
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDICI VETERINARI REGOLAMENTO 
1/2005 

 
Obiettivi: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si prefigge l’obbiettivo di fornire le 
informazioni specialistiche per l'aggiornamento professionale nell'ambito del benessere animale dei 
guardiani e conducenti ai sensi del regolamento 1/2005. 
Il corso prevede l'integrazione di professionisti specializzati in ambiti diversi relativamente al benessere 
al trasporto: ispettori UVAC, ricercatori, specialisti in formazione, Polizia Stradale, al fine di raggiungere 
una visione completa della problematica del rispetto della normativa sul benessere animale al trasporto. 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 7 

 
CORSO FAD 

 

Richiami normativi Anna Lisa Mongiorgi  

Controlli sui trasporti Ugo Santucci  

Identificazione degli animali durante il trasporto Priscilla Ghiglia  

Documentazione – giornale di viaggio - GPS - contingency plan 

Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Parte speciale: bovini - ovicaprini Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Parte speciale: equidi Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Parte speciale: suini  Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Parte speciale: pollame, conigli Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Parte speciale: animali selvatici Stefano Giacomelli, Alessandro Bianchi, Claudia Gili  

Parte speciale: pesci  Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Parte speciale: pets Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Parte speciale: animali da laboratorio Guerino Lombardi  

Parte speciale: stesura verbale Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Strumenti di formazione e divulgazione delle buone e migliori pratiche per il trasporto degli 

animali: presentazione linee guida europee.  Barbara Alessandrini  

 

 
 
 



RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 
 
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
 
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo 
correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentatvi; 
 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
 
• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 

 
 
 

 

  GIACOMELLI STEFANO 

  giacomelli.stefano@outlook.it  

   

   

  Dal 2013 a tutt’oggi 

IZSLER. Sede di Brescia via Bianchi 7.  

Ente sanitario di diritto pubblico 

Veterinario; sanità, benessere animale. Collaborazione libero professionale / Borsa di studio,  

Raccolta di campioni, effettuazione di esami biochimico clinici, etologici, anatomopatologici ed 
analisi statistica dei risultati nell’ambito di progetti di ricerca corrente 

  Dal 2017 a tutt’oggi 

  Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, Comitato di gestione per la Regione Lombardia, 
Via Simoni 42, Bormio (SO) 

  Parco Nazionale 

  Veterinario; sanità, benessere animale. Incarico libero professionale 

  

 

 

 

Supporto Medico Veterinario durante le operazioni di cattura e trasporto di mammiferi selvatici. 

Estensione di un protocollo anestesiologico per le varie specie di ungulati. 

Responsabilità sanitaria centro faunistico. 

 
  2016. 

  Università degli Studi di Milano. Scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e 
produzioni zootecniche. 

  Diploma di specializzazione (livello 7 QEQ) 

  2012 

  Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica 
Veterinaria 

  Corso di perfezionamento: “fauna selvatica e sanità pubblica” 

 

  2012 

  Università degli Studi di Milano 

  Laurea Magistrale a Ciclo Unico in MEDICINA VETERINARIA  

  Autore o coautore di 4 articoli su riviste peer reviewed e di 20 comunicazioni a                           
convegni/conferenze internazionali 

 
 
 

SAVINO MARCO DI TRANI 

Data di nascita: 02/06/1974 - Luogo di nascita: Moncalieri (TO) - Residenza: via Carmagnola, 6 – 10046- Poirino 

(TO) - Telefono cellulare: 3470475821 - 3204780732 

Stato civile: coniugato - Posizione rispetto agli obblighi di leva: assolto tramite servizio civile sostitutivo 

Patente di guida posseduta: B, automunito 

PEC: savinomarco.ditrani@pec.cn.fnovi.it    

E-mail: ms.ditrani@sanita.it;     ms.ditrani@alice.it  

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso l’Università degli Studi di Torino il 25/02/1999 con 

la votazione di 108/110 con una tesi sperimentale dal titolo “Stress da trasporto e sottopopolazioni linfocitarie in 

vitelli da carne da ristallo”. 

Diploma di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche conseguito presso 

l’Università degli Studi di Torino il 18/06/2003 con la votazione di 70/70 con una tesi dal titolo ”Riconoscimento 
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microscopico a fresco di componenti di origine animale in mangimi per animali: casistica presso la Sezione di Asti 

dell’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta fino ad aprile 2003”. 

-Impiego attuale: servizio con rapporto di impiego a tempo pieno in qualità di Dirigente Veterinario con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato dal 01/09/2009 ad oggi presso il Ministero della Salute – Ufficio 

Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Piemonte e Valle d’Aosta con sede a Torino occupandosi 

di compiti istituzionali relativi ai controlli veterinari sugli scambi intra-comunitari di animali vivi ed alimenti di 

origine animale, in particolare dei controlli ufficiali sulla protezione degli animali durante il trasporto; svolgimento, 

in qualità di docente, di numerose docenze a personale veterinario, tecnico, delle Forze dell’Ordine, Università ed 

operatori commerciali, relativamente alla protezione degli animali durante il trasporto, organizzazione dei controlli 

e procedimento amministrativo sanzionatorio collegato; 

-Dal 01/09/2006 al 31/08/2009 servizio presso il Ministero della Salute presso la Direzione Generale della Sanità 

Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio III – Gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza 

contro le malattie animali ed Unità centrale di crisi con sede a Roma in qualità di Dirigente Veterinario con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale occupandosi principalmente di controllo, 

sorveglianza ed eradicazione della malattia vescicolare del suino e della blue tongue in ambito nazionale; 

-Anno 2006: attività di Veterinario convenzionato per l’effettuazione delle Profilassi di Stato presso l’ASL 17 di 

Savigliano (CN) e presso l’ASL 18 di Alba e Bra (CN) ed attività di Veterinario convenzionato con l’ASL 17 di 

Savigliano (CN) per l’effettuazione delle attività di controllo ed ispezione presso gli impianti di macellazione; 

-Dal 2003 al 2005: veterinario borsista presso l’IZS di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 

-Dal 2001 al 2006: attività di Veterinario libero professionista in clinica ed allevamento del bovino e clinica degli 

animali da compagnia; 

-Anni 2001 e 2002: Attività di Veterinario convenzionato con il Servizio Veterinario dell’ASL 17 di Savigliano 

(CN). In questo periodo mi sono occupato di effettuare le Profilassi di Stato per Brucellosi, Leucosi e Tubercolosi 

negli allevamenti di bovini ed ovi-caprini.  

 

Carlo Spezzani 

Data di nascita 13/05/1969 

Qualifica Dirigente delle Professionalità Sanitarie - (389-UVACPIF-VR-S1)  

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale Coordinamento, programmazione attività UVAC per il controllo su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti per la sanità pubblica e animale. Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie del 

Ministero della Salute dal 01/09/2006 presso U.V.A.C – P.I.F. VENETO. Nominato responsabile di gestione della 

procedura del controllo del benessere animale durante il trasporto e responsabile di gestione della procedura delle 

comunicazioni collegate alle violazioni del Reg. (CE) 1/2005 ai sensi dell’art.26, p.2 controllo del benessere 

animale durante il trasporto. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.L.gs. 81/2008. Ispettore del 

Ministero della Salute – Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini9 scientifici. D.L.gs. 26/2014. 

Consulenza tecnica di parte, per l’UVAC Verona presso i Tribunali per le contestazioni ai verbali, ricorsi e 

controdeduzioni sviluppate dallo scrivente 

Numero telefonico dell’ufficio 06.5994.4777 - 3280172109 

Fax dell’ufficio 0458082315/317 

E-mail istituzionale c.spezzani@sanita.it -                                           PEC: 

carlo.spezzani@pec.ordinevetverona.it 

Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria 

Altri titoli di studio e 

professionali Specializzazione in “Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale” con votazione 110/110 e lode, 

presso Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina Animale, produzioni e Salute. A.A. 2009/2012. 

Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina 

Veterinaria, con tesi dal titolo “Studio per la stesura di linee guida per la certificazione di un prodotto biologico da 

applicarsi nelle acquicolture della Sardegna”.2005                                         Veterinario pubblico formatore di 

primo livello ed esaminatore “Abilitazione alla formazione e preparazione di formatori del personale addetto ai 

trasporti e alla custodia di animali da reddito nei centri di raccolta”. Rilasciato dal Centro Nazionale di Referenza 

per la formazione in sanità pubblica veterinaria. (Corso A- Reg. CE 1/2005). Brescia 07-08-09/05/07.                                                          

Formatore ai sensi della nota del Ministero della Salute n. DGSA/VI/3316-P del 04/05/2007 inserito nell’elenco 

regionale (Regione Veneto) dei formatori autorizzati a esercitare le funzioni di : formatore-organizzatore-

esaminatore nei Corsi per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali 

domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame volti al rilascio del certificato di idoneità ai sensi 

dell’art. 6, comma 5, del Reg. (CE) 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 

correlate e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3150 del 09 ottobre 2007. Rilasciato da Regione Veneto, 

Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare. Venezia 10.10.2007 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) Borsa di studio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, sede di 

Oristano, nel Centro di Acquicoltura e Ittiopatologia, per la stesura di un protocollo di produzione ittica biologica 

nella regione Sardegna. 2004. Svolgimento, in qualità di docente, di numerose docenze a personale veterinario, 



tecnico, delle Forze dell’Ordine, Università ed operatori commerciali, relativamente alla protezione degli animali 

durante il trasporto, organizzazione dei controlli e procedimento amministrativo sanzionatorio collegato. 

 

 

 

 

Anna Lisa Mongiorgi 
Primo Dirigente della Polizia di Stato  

Titoli di studio 

Laurea in Giurisprudenza - Università La Sapienza Roma  

Laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Università di Catania - sede di Acireale; 

Percorso professionale 

Corso quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia – Roma; 

Dirigente Sezione Polizia Stradale di: Imperia; Modena; Forlì ;  

Attualmente è Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Udine 

Fa parte del “gruppo di lavoro in tema di autotrasporto nazionale e internazionale di animali vivi” disposto con 

Decreto del Capo della Polizia e ha svolto  incarichi di docenza presso il “Caps” di Cesena rivolti al personale della 

Specialità appunto in tema di trasporto  animali. 

 

 

 

PRISCILLA GHIGLIA  

Nata a Roma il 29/09/1957, residente a Brescia 

formazione 

 1984: laurea in medicina veterinaria ed abilitazione all’esercizio della professione conseguiti presso 

l’università degli studi di perugia . 

 1998: diploma di specializzazione in igiene e tecnologia delle carni presso l’università degli studi di 

milano. 

 2006: diploma di specializzazione in etologia applicata e benessere degli animali presso l’università degli 

studi di milano. 

 2010- 2011: corso leba, professionisti nel benessere animale organizzato dall’izs delle venezie 

 2011: decreto regione lombardia n.1034 del 07-02-2011, nomina dei gruppi di lavoro correlati con 

l'attuazione del prs-ix legislatura e contestuale revoca del decreto d.g.sanita' n. 10972/2010. 

attività lavorativa 

dal gennaio 1985 al febbraio 1993 ho svolto attività di veterinario libero professionista  operante nel settore deli 

animali da compagnia; da aprile 1993  a gennaio 1997 ho lavorato come veterinario coadiutore c/o l’ufficio per gli 

adempimenti comunitari del veneto (ministero della sanita’ – verona); da gennaio 1997 a dicembre 2001 dirigente 

veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzione zootecniche (asl di brescia); da gennaio 2001  a maggio 

2008 coordinatore delle funzioni di igiene degli allevamenti e delle produzione zootecniche con incarico di tiplogia 

c1 di alta specializzazione distretto vet. di orzinuovi (asl di brescia); da maggio 2008 a  aprile 2013 responsabile 

u.o. area “c” di igiene degli allevamenti e delle produzione zootecniche del distretto di brescia e  gardone v.t (asl di 

brescia); da marzo2011 a gennaio 2013 incarico di direttore f.f. del distretto veterinario n°1 di brescia e  gardone 

v.t. (asl di brescia); da maggio 2013 a tutt'oggi incarico dirigenziale di elevata specializzazione (ats brescia) 

 

 

ALESSANDRO BIANCHI 

Luogo e data di nascita: Como (CO) 01/06/1968  

Residenza Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 152, 22038 Tavernerio (Co) 

Laurea in Medicina Veterinaria, conseguita nel 1994 presso l’Università di Milano, con votazione di 110/110 con 

lode.  

Diploma di Specializzazione in Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali 

d'affezione, conseguito nel 2003 presso l’Università di Milano, con votazione di 70/70 con lode.  

Diploma di Specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selaggina  

conseguito nel 2007 presso l'Uniersità di Milano,  con votazione di 70/70 

Principali esperienze professionali 

Ha svolto attività di responsabile tecnico faunista per la regione Piemonte. Ha svolto attività di responsabile 

sanitario nell’ambito del progetto “Restocking del Camoscio nell’area compresa fra la foresta demaniale della Val 

Grigna e l’oasi di protezione Baremone”, Restocking del Camoscio nel parco naturale dell’Adamello”, “Catture di 

cervo nell’ambito del progetto cervo”, per conto del Comitato di gestione per la Lombardia del Consorzio del Parco 

Nazionale dello Stelvio. Dal 2004 al 2007 ha svolto attività di Dirigente Veterinario a tempo determinato presso la 

sezione di Sondrio dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, dal 01/08/ 2008 ha incarico 

a tempo indeterminato presso la medesima struttura. E’stato responsabile scientifico del PRC20110018 

“Validazione parametri ematochimici e comportamentali in mammiferi selvatici mantenuti in condizioni di 



allevamento, cattività e a vita libera” e ha partecipato come U.O. a numerosi PRC. E’ autore di numerosi articoli 

scientifici pubblicati su riviste internazionali e nazionali. Ha collaborato alla stesura del libro “il cervo nelle alpi 

retiche ed orobie” oltre che alla produzione di articoli divulgativi sulla fauna alpina.  

 

Pricipali aree di interesse  

Gestione faunistica degli ungulati, leporidi e galliformi alpini.  

Etologia applicata e benessere degli animali selvatici e degli zoo.  

Interazioni comportamentali e sanitarie tra animali domestici e selvatici.  

Valutazione del benessere negli animali selvatici, in cattività e a vita libera. 

 

Claudia Gili 
Viale Teano 7/2, 16147 Genova (Italia) 

(+39) 010 385250 (+39) 335 7459698 (+39) 010 2345375 

claudia.gili1965@gmail.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 2017 Diploma de facto in Zoo Health Management - European College of Zoological Medicine 

• 2012–2013 Corso di Alta Formazione in “Bioetica, benessere animale e professione veterinaria” università 

degli Studi di Padova (Italia) e università del Colorado (USA) 

• 2002–2006 Dottorato di Ricerca in Sanita Pubblica, Igiene veterinaria e delle produzioni animali. 

Università degli Studi di Padova (Italia) 

• 1989–alla data attuale Abilitazione alla professione di Medico Veterinario 

Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Torino n°1115 

• 1984–1989 Laurea in Medicina Veterinaria (4/4/1989) Facoltà di Medicina Veterinaria - Università di 

Torino (Italia) 

• 1978–1983 Diploma maturità scientifica Liceo Scientifico Galileo Ferraris Torino 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• 2011–alla data attuale DIRETTORE SCIENTIFICO E DEI SERVIZI VETERINARI - Dirigente di 

• Corporate Costa Edutainment spa (sede: Acquario di Genova) Responsabilita dirigenziali trasversali per gli 

acquari e giardini zoologici gestiti da Costa Edutainment Cala Gonone, Genova, Livorno, Malta, Riccione: 

• 2003–2011 CURATORE GENERALE E RESPONSABILE VETERINARIO E SCIENTIFICO - Dirigente 

• 1993–2003 MEDICO VETERINARIO E ASSISTENTE CURATORE - impiegata 1° liv. CCNL 

• 1991–1992 MEDICO VETERINARIO-ASSISTENTE CURATORE Consulente 

• 1991–1991 Assistente Medico Veterinario National Aquarium in Baltimore, Baltimora (USA) 

• 1984–1988 Hostess per le pubbliche relazioni e traduttrice FIAT sede di Torino 

Lingua madre italiano 

• inglese  

• portoghese  

• spagnolo  

• tedesco  

• francese  

Riconoscimenti e premi: 

• CAVALIERE DELLA REPUBBLICA (2003) 

• Premio Capo D'Orlando a Vico Equense (2004) 

• Premio "Donne fuori dal coro" a Genova (2004) 

Incarichi in associazioni e consigli scientifici 

Consiglio Scientifico del Festival della Scienza di Genova 

Consulta Nazionale di Bioetica FNOVI 

European Association Zoo and Aquaria (EAZA) 

dal 2008 ISPETTORE ZOO PER NUOVE STRUTTURE 

dal 2010 VICE CHAIR OF MARINE MAMMAL TAG 

dal 2012 MEMBRO EEP COMMITTEE & VETERINARY COMMITTEE 

dal 2016 CHAIR OF MARINE MAMMAL TAG 

European Association Aquatic Mammals (EAAM) 

1989-2008 Associato e partecipazione a congressi 

2008-2014 MEMBRO DEL DIRETTIVO E PRESIDENTE 

 

 

Guerino Lombardi 
Data di nascita: 26 OTTOBRE 1957  

Medico Veterinario Dirigente Responsabile REPARTO ANIMALI DA LABORATORIO E STRUTTURE 

COLLEGATE (PRODUZIONE VACCINI BATTERICI, PRODUZIONE TERRENI COLTURALI E 

REAGENTI, SUBSTRATI CELLULARE E IMMUNOLOGIA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell'Emilia-Romagna Sede di Brescia (IZSLER) 



Laureato presso Università degli studi di Parma nel 1983 

Abilitato all'esercizio della professione nel 1983 

Diplomato Scuola per la Ricerca Scientifica anno 1986 (Ente Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche, 

1200 ore) 

Specializzato in Sanità Pubblica Veterinaria nel 1995 presso l'Università degli studi di Parma 

Specializzato in scienza e medicina degli animali da laboratorio presso l'università degli studi di Milano nel 2003 

Riconoscimento con DM ottobre 2011 del Ministero della Salute “Persona qualificata” ai sensi dell'art 54 del dl 

193/06 per la direzione di Officina Farmaceutica Veterinaria 

Riconoscimento AIFA “Persona qualificata” ai sensi dell'art 54 del dl 193/06 per la direzione di Officina 

Farmaceutica 

• Anzianità di servizio e ruolo in IZSLER In servizio presso IZSLER dal 1 OTTOBRE 1986 

Capo Laboratorio dal 1995 

Responsabile di Struttura complessa dal 1 giugno 2005, 

Veterinario Responsabile di Struttura Complessa del Reparto Animali da Laboratorio, Reparto Produzione Vaccini 

e reagenti, Reparto Produzione Terreni Colturali, Reparto Substrati Cellulari ed Immunologia - dal 01/06/2006 alla 

data presente CV - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna Sede di Brescia 

Capo dipartimento Sanità e Benessere animale dal 1 maggio 2008 al 31 dicembre2009 

• Attività svolte all’interno dell’Istituto Zooprofilattico  In servizio dall'ottobre 1986 al 1998 presso la 

Sezione Diagnostica di Brescia. Durante tale periodo si è occupato:  

 dell’attività diagnostica delle malattie e patologie degli animali da reddito con particolare riferimento alla 

patologia aviare, suina, e delle piccole specie 

 di metodiche sierologiche per la diagnostica delle malattie infettive degli animali (messa a punto e 

standardizzazione), 

 Sperimentazione di vaccini stabulogeni e autovaccini (vaccino papillomatosi bovina, vaccino Herpes virus 

4, vaccino malattia emorragica virale del coniglio, malattia emorragica virale della lepre). 

 Controllo di medicinali veterinari. Incaricato di Responsabile dei controlli per i medicinali veterinari 

(IZSLER) dal 1997 alla cessazione delle attività dell’Officina Farmaceutica. 

 Controlli di innocuità. Incarico di responsabile dei controlli di innocuità su animali dal 1997. 

In seguito dopo l'assegnazione al reparto Produzioni (oggi struttura complessa animali da laboratorio e strutture 

collegate – reparto substrati cellulari, reparto produzione vaccini e reagenti, produzione terreni colturali e reagenti) 

di è occupato di: 

 Attività di diagnostica nei confronti della rabbia. Responsabile del laboratorio Rabbia dal 1998 al 2000 

 Sperimentazione animale. Incaricato delle attività di produzione animali da laboratorio e sperimentazione 

animale. 

 Responsabile di studi di efficacia e innocuità per vaccini aviari per la ditta IZO spa (2005-2007) 

 Responsabile della fase zootecnica di alcuni studi residuali per la ditta IZO spa dal 2006 al 2009 

 Sviluppo delle metodiche di diagnostica delle malattie dei roditori da laboratorio nel quadro di progetti di 

ricerca finanziati dal MinSal (messa a punto e standardizzazione) 

 Produzione di animali SPF polli e Suini SPF  

 Produzione vaccini. Responsabile delle attività produttive di vaccini e reagenti biologici dal 2006 

Coautore di circa 50 pubblicazioni con IF. 

 

Barbara Alessandrini 
Responsabile del Centro Internazionale per la Formazione e l’Informazione Veterinaria dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.  

Si occupa dei programmi di formazione residenziale, in eLearning e misti e di gestione della conoscenza attraverso 

piattaforme web based e social network, nell'ambito del sistema integrato della sanità e benessere animale, 

sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente. I principali committenti sono le organizzazioni intergovernative (FAO, 

OIE), la Commissione Europea, il Ministero della Salute, le Regioni Abruzzo e Molise, le Aziende Sanitarie locali, 

il personale dell'Istituto.  

Coordina reti di esperti in diverse discipline e portatori di interesse nell'ambito di progetti di formazione, ricerca, 

sviluppo e innovazione, assistenza tecnica. 

 

Vincenzo Ugo Santucci 
6 aprile 1959 

Dirigente Ufficio 6 DGSAFV – Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria 

• Maturità scientifica (1977) 

• Diploma di laurea in Medicina Veterinaria (1987) 

• Abilitazione (1988) 

• Componente Commissione giudicatrice della Campagna di comunicazione sul possesso responsabile degli 

animali d’affezione e contro l’abbandono. Ministero della salute -  DGCOREI - DD 07 luglio 2017. 

• Componente del Tavolo di coordinamento della rete nazionale spiaggiamenti mammiferi marini 

(ReNaSMM) decreto di nomina 28/12/2016 



• Dal 14 febbraio 2015 è direttore dell’Ufficio 6 Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene 

urbana veterinaria.  

• Dal 7 luglio 2008 al 13 febbraio 2015 è stato direttore dell’ufficio III e del Centro nazionale di lotta ed 

emergenza contro le malattie animali e dell’Unità Centrale di crisi della Direzione Generale della sanità animale e 

del farmaco veterinario – MINISTERO DELLA SALUTE. 

• CTP ASL-Roma F- presso tribunale di Roma-2010 

• Commissione di valutazione presupposti procedimenti disciplinari di recesso (ex art. 36 del CCNL 5/12/96 

dirigenza area IV) presso ASL Roma-F- 2010.  

• Dal 17 giugno 2003 fino al maggio 2007 è stato direttore dell’ufficio VIII della Direzione Generale Sanità 

Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione. Dall’entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute del 14 

dicembre 2006. 

• Dal 1999 al 2006 ha rappresentato il Ministero della salute nell’ambito del Comitato Veterinario permanete 

(SCOFCAH) presso la Commissione Europea. 

• Componente del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e 

all’acquacoltura presso il Ministero della Marina Mercantile art.6 della Legge n° 41 del 17 febbraio 1982 (2003-

2004) 

• Ha svolto funzioni di reggenza degli uffici II e III della Direzione Generale della Sanità Animale e del 

Farmaco Veterinario e successivamente ha diretto l’ufficio II (2003-2008).  

• Consulente presso la procura della Repubblica presso il Tribunale S. Maria Capua Vetere (CE): indagini 

sulla brucellosi bufalina, bovina ed ovi-caprina al fine di verificarne la sussistenza nel territorio del casertano 

(2003).  

• Commissione nazionale per la predisposizione del Piano d’azione nazionale per pandemia influenzale. Dal 

25/02/1999 al 31/03/2000. 

• Reggenza dell’ufficio VI del DANSPV – Ministero della salute (1999-2000) 

• Dal 1/08/1991 al 1998 Funzionario veterinario della carriera direttiva presso il Ministero della Sanità 

presso la Divisione V e VIII: Profilassi e pianificazione delle malattie della lista A dell’OIE. Esperto presso la 

Commissione europea; membro di commissioni di concorso per veterinari dirigenti del SSN area A (sanità 

animale), membro: CTN per il controllo della rabbia silvestre, componente: Comitato Regionale  emergenza IA 

Regione Veneto nel 1997-1998 e MVS nel 1998; Dirigente di 1° livello con attività di coordinamento, verifica e 

predisposizione dei piani  di eradicazione e sorveglianza della MVS, PSC e PSA; referente OIE per le emergenze 

nazionali malattie della lista a; componente della CNP emergenza contro le malattie infettive e diffusive del 

bestiame (Decreto 19/02/1996);. 

• Docente (membro aggregato di zootecnia) nella IV Commissione di maturità tecnica agraria ad indirizzo 

generale presso l’istituto Agrario via della Bufalotta Roma – ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. GARIBALDI” 

1989. 

• Ospite c/o Istituto Superiore di Sanità – Laboratorio di Medicina Veterinaria (reparto di Anatomia 

patologica) – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ – ISS (1989-1990) - Ambulatorio per piccoli animali – 

Medicina interna e chirurgia. – Attività Libero professionale (1987-1989) 


