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ll Dr. Luca Carlo Sala si laurea nel 1981, dopo maturità classica conseguita a Varese, in Medicina Veterinaria 
presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 1981 al 1986 con contratto della Commissione europea, lavora 
come L.P. al Centro per il miglioramento qualitativo del latte presso la sezione di Milano dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia. Nel 1986 vince il Concorso per Medico 
Veterinario Ufficiale, Collaboratore all’A.S.L. di Gallarate, successivamente vince il concorso per Coadiutore 
per l’ASL di Varese. Opera nell’ambito della Sanità Animale e nell’igiene dei loro prodotti. Dal 1992 fino al 
1999 è incaricato presso l’Ufficio Veterinario regionale della Lombardia, in regime prima di comando poi di 
convenzione. Opera nella pianificazione e organizzazione di programmi regionali per il controllo e 
l’eradicazione di malattie infettive degli animali, delle malattie a carattere zoonosico e collabora col 
Ministero della Sanità, Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria. In questi anni avvia 
una collaborazione, attiva fino al 2009, col WHO/FAO Centro di Collaborazione per la Sanità Pubblica 
Veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma. Membro del Comitato tecnico scientifico 
dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Lombardia e dell’Osservatorio Epidemiologico 
di Medicina umana della ASL di Varese. Dal 1999 ricopre l’incarico presso l’ASL di Biella, sia di Veterinario 
Dirigente di 2° livello- Area A- Area e Disciplina della Sanità Animale che di Coordinatore dei Servizi di Sanità 
Pubblica Veterinaria. Dal 1 febbraio 2011 a tutt’oggi è Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di 
Biella.  Dal 30 maggio 2016 è altresì Direttore dell’Area della Prevenzione dell’ASL di Biella. Dal 2004 al 2011 
è docente di “Epidemiologia Veterinaria”, Corso di laurea “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro” Università degli Studi di Torino.  È autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche a livello 
nazionale ed internazionale. Nel 2004 fonda con alcuni amici l’Associazione Amici cane da Pastore d’Oropa 
che nel 2015 otterrà da parte dell’ENCI il riconoscimento ufficiale come razza canina biellese, la prima ed 
unica in Piemonte. Ha Scritto e pubblicato sette romanzi, è padre di sette figli e vive a Biella con la moglie 
Dania.    

 


