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 ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

 

Settembre 2014 ad oggi Direttore Generale della Sanita’ Animale e dei Farmaci Veterinari Capo dei Servizi 
Veterinari e Delegato OIE 

 Ministero della Salute 
 
Chief Veterinary Officer for Italy, è il principale decisore tecnico e consulente del Ministero 
della Sanità su un ampio numero di questioni veterinarie che hanno un impatto anche sulla 
salute umana, come la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive; gestione delle 
emergenze veterinarie; identificazione e registrazione degli animali e della salute degli 
animali; controllo delle zoonosi; igiene veterinaria urbana; sorveglianza e vigilanza sui 
farmaci veterinari. L'importazione e lo scambio di animali e prodotti di origine animale, 
mangimi e farmaci Veterinari, nonché di materie prime per la loro produzione, dipendono 
dalla sua direzione generale come i posti di ispezione frontaliera dell'UE. È responsabile 
dell'organizzazione del sistema di audit per verificare la conformità della sicurezza 
alimentare e dei sistemi di prevenzione della salute pubblica veterinaria 
 A livello internazionale, rappresenta l'autorità italiana competente nei settori della salute 
animale, delle zoonosi e della sicurezza alimentare sia all'interno delle istituzioni europee (in 
particolare la Commissione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare) e le 
organizzazioni intergovernative (OMS, OIE, FAO).  
Durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa nel 2014, è stato presidente 
dei gruppi di lavoro sui "controlli ufficiali", "medicinali veterinari" e "alimenti medicamentosi". 
 
Membro della Commissione EuFMD Regione Europa. 
 
Head of the Veterinary Medicines Agency 
 

  Gennaio 2006 –Settembre 
2014 

Direttore Generale della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della 
Nutrizione  
Ministero della Salute 
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INFORMAZIONI 
PERSONALI Silvio Borrello 

  

  

 

Nato a Cortona (Arezzo) il 08/01/1954 
 
 
Tel. 06 5994 6584 
 Fax 06 5994 6971 
 
 
s.borrello@sanita.it 
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Gestione dell'igiene alimentare e della sicurezza alimentare, OGM e salute delle piante. Ha 
gestito numerose emergenze nazionali e internazionali di sicurezza alimentare: diossina nel 
pollame del Belgio (2002), esaclorocicloesano nella Valle del Sacco in Italia (2005), OGM nel 
riso (2006), "Mozzarella blu" (2 (2010-11), Escherichia coli in germogli di fieno greco in 
Germania (2011) e HAV in bacche congelate in Italia e altri Paesi (2013-2014). 

  Componente del Comitato Nazionale Multisettoriale per l’allattamento materno (D.M. 
15.4.2008) fino al 15/09/2014. 
Componente della Commissione Consultiva dei fitofarmaci dal 2006 al 15/09/2014. 
Direttore Generale Reggente del Segretariato Nazionale per la Valutazione del Rischio 
nella Catena Alimentare dal 30 aprile 2009 al 30 giugno 2011. 
Presidente della Commissione Nazionale della Dietetica e della Nutrizione dal 2006 al 15 
Settembre 2014. 
Membro del Foro Consultivo in rappresentanza del Ministero della Salute –EFSA dal 7 
ottobre 2009 al 15 Settembre 2014. 
Presidente della Commissione dei Farmaci Veterinari dal 2014 ad oggi. 

 
April 2002-Gennaio 2006 Direttore Ufficio IX: 

Ministero della Salute 

 Igiene della produzione degli alimenti di 
origine animale 
     Direttore reggente dell’UVAC di Catania –
Sicilia dal 5 giugno 2002 al 5 giugno 2003 

 Direttore reggente dell’Ufficio di Ispezione 
Frontaliera di Palermo dal 5 giugno 2002 al 
5 giugno 2003 

Giugno 1997–Aprile2002 Direttore Ufficio VIII 

Ministero della Salute 

Igiene delle carni, preparazioni e prodotti a base di 
carne 

 
Agosto 1988– Dicembre 1996 Direttore Ufficio III 

 
Ministero della Salute 

Relazioni Internazionale e in campo Veterinario e 
Alimentare 

 
Febbraio1981–Agosto1988 Veterinario Ufficiale 

Ministero della Salute 

Profilassi delle malattie infettive e del benessere animale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

     1977 Laurea in medicina Veterinaria 
                                    Università di Messina-Italia 

 
 

     1977–1979 Corso di Specializzazione in Ispezione di Alimenti di origine 
animale 

                            Università di Napoli -Italia 

                1990–1991 Corso di specializzazione in orientamento e Formazione su organizzazioni 
internazionali e problemi internazionali 

   Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Roma (I) 

COMPETENZE PERSONALI  

    LINGUISTICHE 
 

             Lingua madre  

                        ITALIANO  

             Altre Lingue                            Livello Parlato                       Livello Scritto 

                         INGLESE                              Fluente                                 Fluente 

                         FRANCESE                              Fluente                                 Fluente 

          INFORMATICHE  

 Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft Office 
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 Luglio 1978- Febbraio 1981 
 

Veterinario Condotto presso il Comune di Delia (CL) 

Giugno 1977- Maggio 1978 Assistente incaricato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Messina - 

DOCENZE 
UNIVERSITARIE: 

 
 Università di Teramo –Scuola di Specializzazione in Ispezione alimenti di origine animale. -  dal 

2003 fino al 2015 

 Università Magna Grecia-Facoltà di Medicina e Chirurgia Catanzaro-Corso di Laurea in medicina 
Veterinaria. - dal 2008 fino al 2015 

  

  



Curriculum vitae Silvio Borrello 
 

  

  
  

  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  
 

  

 
 

 

  

 
 

 

  
 

   Competenze  Ha partecipato a numerosi corsi professionali di formazione organizzati dal 
Ministero della Salute, dalla Scuola di Pubblica Amministrazione e dalle 
Organizzazioni Internazionali. 
Da ottobre 2009 a settembre 2014 membro del foro consultivo dell'EFSA. 
Dal 1987 al 1996 ha partecipato alle Sessioni generali e regionali dell'International 
Office des Epizooties presentando il Rapporto sullo stato delle malattie infettive e 
contagiose degli animali in Italia. A nome della Comunità europea, ha partecipato 
alle ispezioni nei paesi terzi per verificare l'applicazione delle condizioni per 
autorizzare l'esportazione di animali e prodotti di origine animale da tali paesi. Ha 
partecipato a gruppi di lavoro della Commissione europea per testare l'equivalenza 
della legislazione comunitaria veterinaria con quella dei Paesi terzi interessati 
all’ingresso nella U.E (Rep. Ceca e Repubblica Slovacca) nonché di altri paesi 
terzi. 
Punto di contatto in materia di sicurezza alimentare all’OCSE per il Ministero della 
salute dal 2004.National Counterpart on Food saty dell’OMS/EURO a decorrere 
dal 1.06 2005. 
Ha fatto parte ,in rappresentanza del Ministro della sanità, di numerose 
commissione nazionali( Protezione degli animali negli allevamenti e nei macelli; 
additivi consentiti nei mangimi; Commissione tecnica mangimi; Ambiente e 
radioprotezione, ecc.)Ha fatto parte della Commissione per l’etichettatura delle 
carni bovine prevista dal DM.4.8.2000 fino a marzo 2002.ha partecipato in 
rappresentanza del Ministero della sanità, ad oltre 260 riunioni presso l’Unione 
Europea , su temi attinenti la sanità pubblica veterinaria ( controlli alle importazioni, 
agevolazione scambi animali e prodotti tra paesi comunitari, lotta contro le malattie 
infettive, igiene degli alimenti, ecc.)e presso il Consiglio d’Europa in materia di 
protezione degli animali 

 
 

 Pubblicazioni Autore del testo della legislazione veterinaria nazionale e dell'UE: "Quadro 
comunitario per la commercializzazione di animali e prodotti di origine animale" - 
Maggioli -1990, pp. 873. 
Autore e coautore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche e legislative, 
sull'organizzazione dei servizi veterinari e sulla sicurezza alimentare 
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 Progetti   

Sotto la sua supervisione, il Ministero della Salute italiano ha realizzato progetti di 
gemellaggio europeo, tra cui i seguenti: 
 
Lituania LT / 2004 / AG / 02 - Sicurezza alimentare (fase II) 
Romania RO 2004 / AG09 - Sostegno per un ulteriore rafforzamento del mercato dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
Romania RO 2004 / AG14 - Sviluppo e rafforzamento dell'Autorità nazionale veterinaria 
veterinaria e della sicurezza alimentare 
Croazia HR 02 IB AG 01 - Sviluppo delle capacità nell'area dell'Agricoltura Animali vivi e 
prodotti alimentari 
Croazia HR 04 IB AG 02 - Ulteriore sviluppo di capacità nell'area degli animali vivi e dei 
prodotti alimentari 
Croazia HR / 2005 / IB / AG / 03 TL - Sostegno alle ispezioni sanitarie nella 
preparazione, attuazione e manutenzione del sistema HACCP 
 
In particolare, ha partecipato, in qualità di esperto chiave, al progetto di gemellaggio UE 
"Rafforzamento dell'autorità nazionale per la sicurezza alimentare veterinaria (NSVFSA) 
RO 04 / IB / AG 14", Romania e nel progetto di gemellaggio dell'UE "Capacity building 
nell'area di agricoltura, animali vivi e prodotti alimentari, HR-02-IB-AG-01 "Croazia. 
Project Leader Macedonia Twinning MK12 IB AG 01 Further development of competent 
authorities control system sto protect the human, animal and plant health”dal 2016 al 
2018 
 

Missioni Tecniche Ha partecipato per conto del Ministero a numerose missioni in Paesi Comunitari e Terzi per la 
predisposizione tecnica di accordi e Convenzioni in materia d’importazione di animali e prodotti 
d’origine animale ( Bulgaria, ex Yugoslavia, Brasile ,Argentina ,Nuova Zelanda ,Taiwan, Israele, 
Olanda ,Spagan, ecc..) 
Dal 6 al 27 marzo 1994, su invito del Governo Americano,ha visitato gli Stati Uniti per incontri 
con rappresentanti delle Amministrazioni Federali e Statali per lo studio dell’organizzazione 
sanitaria e veterinaria. 
Dal 12 al 17 agosto 2002 ha frequentato con profitto a Washington il corso per ispettori 
USDA/FSIS organizzato dal Governo Americano .E’ stato Presidente dal 1 Luglio 2003 al 31 
dicembre ,durante il semestre di presidenza italiana dell’unione europea, del gruppo di lavoro 
sulla revisione della regolamentazione in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei sistemi 
ufficiali di controllo degli alimenti 

 
 

       
Roma 26/Luglio /2018                                                                  F.to Dott. Silvio Borrello* 

 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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