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01/02/2017 – ATTUALE 

Coordinamento delle attività di controllo nelle importazioni dai Paesi
Terzi e negli scambi intracomunitari di animali vivi, prodotti di origine
animale, mangimi, MOCA e PNAO; gestione dei sistemi informativi
veterinari TRACES NT e SINTESIS negli scambi e nelle importazioni di
prodotti di origine animale ed animali vivi; assistenza e consulenza ai
Servizi veterinari territoriali sul nuovo sistema informativo veterinario
TRACES NT; produzione diretta di atti di indirizzo alle autorità
competenti ( Servizi veterinari, Agenzia delle Dogane, Guardia di
Finanza...) per l’applicazione della normativa veterinaria riguardante i
controlli veterinari nelle importazioni e negli scambi intracomunitari di
prodotti di origine animale, animali vivi, mangimi, MOCA e PNAO.
Utilizzo dei sistemi informativi quali SINTESI e iRASFF per la
consultazione e l'inserimento di allerte e successivi provvedimenti.

Dirigente Sanitario Medico Veterinario Responsabile di
struttura Semplice presso il Ministero della Salute -
P.C.F. di Taranto - Qualifica S1 

03/2020 – ATTUALE – Taranto, Italia 

11/04/2006 – 28/02/2020 – Taranto, Italia 

21/05/2004 – 10/04/2006 – Taranto, Italia 

02/06/1997 – 20/05/2004 – Bari, Italia 

Periodi: dal 02/06/1997 al 28/02/1999; dal 03/05/2001 al 31/12/2001;
dal 03/01/2002 al 31/12/2002; dal 10/02/2003 al 30/04/2004 

1994 – 1997 – Taranto, Italia 

Dirigente Sanitario Veterinario con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali) 
Ministero della Salute - P.C.F. Taranto 

Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie
con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato 
Ministero della Salute - P.C.F. Taranto 

Medico Veterinario Coadiutore con incarichi
professionali di collaborazione coordinata e
continuata 
Ministero della Salute - P.I.F. Taranto 

Medico Veterinario Coadiutore con incarichi
professionali di collaborazione coordinata e
continuata 
Ministero della Salute - P.I.F. BARI - U.V.A.C. PUGLIA 
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Periodi lavorativi:
dall' 01/01/1994 al 31/12/1994
dall' 01/01/1996 al 31/03/1996;
dall' 01/09/1996 al 30/11/1996;
dall' 01/02/1997 al 30/04/1997;
dal 02/05/1997 al 01/06/1997;
dall' 01/04/1999 al 31/03/2000;

01/04/1992 – 31/10/1993 – Taranto, Italia 

30/12/2011 – Taranto, Italia 

Dal 30/12/2011 con ordine di servizio n 1/201 1 prot. 3467 oltre ai normali compiti istituzionali aveva
l'incarico di sostituire il Direttore dell'Ufficio durante i periodi di assenza istituzionale per ferie o
malattia;

01/01/1991 – 01/03/1992 – Taranto, Italia 

Di aver svolto dall' 01/01/1991 al 01/03/1992 l'incarico di Medico Veterinario libero professionista
incaricato dell'esecuzione del programma nazionale "Latte bovino di qualità" presso Associazione
Allevatori della Provincia di Taranto

01/01/1991 – 10/04/2006 – Taranto, Italia 

2018 

Incarico di Ispettore del Ministero della Salute per il controllo delle strutture preesistenti ed il rilascio di nuove
autorizzazioni nella Regione Puglia di stabilimenti utilizzatori di animali ai fini scientifici ai sensi del D. Lgs 26/2014

Incarico di sostituzione in qualità di Dirigente Sanitaio Medico Veterinario presso il PIF di Ancona nei
seguenti periodi:
da 07/08/2016 a 13/08/2016;
da 06/08/2017 a 11/08/2022;
da 19/08/2018 a 24/08/2022

Medico Veterinario libero professionista incaricato ad effettuare le Profilassi di
Stato 
ASL Dl TARANTO 

Medico Veterinario convenzionato a 30 ore settimanali 
ASL Dl TARANTO 

Incarico di sostituzione del Direttore dell'Ufficio P.I.F. Taranto 
Ministero della Salute - Direttore Dr. V. Gallo 

o 

Medico Veterinario libero professionista incaricato dell'esecuzione del
programma nazionale "Latte bovino di qualità" 
Associazione Allevatori della Provincia di Taranto 

Direttore/Responsabile di un ambulatorio per animali d'affezione 
Libero professionista 

Incarico di Ispettore del Ministero della Salute - D.Lgs 26/2014 
Ministero della Salute 

Incarico di sostituzione in qualità di Dirigente Sanitaio Medico Veterinario presso
il PIF di Ancona 
Ufficio Veterinario P.I.F. Bari — U.V.A.C. Puglia 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/10/1990 – Bari , Italia 

1990 – Bari , Italia 

votazione finale 104/120 

11/10/1996 – Bari , Italia 

05/01/2000 – Bari , Italia 

04/05/2022 – 05/05/2022 – Taranto , Italia 

11/03/2022 

26/05/2022 – Italia 

10/05/2022 

22/11/2021 – Italia 

30/11/2021 – Italia 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria - votazione finale 105/110 
Università degli Studi "Aldo Moro" BARI 

Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario 
Università degli Studi "Aldo Moro" BARI 

Diploma di Specializzazione in "Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria"
- voto finale 45/50 
Università degli Studi di Bari - Facoltà Medicina Veterinaria 

Diploma di Specializzazione in "Allevamento, igiene e patologia delle specie
acquatiche e controllo dei prodotti derivati" - voto finale 46/50 
Università degli Studi di Bari - Facoltà Medicina Veterinaria 

Convegno Nazionale C.Re.Di.Ma 2022 "Rischi emergenti per la salute dei
mammiferi marini in Italia". 
I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

Evento formativo: Controperizia e controversia a un anno dall'emanazione del
D.Lgs 27/2021 
I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

Secondo Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento per il
trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti 
Istituto Superiore di Sanità con I.Z.S. Puglia e Basilicata e Ministero della Salute 

Webinar:"Aggiornamenti normativi nell'ambito della formazione del personale
adibito alle funzioni e ai compiti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 26/2014 e
introdotti dal D.M. 5 agosto 2021 e dal Decreto Direttoriale del 18 marzo 2022" 
I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale" 

Evento formativo:"Ed. II - Zoonosi: Epidemiologia, sorveglianza e controllo". 
I.Z.S. Lazio e Toscana - M. Aleandri 



11/01/2021 – 30/11/2021 

11/01/2021 – 30/11/2021 

11/01/2021 – 30/11/2021 

26/09/2021 

20/05/2021 

29/01/2020 – 27/01/2021 

04/11/2020 – 02/12/2020 

16/10/2018 – 15/10/2019 

14/08/2020 

18/08/2020 

Evento formativo:"Le zoonosi a trasmissione alimentare: Aggiornamento sulle
fonti, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare". 
I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna 

Evento formativo:"La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: Nozioni di
diritto e annotazioni pratiche". 
I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna 

Evento formativo:"I prodotti della pesca a 360°" - edizione n.1 
I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna 

Evento formativo: "Corso di aggiornamento ai sensi dell'Allegato V per veterinari
ex D. Lgs 26/2014: cura e controllo degli animali allevati ed utilizzati ai fini
scientifici ed educativi". - edizione n.1 
I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna 

corso di formazione: Integratori e novel food 
Ministero della Salute 

Partecipazione al "Primo Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di
Riferimento per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni
ionizzanti 
Istituto Superiore di Sanità con I.Z.S. Puglia e Basilicata e Ministero della Salute 

Corso FAD: Introduzione al fenomeno dell'antibiotico resistenza e al suo
contrasto 
Istituto Superiore di Sanità 

Corso di formazione:" I controlli ufficiali alle importazioni per i materiali e
oggetti a contatto con alimenti". 
Ministero della Salute 

Corso FAD: Organizzazione , metodi e tecniche del controllo ufficiale 
Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute 

Corso di formazione: Corso base privacy nella P.A. 
PA 360° - Formazione del personale DGPOB - Ministero della Salute 



05/06/2018 

2018 

24/01/2017 – 25/01/2017 

01/12/2015 – 17/11/2016 

29/11/2016 

24/02/2015 – 07/04/2015 

30/01/2015 – 29/01/2016 

03/03/2014 – 03/04/2014 

30/01/2014 – Roma 

29/01/2014 – Roma 

Corso di formazione:" Privacy e tutela dei dati relativi alla salute" 
PA 360° - Formazione del personale DGPOB - Ministero della Salute 

Giornata di formazione: "Organismi geneticamente modificati nell'alimentazione
animale: legislazione di riferimento e piani di controllo" 
dall'I.Z.S. della Puglia e Basilicata 

Corso FAD "Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia
Reg. (UE) 567/2013 e Reg. (UE) 577/2013" 
I.Z.S. delle Venezie 

"Applicazione del Dec. Lgs 26/2017 nell'ispezione degli impianti utilizzatori da
parte dell'Autorità competente" 
Ministero della Salute 

Corso di studio e aggiornamento professionale FAD "Analisi del rischio
ambientale legato alla sicurezza alimentare ed alla sanità animale" 
I.Z.S Lazio e Toscana (Corsi EDUISS) 

Corso "Aggiornamenti sulla sanità delle api: malattie, diagnosi e legislazione" 
IZS Puglia e Basilicata 

corso FAD "La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica Veterinaria (l
edizione)" 
I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale" 

Corso FAD "Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia
Reg. (UE) 567/2013 e Reg. (UE) 577/2013" 
I.Z.S. delle Venezie 

Corso di formazione FAD "La valutazione dei Criteri microbiologici negli alimenti
di origine animale e il controllo della salmonellosi (III edizione)" 
I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale" 

Corso di formazione "Controllo ufficiale degli additivi nei mangimi" 
I.Z.S Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 



30/09/2015 – 29/09/2016 

03/05/2013 – 08/06/2013 

18/06/2014 

06/10/2014 – 31/12/2014 

02/10/2013 – 03/10/2013 – Foggia 

18/01/2012 – Foggia 

25/10/2010 – 05/12/2011 

28/09/2011 – 29/09/2011 – Roma 

18/04/2011 – 15/12/2011 

30/11/2010 – 03/12/2010 – Fiumicino 

Corso di formazione "Controllo ufficiale degli additivi alimentari nell'ambito
della sicurezza alimentare" 
I.Z.S Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

Corso FAD "Infestazione da Aethina tumida negli alveari" 
I.Z.S. delle Venezie 

Corso "L'esercizio della professione veterinaria in apicoltura" 
FNOVI e dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto 

Corso "Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di Ufficiali di Polizia
Giudiziaria" 
Ministero della Salute - Segretariato Generale - Roma 

Corso FAD "Ape e ambiente: i contaminanti dell'alveare e il loro controllo" 
I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna 

Corso "Sanità animale ed igiene delle produzioni nell'allevamento bufalino" 
I.Z.S. Puglia e Basilicata 

"Prima giornata di approfondimento sulla Food Irradiation" 
I.Z.S. Puglia e Basilicata 

Corso di formazione FAD" Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste
equina" 
I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale" 

Ha partecipato alla "Riunione operativa per la messa in esercizio della versione
re-ingegnerizzata del Sistema informatico SINTESI (modulo scambi e
importazioni) 
Ministero della Salute 

Corso di formazione FAD:" Malattie trasmesse da artropodi: Crimean-Congo
haemorragic fever ed encefalomieliti equine dell'est, dell'ovest e venezuelana" 
I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale" 

"Corso di formazione per addetti ai controlli ufficiali nei posti di ispezione
frontaliera di porto e di aeroporto" 
Ministero della Salute e IZS Teramo 



21/04/2008 – 01/12/2008 

20/12/2008 

20/01/2006 – Foggia 

2005 

28/02/2003 – 24/05/2003 

Bari 

Bari 

Pompei 

05/1991 – 04/1992 – Bari 

Corso di aggiornamento di tipo FAD (dal 21/04/2008 al 01/12/2008) in: "La
gestione di una emergenza epidemica in Influenza Aviaria" 
IZS Teramo 

Corso FAD "Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della West Nile
Disease" 
IZS Teramo 

Evento formativo: "Il controllo ufficiale della filiera di produzione dei mangimi:
aspetti normativi e piani di attività affidati ai servizi di sanità pubblica
veterinaria" 
I.Z.S Puglia e Basilicata 

Corso di aggiornamento della durata di ore 80 su: "Nuove norme sulla sicurezza
alimentare ed il ruolo del veterinario. Benessere e sanità animale" 
ANMVl e dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera 

Corso di aggiornamento in: "La professione del Medico Veterinario a difesa della
sicurezza alimentare" 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza 

Corso annuale di perfezionamento (anno accademico 1997/1998) in: "Zoonosi e
sanità pubblica veterinaria" 
Università degli Studi "Aldo Moro" BARI - Facoltà di Medicina veterinaria 

corso annuale di perfezionamento in "Ortopedia e traumatologia veterinaria"
anno accademico 1996/97 
Università degli Studi "Aldo Moro" BARI - Facoltà di Medicina veterinaria 

Corso annuale di aggiornamento (13/06/1996 14/06/1997) in: "Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto dei
prodotti della pesca - Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e
controllo dei prod 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli. 

Corso annuale di perfezionamento (04/11/1995 26/1 1/1996) in: "Produzione e
controllo del latte e dei prodotti derivati" 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
B1

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

COMPETENZE INFORMATICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 

Corso annuale di perfezionamento: "Sanità pubblica Veterinaria e Legislazione
Veterinaria" 
SIVEMP, dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari e dall'I.Z.S. della Puglia e Basilicata

Utilizzo della posta elettronica e di Internet. Conoscenza dei principali sistemi operativi per desktop:
Windows, MacOs e relativi applicativi: pacchetto Office di Microsoft (Word, Pages, Excel, Powerpoint) ed
Apple (Powerpoint, Keynote, Numbers). Sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, ecc.); Programmi
comuni (pacchetto Office, ecc.); Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer,
Safari, ecc.); Gestione dei sistemi operativi TRACES NT, SINTESI, iRASFF... Ottime competenze
informatiche ◦

Ottime competenze informatiche 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita in parte grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico e con altri Enti ed Autorità nelle diverse esperienze lavorative.
Capacità a lavorare in team.
 Capacità di problem solving.

Competenze 

Taranto 21 luglio 2022 Dr. Francesco Basile*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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                    FNOVI e dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto
	Corso "Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria"
                
                
                    Ministero della Salute - Segretariato Generale - Roma
	Corso FAD "Ape e ambiente: i contaminanti dell'alveare e il loro controllo" 
                
                
                    I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna
	Corso "Sanità animale ed igiene delle produzioni nell'allevamento bufalino" 
                
                
                    I.Z.S. Puglia e Basilicata
	"Prima giornata di approfondimento sulla Food Irradiation" 
                
                
                    I.Z.S. Puglia e Basilicata
	Corso di formazione FAD" Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste equina"
                
                
                    I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale"
	Ha partecipato alla "Riunione operativa per la messa in esercizio della versione re-ingegnerizzata del Sistema informatico SINTESI (modulo scambi e importazioni) 
                
                
                    Ministero della Salute
	Corso di formazione FAD:" Malattie trasmesse da artropodi: Crimean-Congo haemorragic fever ed encefalomieliti equine dell'est, dell'ovest e venezuelana" 
                
                
                    I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale"
	"Corso di formazione per addetti ai controlli ufficiali nei posti di ispezione frontaliera di porto e di aeroporto" 
                
                
                     Ministero della Salute e IZS Teramo
	Corso di aggiornamento di tipo FAD (dal 21/04/2008 al 01/12/2008) in: "La gestione di una emergenza epidemica in Influenza Aviaria" 
                
                
                    IZS Teramo
	Corso FAD "Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della West Nile Disease"
                
                
                    IZS Teramo
	Evento formativo: "Il controllo ufficiale della filiera di produzione dei mangimi: aspetti normativi e piani di attività affidati ai servizi di sanità pubblica veterinaria" 
                
                
                    I.Z.S Puglia e Basilicata
	Corso di aggiornamento della durata di ore 80 su: "Nuove norme sulla sicurezza alimentare ed il ruolo del veterinario. Benessere e sanità animale" 
                
                
                    ANMVl e dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera
	Corso di aggiornamento  in: "La professione del Medico Veterinario a difesa della sicurezza alimentare"
                
                
                    Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza
	Corso annuale di perfezionamento (anno accademico 1997/1998) in: "Zoonosi e sanità pubblica veterinaria"
                
                
                    Università degli Studi "Aldo Moro" BARI  - Facoltà di Medicina veterinaria
	corso annuale di perfezionamento in "Ortopedia e traumatologia veterinaria" anno accademico 1996/97
                
                
                    Università degli Studi "Aldo Moro" BARI - Facoltà di Medicina veterinaria
	Corso annuale di aggiornamento (13/06/1996 14/06/1997) in: "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto dei prodotti della pesca - Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prod
                
                
                    Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli.
	Corso annuale di perfezionamento (04/11/1995 26/1 1/1996) in: "Produzione e controllo del latte e dei prodotti derivati"
                
                
                    Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino
	Corso annuale di perfezionamento: "Sanità pubblica Veterinaria e Legislazione Veterinaria"
                
                
                    SIVEMP, dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari e dall'I.Z.S. della Puglia e Basilicata
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         Owner
         
             
                 Francesco
                 Basile
            
             
                 Email
                 fr.basile@sanita.it
            
             
                 Email
                 francesco.basile@pec.ta.fnovi.it
            
        
         1
    
     
         
             Francesco
             Basile
        
         
             Email
             fr.basile@sanita.it
        
         
             Email
             francesco.basile@pec.ta.fnovi.it
        
         
             Telephone
             mobile
             39
             3666823174
             it
        
         
             Telephone
             work
             39
             0659949487
             it
        
         
             home
             
                 Strada Vicinale Vecchia di Matera 141/B
                 Gioia del Colle
                 it
                 70023
            
        
         it
         1960-01-22
         Italiano
    
     
         
         <p>Dirigente Sanitario Medico Veterinario</p>
         
             
                 Ministero della Salute - P.C.F. Taranto
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Sanitario Veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali)
                     
                         
                             2020-03
                        
                         true
                    
                     Taranto
                     it
                
            
             
                 Ministero della Salute - P.C.F. Taranto
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
                     
                         
                             2006-04-11
                        
                         
                             2020-02-28
                        
                         false
                    
                     Taranto
                     it
                
            
             
                 Ministero della Salute - P.I.F. Taranto
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Medico Veterinario Coadiutore con incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuata
                     
                         
                             2004-05-21
                        
                         
                             2006-04-10
                        
                         false
                    
                     Taranto
                     it
                
            
             
                 Ministero della Salute - P.I.F. BARI - U.V.A.C. PUGLIA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Medico Veterinario Coadiutore con incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuata
                     
                         
                             1997-06-02
                        
                         
                             2004-05-20
                        
                         false
                    
                     <p>Periodi: dal 02/06/1997 al 28/02/1999; dal 03/05/2001 al 31/12/2001; dal 03/01/2002 al 31/12/2002; dal 10/02/2003 al 30/04/2004&nbsp;</p>
                     Bari
                     it
                
            
             
                 ASL Dl TARANTO
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Medico Veterinario libero professionista incaricato ad effettuare le Profilassi di Stato 
                     
                         
                             1994
                        
                         
                             1997
                        
                         false
                    
                     <p><br></p><p>Periodi lavorativi:</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">dall' 01/01/1994 al 31/12/1994</span></p><p>dall' 01/01/1996 al 31/03/1996;</p><p>dall' 01/09/1996 al 30/11/1996;</p><p>dall' 01/02/1997 al 30/04/1997;</p><p>dal 02/05/1997 al 01/06/1997;</p><p>dall' 01/04/1999 al 31/03/2000;</p>
                     Taranto
                     it
                
            
             
                 ASL Dl TARANTO
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Medico Veterinario convenzionato a 30 ore settimanali
                     
                         
                             1992-04-01
                        
                         
                             1993-10-31
                        
                         false
                    
                     Taranto
                     it
                
            
             
                 Ministero della Salute - Direttore Dr. V. Gallo 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Incarico di sostituzione del Direttore dell'Ufficio P.I.F. Taranto
                     
                         
                             2011-12-30
                        
                         false
                    
                     <p>Dal 30/12/2011 con ordine di servizio n <sup>o </sup>1/201 1 prot. 3467 oltre ai normali compiti istituzionali aveva l'incarico di sostituire il Direttore dell'Ufficio durante i periodi di assenza istituzionale per ferie o malattia;</p>
                     Taranto
                     it
                
            
             
                 Associazione Allevatori della Provincia di Taranto
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Medico Veterinario libero professionista incaricato dell'esecuzione del programma nazionale "Latte bovino di qualità" 
                     
                         
                             1991-01-01
                        
                         
                             1992-03-01
                        
                         false
                    
                     <p>Di aver svolto dall' 01/01/1991 al 01/03/1992 l'incarico di Medico Veterinario libero professionista incaricato dell'esecuzione del programma nazionale "Latte bovino di qualità" presso Associazione Allevatori della Provincia di Taranto</p>
                     Taranto
                     it
                
            
             
                 Libero professionista
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore/Responsabile di un ambulatorio per animali d'affezione
                     
                         
                             1991-01-01
                        
                         
                             2006-04-10
                        
                         false
                    
                     Taranto
                     it
                
            
             
                 Ministero della Salute
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Incarico di Ispettore del Ministero della Salute - D.Lgs 26/2014
                     
                         
                             2018
                        
                         false
                    
                     <h5>Incarico di Ispettore del Ministero della Salute per il controllo delle strutture preesistenti ed il rilascio di nuove autorizzazioni nella Regione Puglia di stabilimenti utilizzatori di animali ai fini scientifici ai sensi del D. Lgs 26/2014</h5>
                
            
             
                 Ufficio Veterinario P.I.F. Bari — U.V.A.C. Puglia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Incarico di sostituzione in qualità di Dirigente Sanitaio Medico Veterinario presso il PIF di Ancona
                     
                         false
                    
                     <p>Incarico di sostituzione in qualità di Dirigente Sanitaio Medico Veterinario presso il PIF di Ancona nei seguenti periodi:</p><p>da 07/08/2016 a 13/08/2016;</p><p>da 06/08/2017 a 11/08/2022;</p><p>da 19/08/2018 a 24/08/2022</p>
                
            
        
         
             
                 Università degli Studi "Aldo Moro" BARI 
                 
                     
                         
                             Bari 
                             it
                             70023
                        
                    
                
                 
                     
                         1990-10-29
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria - votazione finale 105/110
                
            
             
                 Università degli Studi "Aldo Moro" BARI
                 
                     
                         
                             Bari 
                             it
                             70100
                        
                    
                
                 
                     
                         1990
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario 
                     
                         votazione finale 104/120
                    
                
            
             
                 Università degli Studi di Bari - Facoltà Medicina Veterinaria
                 
                     
                         
                             Bari 
                             it
                             70100
                        
                    
                
                 
                     
                         1996-10-11
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Specializzazione in "Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria" - voto finale 45/50
                
            
             
                 Università degli Studi di Bari - Facoltà Medicina Veterinaria
                 
                     
                         
                             Bari 
                             it
                             70100
                        
                    
                
                 
                     
                         2000-01-05
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Specializzazione in "Allevamento, igiene e patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati" - voto finale 46/50
                
            
             
                 I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
                 
                     
                         
                             Taranto 
                             it
                             74100
                        
                    
                
                 
                     
                         2022-05-04
                    
                     
                         2022-05-05
                    
                     false
                
                 
                     Convegno Nazionale C.Re.Di.Ma 2022 "Rischi emergenti per la salute dei mammiferi marini in Italia".
                
            
             
                 I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2022-03-11
                    
                     false
                
                 
                     Evento formativo: Controperizia e controversia a un anno dall'emanazione del D.Lgs 27/2021
                
            
             
                 Istituto Superiore di Sanità con I.Z.S. Puglia e Basilicata e Ministero della Salute
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2022-05-26
                    
                     false
                
                 
                     Secondo Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti
                
            
             
                 I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2022-05-10
                    
                     false
                
                 
                     Webinar:"Aggiornamenti normativi nell'ambito della formazione del personale adibito alle funzioni e ai compiti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 26/2014 e introdotti dal D.M. 5 agosto 2021 e dal Decreto Direttoriale del 18 marzo 2022"
                
            
             
                 I.Z.S. Lazio e Toscana - M. Aleandri
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-11-22
                    
                     false
                
                 
                     Evento formativo:"Ed. II - Zoonosi: Epidemiologia, sorveglianza e controllo".
                
            
             
                 I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-11-30
                    
                     false
                
                 
                     Evento formativo:"Le zoonosi a trasmissione alimentare: Aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare".
                
            
             
                 I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-01-11
                    
                     
                         2021-11-30
                    
                     false
                
                 
                     Evento formativo:"La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: Nozioni di diritto e annotazioni pratiche".
                
            
             
                 I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-01-11
                    
                     
                         2021-11-30
                    
                     false
                
                 
                     Evento formativo:"I prodotti della pesca a 360°" - edizione n.1
                
            
             
                 I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-01-11
                    
                     
                         2021-11-30
                    
                     false
                
                 
                     Evento formativo: "Corso di aggiornamento ai sensi dell'Allegato V per veterinari ex D. Lgs 26/2014: cura e controllo degli animali allevati ed utilizzati ai fini scientifici ed educativi". - edizione n.1
                
            
             
                 Ministero della Salute 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-09-26
                    
                     false
                
                 
                     corso di formazione: Integratori e novel food
                
            
             
                 Istituto Superiore di Sanità con I.Z.S. Puglia e Basilicata e Ministero della Salute
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-05-20
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al "Primo Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti
                
            
             
                 Istituto Superiore di Sanità
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-29
                    
                     
                         2021-01-27
                    
                     false
                
                 
                     Corso FAD: Introduzione al fenomeno dell'antibiotico resistenza e al suo contrasto
                
            
             
                 Ministero della Salute 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-11-04
                    
                     
                         2020-12-02
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione:" I controlli ufficiali alle importazioni per i materiali e oggetti a contatto con alimenti".
                
            
             
                 Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-10-16
                    
                     
                         2019-10-15
                    
                     false
                
                 
                     Corso FAD: Organizzazione , metodi e tecniche del controllo ufficiale
                
            
             
                 PA 360° - Formazione del personale DGPOB - Ministero della Salute
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-08-14
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione: Corso base privacy nella P.A.
                
            
             
                 PA 360° - Formazione del personale DGPOB - Ministero della Salute
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-08-18
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione:" Privacy e tutela dei dati relativi alla salute"
                
            
             
                 dall'I.Z.S. della Puglia e Basilicata 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-06-05
                    
                     false
                
                 
                     Giornata di formazione: "Organismi geneticamente modificati nell'alimentazione animale: legislazione di riferimento e piani di controllo"
                
            
             
                 I.Z.S. delle Venezie 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 
                     Corso FAD "Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 567/2013 e Reg. (UE) 577/2013"
                
            
             
                 Ministero della Salute 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-01-24
                    
                     
                         2017-01-25
                    
                     false
                
                 
                     "Applicazione del Dec. Lgs 26/2017 nell'ispezione degli impianti utilizzatori da parte dell'Autorità competente"
                
            
             
                 I.Z.S Lazio e Toscana (Corsi EDUISS)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-12-01
                    
                     
                         2016-11-17
                    
                     false
                
                 
                     Corso di studio e aggiornamento professionale FAD "Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare ed alla sanità animale"
                
            
             
                 IZS Puglia e Basilicata
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-11-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso "Aggiornamenti sulla sanità delle api: malattie, diagnosi e legislazione" 
                
            
             
                 I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-02-24
                    
                     
                         2015-04-07
                    
                     false
                
                 
                     corso FAD "La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica Veterinaria (l edizione)"
                
            
             
                 I.Z.S. delle Venezie 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-01-30
                    
                     
                         2016-01-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso FAD "Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 567/2013 e Reg. (UE) 577/2013"
                
            
             
                 I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014-03-03
                    
                     
                         2014-04-03
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione FAD "La valutazione dei Criteri microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della salmonellosi (III edizione)" 
                
            
             
                 I.Z.S Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-01-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione "Controllo ufficiale degli additivi nei mangimi" 
                
            
             
                 I.Z.S Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-01-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione "Controllo ufficiale degli additivi alimentari nell'ambito della sicurezza alimentare"
                
            
             
                 I.Z.S. delle Venezie 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-09-30
                    
                     
                         2016-09-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso FAD "Infestazione da Aethina tumida negli alveari" 
                
            
             
                 FNOVI e dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013-05-03
                    
                     
                         2013-06-08
                    
                     false
                
                 
                     Corso "L'esercizio della professione veterinaria in apicoltura" 
                
            
             
                 Ministero della Salute - Segretariato Generale - Roma 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014-06-18
                    
                     false
                
                 
                     Corso "Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria"
                
            
             
                 I.Z.Ss della Lombardia ed Emilia Romagna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014-10-06
                    
                     
                         2014-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso FAD "Ape e ambiente: i contaminanti dell'alveare e il loro controllo" 
                
            
             
                 I.Z.S. Puglia e Basilicata
                 
                     
                         
                             Foggia
                        
                    
                
                 
                     
                         2013-10-02
                    
                     
                         2013-10-03
                    
                     false
                
                 
                     Corso "Sanità animale ed igiene delle produzioni nell'allevamento bufalino" 
                
            
             
                 I.Z.S. Puglia e Basilicata
                 
                     
                         
                             Foggia
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-01-18
                    
                     false
                
                 
                     "Prima giornata di approfondimento sulla Food Irradiation" 
                
            
             
                 I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2010-10-25
                    
                     
                         2011-12-05
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione FAD" Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste equina"
                
            
             
                 Ministero della Salute 
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-09-28
                    
                     
                         2011-09-29
                    
                     false
                
                 
                     Ha partecipato alla "Riunione operativa per la messa in esercizio della versione re-ingegnerizzata del Sistema informatico SINTESI (modulo scambi e importazioni) 
                
            
             
                 I.Z.S. Abruzzo e Molise "G. Caporale"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2011-04-18
                    
                     
                         2011-12-15
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione FAD:" Malattie trasmesse da artropodi: Crimean-Congo haemorragic fever ed encefalomieliti equine dell'est, dell'ovest e venezuelana" 
                
            
             
                  Ministero della Salute e IZS Teramo
                 
                     
                         
                             Fiumicino
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-11-30
                    
                     
                         2010-12-03
                    
                     false
                
                 
                     "Corso di formazione per addetti ai controlli ufficiali nei posti di ispezione frontaliera di porto e di aeroporto" 
                
            
             
                 IZS Teramo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2008-04-21
                    
                     
                         2008-12-01
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento di tipo FAD (dal 21/04/2008 al 01/12/2008) in: "La gestione di una emergenza epidemica in Influenza Aviaria" 
                
            
             
                 IZS Teramo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2008-12-20
                    
                     false
                
                 
                     Corso FAD "Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della West Nile Disease"
                
            
             
                 I.Z.S Puglia e Basilicata
                 
                     
                         
                             Foggia
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-01-20
                    
                     false
                
                 
                     Evento formativo: "Il controllo ufficiale della filiera di produzione dei mangimi: aspetti normativi e piani di attività affidati ai servizi di sanità pubblica veterinaria" 
                
            
             
                 ANMVl e dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento della durata di ore 80 su: "Nuove norme sulla sicurezza alimentare ed il ruolo del veterinario. Benessere e sanità animale" 
                
            
             
                 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003-02-28
                    
                     
                         2003-05-24
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento  in: "La professione del Medico Veterinario a difesa della sicurezza alimentare"
                
            
             
                 Università degli Studi "Aldo Moro" BARI  - Facoltà di Medicina veterinaria
                 
                     
                         
                             Bari 
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Corso annuale di perfezionamento (anno accademico 1997/1998) in: "Zoonosi e sanità pubblica veterinaria"
                
            
             
                 Università degli Studi "Aldo Moro" BARI - Facoltà di Medicina veterinaria
                 
                     
                         
                             Bari 
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     corso annuale di perfezionamento in "Ortopedia e traumatologia veterinaria" anno accademico 1996/97
                
            
             
                 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli.
                 
                     
                         
                             Pompei
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Corso annuale di aggiornamento (13/06/1996 14/06/1997) in: "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto dei prodotti della pesca - Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prod
                
            
             
                 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Corso annuale di perfezionamento (04/11/1995 26/1 1/1996) in: "Produzione e controllo del latte e dei prodotti derivati"
                
            
             
                 SIVEMP, dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari e dall'I.Z.S. della Puglia e Basilicata
                 
                     
                         
                             Bari 
                        
                    
                
                 
                     
                         1991-05
                    
                     
                         1992-04
                    
                     false
                
                 
                     Corso annuale di perfezionamento: "Sanità pubblica Veterinaria e Legislazione Veterinaria"
                
            
        
         
         
         
         
             
                 Inglese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
        
         
         
         
         
             Incarico attuale
             
                 Dirigente Sanitario Medico Veterinario Responsabile di struttura Semplice presso il Ministero della Salute - P.C.F. di Taranto - Qualifica S1
                 
                     
                         2017-02-01
                    
                     true
                
                 <p>Coordinamento delle attività di controllo nelle importazioni dai Paesi Terzi e negli scambi intracomunitari di animali vivi, prodotti di origine animale, mangimi, MOCA e PNAO; gestione dei sistemi informativi veterinari TRACES NT e SINTESIS negli scambi e nelle importazioni di prodotti di origine animale ed animali vivi; assistenza e consulenza ai Servizi veterinari territoriali sul nuovo sistema informativo veterinario TRACES NT; produzione diretta di atti di indirizzo alle autorità competenti ( Servizi veterinari, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza...) per l’applicazione della normativa veterinaria riguardante i controlli veterinari nelle importazioni e negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale, animali vivi,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">mangimi, MOCA e PNAO. Utilizzo dei sistemi informativi quali SINTESI e iRASFF per la consultazione e l'inserimento di allerte e successivi provvedimenti.</span></p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p>
            
        
         
             Competenze Informatiche
             
                 Ottime competenze informatiche
                 <p>Utilizzo della posta elettronica e di Internet. Conoscenza dei principali sistemi operativi per desktop: Windows, MacOs e relativi applicativi: pacchetto Office di Microsoft (Word, Pages, Excel, Powerpoint) ed Apple (Powerpoint, Keynote, Numbers). Sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, ecc.); Programmi comuni (pacchetto Office, ecc.); Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.); Gestione dei sistemi operativi TRACES NT, SINTESI, iRASFF... Ottime competenze informatiche ◦</p>
            
        
         
             Competenze organizzative
             
                 Competenze
                 <p>Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità</p><p>acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato</p><p>richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.</p><p>Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita in parte grazie alla gestione di relazioni con il</p><p>pubblico e con altri Enti ed Autorità nelle diverse esperienze lavorative.</p><p><span style="background-color: rgb(253, 253, 252);">Capacità a lavorare in team.</span></p><p><span style="background-color: rgb(253, 253, 252);"><span class="ql-cursor"></span>Capacità di problem solving.</span></p><p><br></p>
            
        
    


