
BREVE CURRICULUM VITAE ET PROFESSIONALE della Dr.ssa ANNALISA GUERCIO 
 
Dr.ssa Annalisa Guercio, nata a Palermo il 03/12/1963.  
 
Laureata in Medicina Veterinaria.Specializzata in Sanità Animale, Igiene dell’Allevamento e delle 
Produzioni Animali. 
 

• Responsabile dal 1999 della struttura complessa: Area Diagnostica Virologica presso l’Istituto 
Zooprofilattico della Sicilia, Palermo. 

• Membro dell’Unità di crisi Regionale per il monitoraggio della evoluzione della situazione 
epidemiologica territoriale e per il coordinamento delle misure amministrative e sanitarie di 
emergenza da adottare per fronteggiare la diffusione della Bluetongue in Sicilia istituita con 
deliberazione assessoriale nr. 32938 del 13/10/00; 

• Membro dell’Unità di crisi regionale per le emergenze sanitarie, malattie della lista A 
dell’OIE, D.A. 2640 del 14 Gennaio 2004; 

• Membro della delegazione ufficiale italiana di rappresentanza alla 71a (2003), 72a (2004), 
73a (2005) , 75a (2007)Sessione Generale OIE, Parigi;  

• Responsabile Scientifico di numerosi progetti di ricerca corrente e finalizzati  del Ministero 
della Salute; 

• Componente, in qualità di esperto, del gruppo di lavoro per la ricerca di indicatori di qualità 
per il benessere animale istituito dall’Ente Nazionale Protezione Animali; 

• Membro di commissione per l’espletamento di concorsi per borse di studio ed incarichi a 
tempo determinato; 

• Membro di commissione interna per l’acquisto di attrezzature scientifiche; 
• Formazione del personale di ruolo, con contratto a tempo determinato, borsisti, tirocinanti, 

volontari, 
•  Gestione del sistema qualità ed accreditamento di procedure operative standard; 
• Partecipazione a numerosi eventi formativi (congressi, convegni, tavole rotonde, seminari, 

giornate di studio, stage presso centri di ricerca e di studio); 
• Partecipazione in qualità di referente a numerose riunioni di gruppi di lavori presso il 

Ministero della Salute, Consiglio Superiore di Sanità ed Istituto Superiore di Sanità ed altri 
IIZZSS.  

• Organizzazione Corsi ECM su tematiche inerenti il controllo delle malattie animali, 
epidemiologia, virologia e diagnostica. 

 
 
 
E’ Autrice di 97 pubblicazioni scientifiche sulle problematiche inerenti la Sanità Animale e le 
Zoonosi. In tale ambito l’ attività ha compreso lo studio e l’approfondimento delle conoscenze 
epidemiologiche delle malattie infettive delle specie di interesse zootecnico ed affettivo, la 
descrizione di casi originali evidenziati nel corso dell’attività diagnostica, lo studio di sistemi 
diagnostici innovativi è l’acquisizione di nuove metodiche di laboratorio, l’approfondimento delle 
tematiche inerenti la standardizzazione delle procedure tecniche ed l’applicazione e gestione del 
Sistema Qualità nel settore di propria competenza.  
A seguito di avviso pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 22/12/2006 e nella G.U.R.S. n.58 del 
22/12/2006 pe la formazione di un elenco di aspiranti idonei alla nomina di Direttori Generali delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie della 
Regione Siciliana, la sottoscritta risulta nell’elenco degli aspiranti idonei come da A.A. n.0781/08 
del 07/04/08. 

 


