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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome ANDREA ACCARDO 

Data e luogo di nascita 11/03/1974 ALGHERO (SS) 

Qualifica Dirigente sanitario veterinario 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 

                       Incarico attuale 

 

 

205-DGISAN-UFFICIO 8-S3  

“Gestione delle notifiche di allerta e delle emergenze” 

 

Numero telefonico dell’ufficio 0659946926 

E-mail istituzionale a.accardo@sanita.it 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Data Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria Alma 

Mater Studiorum 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione 

• Livello nella 

classificazione nazionale 
70/70 

• Data Prima sessione dell’anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

• Qualifica conseguita Esame di Stato ed abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario 

• Livello nella 

classificazione nazionale 
Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sassari al n. 757 

• Data Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità  
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professionali oggetto dello 
studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina Veterinaria 

• Livello nella 

classificazione nazionale 
101/110 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Data 
 

Novembre 2003 – Maggio 2004 

c/o Laboratorio di Biologia Cellulare del Dipartimento di Scienze del 

Farmaco dell’Università degli Studi di Sassari: Apprendimento delle 

tecniche di coltivazione in vitro di cellule procariotiche ed eucaristiche e di 

quelle impiegate per la valutazione dell’attività di farmaci antimicrobici 

Frequenza volontaria. 

Data Dal 31/05/2004 al 30/10/2004, vincitore di borsa di Studio erogata 

dall’Università degli Studi di Sassari, cofinanziata dall’Unione Europea e 

dal M.I.U.R., a sostegno dell’attività di tirocinio e stage a mobilità 

individuale da svolgersi presso Aziende, Imprese, Società, Enti Pubblici, e 

Privati localizzati nel territorio della Sardegna. Tirocinio ASL1 Sassari. 

Data Dal settembre 2006 ad agosto 2009, vincitore di Concorso Pubblico per 

titoli ed esami per il reclutamento di sessanta Dirigenti Veterinari di I 

Livello, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, 

presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute. 

Data Dal settembre 2009 ad agosto 2014, incarico quinquennale di natura 

professionale (GESTIONE DELLE ALLERTA COMUNITARIE 

ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ADOZIONE DI 

PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA), 

nell’ambito della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della 

Nutrizione, Ministero della Salute - Direzione Generale della Sicurezza degli 

Alimenti e della Nutrizione – Piani di controllo della catena alimentare e 

sistemi di allerta (ex Ufficio VIII) 

Data Dal 2014 al gennaio 2017, rinnovo dell’incarico quinquennale di natura 

professionale (GESTIONE DELLE ALLERTA COMUNITARIE 

ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ADOZIONE DI 

PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA), 

nell’ambito della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della 

Nutrizione, Ministero della Salute - Direzione Generale della Sicurezza degli 

Alimenti e della Nutrizione – Piani di controllo della catena alimentare e 

sistemi di allerta (ex Ufficio VIII). 

Data 

 

 

 

 

 

                                        Data 

Dal 1 Febbraio 2017, nuovo incarico quinquennale presso l’ufficio 1 della 

Direzione della Sanità animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) 

“Garanzie sanitarie sistema di controllo veterinario per export e certificati 

sanitari veterinari”. 

Dal 1gennaio 2020 dipendente del Ministero della salute con rapporto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

 

2017-2021, attività di negoziazione della certificazione sanitaria per 

l’esportazione verso i paesi terzi di animali vivi e prodotti di origine animale 

non destinati al consumo umano. 

Partecipazione riunioni interministeriali di coordinamento per le commissioni 

miste (MISE-MAECI). 
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Dal 09 agosto 2022 nuovo incarico triennale presso l’ufficio 8 della 

DGISAN“Gestione delle notifiche di allerta e delle emergenze”. 
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MADRELINGUA 

 

 
 

Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

 
[Inglese] livello B.01 

• Capacità di lettura [Buono] 

• Capacità di scrittura [Buono] 

• Capacità di espressione orale [Base] 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 

 

FORMAZIONE Attestato di frequenza al corso di lingua inglese “Inlingua” per complessive 

90 ore svolte dal 16 giugno 2008 al 12 febbraio 2009. 

 
• Corso di formazione, Marzo-Dicembre 2010, presso il Dipartimento della 

Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti per 

la qualifica per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi Regionali di 

prevenzione in Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare 

attraverso lo strumento dell’audit previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, del 

Regolamento CE n. 882/2004. 

 
• Partecipazione al workshop BTSF “Spicing up RASFF with iRASFF” 

Roma 15-16 settembre 2010. 

 
• Frequentazione del corso “I Rischi trasversali ai sensi del D.lgs. 81/2008” 

presso la sede del Ministero della Salute, il 4/10/2011. 

 
• Attestato di partecipazione al corso dal titolo “Servizi Veterinari e 

collaborazione internazionale” svoltosi nei giorni 4-5 aprile 2011 presso 

la sede istituzionale del Ministero della Salute Lungotevere Ripa. 

 
• Attestato di partecipazione al corso dal titolo “Un approccio manageriale 

alla Sanità Pubblica Veterinaria” svoltosi in diversi moduli (settembre-

ottobre 2011), sede del Ministero della salute Viale G. Ribotta Roma. 

 
• Partecipazione come delegato italiano, al “Workshop Using iRasff for 

Rasff” in Bruxelles, organizzato dalla Commissione Europea DG 
SANCO per gli Stati Membri, relativo alla nuova piattaforma informatica 

per il sistema di allerta per gli alimenti e mangimi). 
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• Relatore nel giugno 2012, al corso “IL SISTEMA DI ALLERTA 

RAPIDO IN SICUREZZA ALIMENTARE. ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE” presso la ASL n. 1 di Sassari - Sardegna. 

 
• Relatore (settembre 2012), al corso di Sicurezza alimentare per medici e 

tecnici Usmaf “: Aggiornamento sul Rasff (Rapid Alert System for Food 

and Feed)” organizzato dalla DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE 

E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE in 

collaborazione con L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA, presso il 

MINISTERO della SALUTE. 

 
• Partecipazione (marzo 2013), alla giornata di incontro con le autorità 

bosniache, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Banca Mondiale in 

favore della Bosnia Erzegovina, per la presentazione del Sistema di 

Allerta Rapido (RASFF). 

 

• Relatore (marzo 2013), al Corso di sicurezza alimentare (ambito RASFF) 

per Medici e Tecnici USMAF, svoltasi presso il Ministero della Salute. 

 
• Partecipazione (novembre 2013), al gruppo di lavoro “THE RAPID 

ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED” in Bruxelles. 

 
• Organizzazione della Formazione (febbraio 2014) degli uffici periferici 

del Ministero della Salute, Pif, Uvac e Usmaf per il nuovo sistema di 

notifica iRasff. 

 

• Partecipazione al Workshop BTSF (giugno 2014) Better Training for Food 

and Feed sul Sistema di allerta RASFF, IRLANDA TRIMM. 

 
• (2015) Gestione della migrazione del sistema di allerta iRasff in SAAS 

(Saas Authorization System) piattaforma informatica delle applicazioni 

della Commissione europea. 

 
• (2015) Organizzazione e Gestione della registrazione di tutti gli utenti degli 

uffici periferici del Ministero (Pif, Uvac Usmaf) nella piattaforma 

informatica SAAS. 

 
• (2015) Organizzazione della formazione dei colleghi regionali per il 

sistema di notifica online iRasff. 

 
• (2015) Organizzazione e Gestione della rete informatica per la 

registrazione di tutti gli utenti regionali nella piattaforma SAAS per 

l’utilizzo del sistema di notifica iRasff. 

 
• (2015) Relatore al corso “Sistema di allerta Rasff ed introduzione alla 

piattaforma iRasff per la trasmissione delle notifiche”, in Regione 

Liguria 11 Dicembre 2015. 

 
• (2016) Relatore al corso “Sistema di allerta Rasff ed introduzione alla 

piattaforma iRasff per la trasmissione delle notifiche”, in Regione 

Umbria 20/21 Aprile 2016. 
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 • (2017) Partecipazione alla Conferenza “Avian Influenza: a global threat” 

Ministero della Salute 4 ottobre 2017. 

 
 

• 18/12/2020: Attestato di frequenza “Corso di Inglese” in modalità e- 

learning sulla piattaforma inlingua my.lab. 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 
A. Mattana, G. Biancu, L.Alberti, A.Accardo, G.Delogu, PL. Fiori, 

P.Cappuccinelli. In Vitro evaluation of the effectiveness of the macrolide 

Rokitamycin and Chlorpromazine agains Acanthamoeba castellanii. In: 

Antimicrobial Agents Chemotherapy,48(12):4520-4527,2004. 

ALTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 09/01/2023 Firmato 

*Dott. Andrea Accardo 

 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/199 


