, ASL, IZS, Sivemp etc). 

  
Date a.a. 1993-1994 

Titolo della qualifica rilasciata Corso  di perfezionamento in Anatomia patologica degli animali da reddito applicata all'ispezione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Anatomia patologica veterinaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino 

  

Date 
a.a 

  a.a. 1992-1993 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso 

Corso di perfezionamento in Tecniche di Gestione Sanitaria della Fauna Selvatica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Gestione sanitaria fauna selvatica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino 

  

Date 
 

a.a. 1991-1992 

Titolo della qualifica rilasciata Corso annuale di perfezionamento in Ipofertilità bovina  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Controllo dell’ipofertilità bovina 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino 

 
 

Date 
 

a.a. 1990-1991 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso 

Corso di perfezionamento in Gestione, Incremento e Protezione del Patrimonio Faunistico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Gestione fauna selvatica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino 

  

Date 
 

a.a.1988-1990 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale  
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

 

Ispezione alimenti di origine animale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino 

 

 

Date 
 

a.a. 1982-1988 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria (110/110 e lode) il 09/11/1988 e abilitazione all’esercizio della professione di 
Veterinario (II sessione anno 1988); 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

 

Medicina Veterinaria 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Lingua Francese 

Capacità di lettura C1 Avanzato 

Capacità di scrittura B2 Intermedio 

Capacità di espressione B2 Intermedio 

Lingua Inglese 

Capacità di lettura B1 Intermedio 

Capacità di scrittura B1 Intermedio 

Capacità di espressione B1 Intermedio 

  

Capacità e competenze organizzative 

Buona padronanza nella organizzazione del personale amministrativo, tecnico e medico-veterinario coinvolto 
nelle attività di controllo ufficiale nel corso dell'esperienza in qualità di Direttore di struttura organizzativa 
semplice poi divenuta Alta Specializzazione per la pianificazione e programmazione degli  interventi di 
controllo ufficiale (campionamento, ispezione, audit), monitoraggio, verifica e rendicontazione delle attività 
svolte. 

Ho svolto indagini epidemiologiche nei casi di MTA inerenti gli alimenti di origine animale in generale e gli 
alimenti base latte in particolare anche in collaborazione con altri servizi del Dipartimento di Prevenzione. 
Buone competenze comunicative e relazionali maturate durante la mia esperienza di controllo ufficiale, 
auditing e in qualità di formatore per corsi rivolti ad utenti e colleghi sulle competenze di settore. Buona 
capacità di relazione e comunicazione con colleghi, personale amministrativo e tecnico e con l’utenza anche 
in situazioni di fragilità o bassa scolarizzazione.  Nel corso dell’esperienza lavorativa nei gruppi di studio 
regionali ho avuto modo di confrontarmi con colleghi di altre ASL maturando buone capacità relazionali e 
comunicative. Non ho mai subito richiami o provvedimenti disciplinari. 

  

Capacità e competenze tecniche 
Successivamente alla laurea, alla specializzazione e ai corsi di perfezionamento, ho effettuato 
costantemente aggiornamenti tecnici sulle tematiche pertinenti l’attività lavorativa 

  

Capacità e competenze informatiche 

Buona padronanza del pacchetto Office ed affini per la stesura di testi, tabelle, fogli di calcolo e 
presentazioni, gestione di files multimediali audio e video, archiviazione. 
Buona conoscenza ed utilizzo rete Internet per ricerche bibliografiche, reports epidemiologici, inserimento e 
consultazione dati nei Sistemi informativi Regionali e Ministeriali. 
Utilizzo posta elettronica aziendale per corrispondenza e scambio informazioni, documenti ed istruzioni di 
lavoro. 
Archiviazione dati di attività e riferimenti normativi su pc di ufficio e server aziendale. 



Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 
Dario Bossi  

 

 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che si 

ritenga di dover pubblicare) 

Con colleghi della ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino ho pubblicato lavori a seguito di 
ricerche effettuate su matrici alimentari del territorio, tra le quali: 
 
-"Screening in LSC per individuare i punti critici di ingresso dei radionuclidi da contaminazione" Argomenti  
Sivemp marzo 2011; 
-"Distribuzione e dinamica del Cesio 137 dall'ambiente ai prodotti lattiero-caseari" Large Animal Review 
2013; 
-"La distribuzione di Stafilococchi coagulasi positi ed Enterotossine stafilococciche in formaggi contaminati 
naturalmente: studio di ricerca in campo." Congresso nazionale S.I.Di.L.V. Montesilvano PE Ottobre 2015 
-"Study on coagulase positive Staphylococci and Staphylococcal Entetoxins distibutions in naturally 
contaminated cheeses" Symposium on food safety May 2016 Athenes - Greece; 

 
 
Borgosesia 13/08/2019 


