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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

FO R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Francesco Battarino 

Data di nascita  16/06/1969 
Telefono  06 5994 6975 

Telefono cellulare  0039 320 4780548 
Indirizzo posta elettronica  f.battarino@sanita.it 

Indirizzo Pec      francesco.battarino@pec.vetnapoli.it 

 
Incarico attuale 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
                              • Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente sanitario medico veterinario con incarico di direzione di Struttura Semplice 
periferica appartenente alla fascia S1 presso l’Ufficio UVAC-PCF Puglia Umbria 
Marche Abruzzo Molise - UVAC PCF Pescara, della Direzione Generale della Sanità 
animale e dei Farmaci veterinari, Ministero della Salute 
 
 
 
 
 
13/09/2021 ad oggi 
 
Ufficio UVAC-PCF Puglia Umbria Marche Abruzzo Molise, UVAC Pescara 
 
Ministero della Salute 
 
Dirigente sanitario medico veterinario con incarico di direzione di Struttura semplice 
periferica appartenente alla fascia S1 con funzioni di coordinamento delle attività di 
controllo negli scambi intracomunitari di animali vivi, prodotti di origine animale e 
altri prodotti per la sanità pubblica e animale 
 
Coordinamento delle attività di controllo negli scambi intracomunitari di animali vivi, 
prodotti di origine animale e altri prodotti; 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 anche attraverso la produzione di 
materiale informativo; produzione diretta di atti di indirizzo ai Servizi veterinari 
competenti per l’applicazione della normativa veterinaria riguardante i controlli 
veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e animali vivi e 
per l’utilizzo dei sistemi informativi veterinari per la gestione di tali sistemi 

                               
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 

  
DAL  01/01/2012 AL 12/09/2021 
 
Ministero della Salute 
 
UVAC Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, UVAC-PIF Sede di Napoli 
Ministero della Salute 
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• Tipo di impiego 

  
 
Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie dipendente a tempo pieno e 
determinato con incarico di natura professionale, ispettivo, di consulenza e ricerca, 
Fascia S2 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

• Esperienze lavorative 
nell’ambito dell’impiego svolto 

 

 Controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali vivi; Gestione dei sistemi 
informativi veterinari TRACES e SINTESIS negli scambi e nelle importazioni di 
prodotti di origine animale ed animali vivi, controlli sul benessere animale durante il 
trasporto; Referente Benessere animale, Sistemi informativi TRACES e SINTESIS e 
condizioni di sanità animale applicabili alle movimentazioni di animali vivi in ambito 
UE; Amministratore regionale (Regione Basilicata) del sistema informativo 
comunitario TRACES 
 
09/05/2019: partecipazione come relatore alla giornata di formazione ed 
aggiornamento professionale sui sistemi informativi SINTESIS e TRACES tenutasi 
presso le sedi della ASP di Potenza, con relazione dal titolo: “Il sistema TRACES”  
 
12/03/2019: relatore alla giornata/evento inaugurale denominato “Campania: Porta 
d’Europa” per l’apertura di un centro di raccolta/posto di controllo per il benessere 
degli animali durante il trasporto tenutasi a Limatola (BN), con relazione dal titolo: “Il 
controllo ufficiale nel trasporto internazionale degli animali”; 
  
07/04/2018: Incarico di attività di docenza presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Master in Medicina Veterinaria forense con argomento: “TRACES ed il 
traffico illegale di cuccioli”; 
 
05/06/2018: partecipazione come docente alla giornata di aggiornamento ed 
approfondimento sui sistemi informativi SINTESIS e TRACES tenutasi presso la sede 
della ASL di Caserta con relazione dal titolo: “Il sistema TRACES” 
 
08/06/2018: partecipazione, come relatore, al corso di formazione dal titolo “corso di 
formazione e aggiornamento sulla normativa inerente il maltrattamento degli animali” 
organizzato e tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici 
 
17/12/2015: Partecipazione, come docente, all’evento: “Regolamento (CE) n. 
1069/2009, Gestione dei sottoprodotti di origine animale e categorizzazione degli 
stabilimenti con la relazione dal titolo: “Regolamento (CE) n. 1069/2009 – UVAC/PIF, 
scambi intracomunitari e importazioni da Paesi terzi”; 
 
18/05/2016: partecipazione come docente alla giornata di apprendimento sul sistema 
informativo TRACES tenutasi presso la sede della ASL di Benevento con relazione dal 
titolo: “Il sistema TRACES” 
 
01/10/2015: partecipazione come docente all’evento formativo: “TRACES: UN 
SISTEMA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AUTORITA' 
VETERINARIE COMUNITARIE tenutasi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno, presso la sede di Catanzaro, con relazione dal titolo: “Il sistema 
TRACES” 
 
Attività di controllo “su strada”, congiuntamente alle Forze dell’Ordine (Polizia 
Stradale), per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto 
internazionale degli animali vivi 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 11/09/2006 AL 31/12/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari 

Ministero della Salute – Viale G. Ribotta, 5 - Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 
 

• Tipo di impiego  Dirigente veterinario di I livello a tempo pieno e determinato 
  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 

• Esperienze lavorative 
nell’ambito dell’impiego svolto 

 

 Controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale ed 
animali vivi; Gestione dei sistemi informativi veterinari negli scambi e nelle 
importazioni di prodotti di origine animale ed animali vivi; Audit nel settore del 
controllo negli scambi intracomunitari degli animali vivi 
 
Partecipazione in qualità di delegato italiano al Comitato Veterinario Permanente sulla 
Catena Alimentare e la Sanità Animale (SCoFCAH) – Sezione Sanità animale e 
controlli e condizioni di importazione;  
 
Partecipazione come esperto nazionale al Working Group dal titolo: TRACES 
Working Group” tenutosi a Bruxelles in data 30/09/2010 presso la sede della 
Commissione UE – DG SANCO TRACES  
 
Partecipazione come esperto nazionale al Working Group dal titolo: TRACES 
Working Group” tenutosi a Bruxelles in data 18/10/2010 presso la sede della 
Commissione UE – DG SANCO TRACES  
 
Partecipazione come esperto nazionale al Working Group, in riunione plenaria, dal 
titolo: TRACES Working Group” tenutosi a Bruxelles in data 09/11/2010 presso la 
sede della Commissione UE, DG Health and Consumers Commissione UE – DG 
SANCO 
 
Partecipazione alle riunioni relative alle attività di predisposizione e messa in esercizio 
del nuovo sistema informativo denominato SINTESIS re-ingegnerizzato, modulo 
scambi intracomunitari e alle riunioni conclusive per il collaudo pre-rilascio presso la 
sede del ministero della Salute 
 
Partecipazione al Working Party "Veterinary Experts (Animal Health) on non-
commercial movements of pet animals" - Commissione UE – Ministero della Salute. 
 
Attività, in qualità di auditor Dipartimentale, di Audit dei Sistemi Regionali di 
Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (articolo 4, 
paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004) - Ministero della Salute. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 24/11/2005 AL 10/09/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute – UVAC Compartimento per la Lombardia, sede di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

• Tipo di impiego 
 

 Veterinario Coadiutore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa part 
time 
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• Principali mansioni  
e responsabilità 

  
 
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine 
animale 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 14/09/2003 AL 14/09/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ex ASL Caserta 2 

• Tipo di azienda o settore 
 

 SSN - Sanità animale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario in regime di convenzione con incarico libero professionale   

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Esecuzione delle profilassi obbligatorie di Stato (Brucellosi. Tubercolosi, Leucosi) 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/02/2002 AL 31/12/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – Portici, presso ex ASL SA3 

• Tipo di azienda o settore 
 

 IZSM - Sanità animale 

• Tipo di impiego 
 
 

 Medico Veterinario con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Esecuzione del piano di emergenza per la Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 
 

 
                        MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [eccellente] 

• Capacità di scrittura  [eccellente] 
• Capacità di espressione orale  [eccellente] 
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ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  

Maturità Classica conseguita presso il Liceo “Jacopo Sannazzaro di Napoli”, anno 
1987 

Laurea in Medicina Veterinaria, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli, 
Federico II, Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli, in data 14/12/2000, votazione 
106/110 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario, I sessione anno 
2001 

Iscrizione, in data 25/07/2001, all’Ordine Professionale dei Medici Veterinari della 
Provincia di Napoli con numero 896  

Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale conseguita presso 
l’Università degli Studi di Napoli, Federico II, Facoltà di Medicina Veterinaria, Scuola 
di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, in data 23/07/2004 

Specializzazione in Tecnologia e Patologia delle specie aviari, del coniglio e della 
selvaggina, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II, Facoltà di 
Medicina Veterinaria, Scuola di Specializzazione in Tecnologia e Patologia delle 
specie aviari, del coniglio e della selvaggina, conseguita in data 01/05/2007 

 

 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

   
Buona conoscenza ed utilizzo dei sistemi informatici più diffusi 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 
CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

 Partecipazione al corso di formazione iniziale di Security per la categoria A13 ex par. 
11.2.6 del Reg. (UE) n. 1998/2015, per il personale che deve accedere senza scorta alle 
aree sterili, secondo il programma conforme al Manuale della formazione per la 
Security dell’ENAC tenutosi a Napoli, presso la sede dell’Aeroporto internazionale di 
Napoli in data 28/06/2018; 

Partecipazione al corso di formazione “Formazione dei lavoratori specifica – settore 
rischio basso” svoltosi presso la sede del Ministero della Salute, Stazione Marittima, 
Interno Porto di Napoli in data 21/11/2017; 

Partecipazione, in qualità di moderatore, all’evento “La gestione della sperimentazione 
animale nell’organizzazione dell’IRCCS Pascale” tenutosi a Napoli presso l’Istituto 
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale in data 09/10/2017; 

Partecipazione al Seminario “Guide Pratiche Europee al trasporto animale di bovini, 
equini, suini e pollame”, svoltosi a Roma presso l’Auditorium del Ministero della 
Salute in data 26/10/2017; 

Partecipazione al corso “RASFF e Sicurezza alimentare – Sistema di Allerta Rapido – 
Responsabilità degli operatori della Filiera agroalimentare”, svoltosi presso il Salone 
delle Conferenze dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del mezzogiorno, Portici, in 
data 16/06/2016; 

Partecipazione al corso “Acquisizione di elementi tecnico-normativi del re. (CE) n. 
1/2005 e del d. lgs. 151/2007 per l’espletamento dei controlli in campo sulla protezione 
degli animali durante il trasporto” tenutosi a Bari dal 21 al 23 ottobre 2015; 

Partecipazione al Corso per formatori: "I sistemi informativi TRACES e SINTESIS 
negli scambi e nelle importazioni", tenutosi a Roma Ministero della Salute Roma 12 e 
13 Maggio 2014; 

Partecipazione al BTSF Training Course denominato "Development of the ability to 
conduct a detailed Audit", dal 25 al 28 Settembre 2012 Commissione Europea – DG 
SANTE, BTSF Course Bilbao; 
Partecipazione al Training Course, organizzato dalla Commissione UE nell'ambito del 
BTSF, denominato "Training session on Audit Systems - Course A: Setting up and 
implementation of an audit system", tenutosi a Valencia (ES) dal 25 al 29 Novembre 
2013; 

Partecipazione all'evento formativo denominato: "Malattie trasmesse da artropodi: 
Bluetongue e Peste equina" dal 25/10/2010 al 15/12/2011 presso l’Istituto 
Zooprofilattico “G. Caporale” di Teramo;  

Partecipazione al corso di formazione “criteri per il funzionamento e miglioramento 
dell’attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti in materia di 
sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di audit. 
Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui 
sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, 
Seconda edizione - Roma dall'11/09/2013 al 18/09/2013. 
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Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni qui contenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, relativo alle attività professionali e di studio formalmente documentate acquisite nell’arco 
dell’intera carriera, nonché la partecipazione a convegni, congressi o seminari che abbiano finalità di 
formazione e di aggiornamento professionale. 
 
 
Pescara, 
16/02/2022 
 

                                                                                                                               f.to 
dr. Francesco Battarino* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 (2) Dlvo 39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

  

   
   
   
 
 

   
 


