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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome  Paglialunga Mattia 

Data di nascita  14/04/1978 

Qualifica  Dirigente Sanitario (Medico Veterinario) 

Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico attuale  Incarico di natura professionale di alta specializzazione, 
ispettivo, di consulenza e ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 1 
del D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S3, 
nell’ambito dell’Ufficio 2 della Direzione Generale per l’Igiene 
e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, identificato con 
la seguente descrizione sintetica: “Igiene e sicurezza del 
settore delle carni di pollame, coniglio e selvaggina; 
partecipazione alle riunioni in sede UE presso il Consiglio e la 
Commissione, attività di Audit di settore” 

Numero telefonico 
 

 Ufficio +39 06 5994 3080 
 

E-mail istituzionale  
 

 m.paglialunga@sanita.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  

 
Titolo di studio  

 

  
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l'Università 
degli Studi di Camerino con la votazione di 105/110 
(09/07/2003) 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

 
- 25/11/2003: Abilitazione all'esercizio della professione 

di Medico Veterinario 

- 06/11/2008: Diploma di specializzazione in Sanità 
Animale, Allevamento ed Igiene delle Produzioni 
Zootecniche conseguito presso l'Università degli Studi 
di Perugia con la votazione di 50/50  

- 8/04/2009: qualifica di Auditor in seguito alla 
partecipazione al corso: "Svolgimento delle verifiche dei 
sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo 
strumento dell'audit previsto all'articolo 4, paragrafo 6, 
del Regolamento (CE) n. 882/2004" 

- Partecipazione a Corsi di aggiornamento per il 

mailto:g.lediani@salute.it
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personale designato a svolgere audit sui sistemi 
regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Dal 1° gennaio 2020 ad oggi 

 

 

  
  
 
  
- Contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed   

indeterminato alle dipendenze del Ministero della Salute in 
qualità di dirigente sanitario veterinario a decorrere dalla 
data del 1° gennaio 2020; 

   

Dal 2004 al 2006   - Affiancamento nell'attività pratica di veterinario libero 
professionista prevalentemente nel campo della buiatria 
(prov. Rm e Vt) e ambulatoriale dei piccoli animali;  
Gestione pratica allevamento zootecnico familiare - Libera 
professione 

 

Dal 1° settembre 2006 al 31° 
agosto 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1° settembre 2009 al 31° 
agosto 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1° settembre 2014 al 31 
marzo 2019 

 
- Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato di durata triennale con decorrenza giuridica 
ed economica dal 1° settembre 2006, in qualità di 
Dirigente veterinario di I livello alle dipendenze del 
Ministero della Salute presso la Direzione Generale 
della Sanità animale e dei farmaci veterinari – Ministero 
della Salute 

 

- Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato di durata quinquennale con decorrenza dal 
1° settembre 2009 al 31° agosto 2014 in qualità di 
Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie con 
incarico: “Esame e valutazione dei piani riguardanti le 
malattie degli equidi (anemia infettiva) e coordinamento 
dell’attività di rendicontazione dei Piani cofinanziati 
dall’UE di competenza dell’Ufficio presso la Direzione 
Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari 
–  Ministero della Salute 

 

- Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato di durata quinquennale in qualità di 
Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie con 
incarico: "Esame e valutazione dei piani riguardanti le 
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Da gennaio 2017 al 31 

dicembre 2019 

 

malattie degli equidi (anemia infettiva) e coordinamento 
dell’attività di rendicontazione dei Piani cofinanziati 
dall’UE di competenza dell’Ufficio" presso la Direzione 
Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari 
– Ministero della Salute 

 

- contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato in qualità di Dirigente Veterinario delle 

professionalità sanitarie con incarico di natura 

professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 

consulenza e ricerca appartenente alla fascia S3: “Igiene e 

sicurezza del settore delle carni di pollame, coniglio e 

selvaggina; partecipazione alle riunioni in sede UE presso 

il Consiglio e la Commissione, attività di Audit di settore” 

presso la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza 

degli Alimenti e la Nutrizione – Ministero della Salute 

 

 

 

Incarico aggiuntivo: 

 

 

 
 
 

- Ha partecipato alla riunioni di formazione e alla operatività 
del gruppo di pubblica utilità del Ministero della Salute 
1500 riguardante l’emergenza caldo e l’emergenza da 
Ebola virus - D.D. 20 gennaio 2015 
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da settembre 2006 ad oggi  Designazione come delegato Italiano presso la Commissione 
Europea: 
 

- Working-group per l’identificazione degli equidi 
finalizzato alla revisione del Regolamento (CE) 
504/2008; 
 

- Working-group on microbiological criteria 
(Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari)  
 

- Working-group on official control of e-commerce food 
 
Inoltre:  
  

- Nomina rappresentante del Ministero della Salute 
nell’ambito della Commissione Tecnica Centrale della 
Razza bovina Valdostana per il triennio 2007-2009 e 
2010-2012; 
 

- Rappresentante per conto della Direzione generale 
per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la 
Nutrizione nell’ambito del tavolo tecnico istituito tra il 
Ministero delle Politiche Agricole Ambientali e 
Forestali, AGEA ed il Ministero della Salute in tema di 
“Condizionalità” (dal 2017); 
 

- Ha svolto puntualmente attività di rendicontazione per 
conto del Ministero della Salute verso le 
organizzazioni internazionali (Commissione Europea / 
EFSA) riguardanti la sanità animale (Piani co-
finanziati riguardanti Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi 
bovina enzootica, notifica focolai Anemia infettiva) e la 
sicurezza alimentare (relazione zoonosi/EFSA, 
relazione trichinellosi); 
 

- Ha curato l’iter burocratico finalizzato all’emanazione 
del decreto interministeriale (Ministero della Salute, 
Ministero dell’Agricoltura, Ministero dell’Economia e 
Finanze) concernente la determinazione delle 
indennità di abbattimento per i piani di eradicazione 
della tubercolosi e brucellosi bovine e bufaline, della 
brucellosi ovi-caprina e della leucosi enzootica dei 
bovini e bufalini per gli anni dal 2007 al 2016; 
 

- Partecipazione agli audit comunitari del Food and 
Veterinary Office sia per le materie di competenza che 
fornendo assistenza alle altre Direzioni e/o Uffici; 
 

- Svoglimento Audit ed Ispezioni sul territorio nazionale 
nelle materie di competenza 
 



   Curriculum Vitae  Mattia Paglialunga  

 

 

 

5 

5 

Docenze 
 

 Attività di docenza/relatore per conto del Ministero in corsi e 

convegni nelle materie di competenza 

Relatore per quanto riguarda i Corsi: 

- “Problematiche legate ai Piani di sorveglianza delle 
malattie infettive nella popolazione equina: l’esempio 
fornito dall’applicazione dell’O.m. 14.11.2006 relativa 
all’Anemia infettiva” organizzato dall'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche - 
Macerata 24 maggio 2010; 

- Convegno SIVE 2010 (in occasione della fieracavalli di 
Milano) in qualità di rappresentante del Ministero della 
Salute “Le malattie infettive del cavallo: dalla crisi alla 
prevenzione” – Milano 23 ottobre 2010; 

- Relatore ad un corso di formazione rivolto al Servizio 
veterinario dell’ASL di Viterbo con l’intervento su 
“Anagrafe degli equidi: aggiornamenti” – Viterbo 2012;  

- Relatore corso di formazione “Aggiornamento sulle 
malattie virali dei lagomorfi RHDV/EBHS e gestione 
sanitaria di lepri e conigli” con relazione sugli aspetti 
normativi organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna -  Sassari 24 settembre 
2012; 

- Corso organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta: 
“Nuove disposizioni in materia di import/export del 
cavallo” con relazione riguardante: Anagrafe degli 
equidi – stato dell’arte – Torino 9 maggio 2014; 

- Ha rappresentato il Ministero della Salute in occasione 
del XVIII Congresso nazionale SIDILV – Perugia 2018  

 

 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, ecc., ed ogni 
altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 
 

 Pubblicazione scientifica riguardante i risultati 

scientifici del lavoro svolto sull’Anemia infettiva degli 

equidi: 

 

 M. Sala, G. Ferri, M.T. Scicluna, P. Scaramozzino, I. 

Ricci, R. Nardini, L. Ruocco, M. Paglialunga, R. 

Forletta, G.L. Autorino “What feedback after five years 

from the implementation of the Italian National 

Surveillance Programme (NSP) for Equine Infectious 

Anemia (EIA)” (Journal of Equine Veterinary Science 

32(10S):S87 · October 2012) 

Partecipazione a vari Corsi di formazione in sanità 
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pubblica veterinaria, sanità animale e sicurezza 

alimentare organizzati presso la Commissione 

Europea, il Ministero della Salute / Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali / Aziende Sanitarie Locali 

in qualità di discente:  

 

 BTSF “Prevention and control of emerging disease” 

Montpellier, 12 – 15 novembre 2012 

 BTSF in modalità e-learning “Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) 8 maggio – 16 giugno 

2017; 

 BTSF “Internet Sales of Food” – Dublino 2 – 4 ottobre 

2018 

 Corso E-Learning: "Riconoscimento, diagnosi, 

controllo e prevenzione della West Nile Disease" 

 Corso E-Learning: "Malattie trasmesse da artropodi: 

Bluetongue e Peste Equina" 

 Corso di formazione “Introduzione alle materie di 

competenza del Dipartimento SPVNSA” – Roma 2006 

 Corso di formazione “Introduzione alla metodologia 

della ricerca: la valutazione critica degli studi clinici” – 

Roma 2007 

 Corso: “Il farmaco veterinario: legislazione e 

applicazione delle norme” – Terni 2008 

 Corso “Il ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

nella gestione sanitaria delle filiere produttive” 

nell’ambito del Forum Internazionale della Salute – 

Roma 2008 

 Corso: “Pacchetto igiene nell’allevamento degli ovini e 

dei caprini: obblighi ed opportunità” – Perugia 2008 

 Corso di formazione: “Sicurezza alimentare: dai fatti 

alla comunicazione” – Roma 2008 

 Corso di formazione: "La formazione d'aula. Lezioni e 

presentazioni efficaci" – Roma 2009 

 Partecipazione e collaborazione al buon andamento 

dello stand del Ministero della Salute con la 

presentazione di un poster relativo alle malattie 

infettive degli equidi in occasione della 111° 

Fieracavalli di Verona – Verona 2009 

 Corso di formazione “Malattie trasmesse da artropodi: 

Bluetongue e Peste equina” – Teramo 2010 

 Corso “Servizi veterinari e collaborazione 

internazionale” – Roma 2011 

 Giornata di studio: "Malattie esotiche.... sempre meno 

esotiche" organizzato dal CESME presso l'I.Z.S. di 
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Teramo – 2011 

 Corso: “Utilizzo del farmaco nel cavallo sportivo” 

organizzato da FISE LAZIO - Roma 2011 

 Corso di formazione: “I Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA)” – 2011 Roma 

 Corso di formazione e aggiornamento "Un approccio 

manageriale alla Sanità pubblica veterinaria" – 2011 

 Convegno sull’Anemia infettiva degli equidi: “Attualità 

e prospettive di controllo a sei anni dalla sorveglianza 

pianificata” - 2012  

 Corso “Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste 

di Ufficiali di Polizia Giudiziaria” organizzato 

dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni 

Lombardia ed Emilia Romagna – Roma, 18 giugno 

2014 

 Corso “Malattie da Retrovirus sottoposte a 

sorveglianza: aggiornamenti epidemiologici e 

strumenti diagnostici”  - 2015 

 Corso di Formazione “La gestione delle emergenze di 

salute pubblica” organizzato dal Ministero della Salute 

e dall’Istituto Superiore di Sanità” – Roma 2016 

 Corso di aggiornamento organizzato dal Ministero 

della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità per il 

personale della Autorità sanitarie competenti 

“ORGANIZZAZIONE, METODI E TECNICHE DEL 

CONTROLLO UFFICIALE” ottobre 2017 

 “Corso di formazione e informazione dei lavoratori in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 artt. 36 e 37” 

– Roma 2017 

 Corso di formazione: “Accordo sulle misure sanitarie e 

fitosanitarie dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio e sua applicazione nell’export di animali, 

loro prodotti e alimenti di origine animale” – Roma 

2017  

 Workshop “Il laboratorio nazionale di riferimento per 

Campylobacter” – Teramo 2017 

 Workshop “Il laboratorio nazionale di riferimento per la 

Listeria monocytogenes” – Teramo 2017 

 Corso “La comunicazione del rischio in sanità e 

benessere animale e sicurezza alimentare” – Roma 

2018 

 Corso di inglese British School 2017/2018 e 

2018/2019  

 Corso in modalità e-learning organizzato dall’Istituto 
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Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero 

della Salute: “Organizzazione, metodi e tecniche del 

controllo ufficiale” – 2018 

 Corso di inglese on line in modalità e-learning della 

BERLITZ - 2019  

 Corso in modalità e-learning organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Lazio e Toscana – “ZOONOSI: 

EPIDEMIOLOGIA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO” 

2021 

 Corso di aggiornamento auditor e formazione per 

nuovi auditor – febbraio/marzo 2022, organizzato dal 

Ministero della Salute di concerto con l’Istituto 

Superiore di Sanità 

 

Capacità linguistiche 
 

 -  

Lingua Livello Parlato e Scritto 
 

 Inglese: livello B1  
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buone conoscenze informatiche (Utilizzo Windows, pacchetto 
Office e Software simili)  
 
 

Data di compilazione del 
Curriculum 
 
Trattamento dati personali 

 Roma, 04 aprile 2022 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
FIRMA 

 
 
 
 
Autocertificazione – Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 04 aprile 2022  

  
Mattia Paglialunga 

 
 
Il sottoscritto MATTIA PAGLIALUNGA nato a ROMA, il 14-
04-1978 e residente a CERVETERI (ROMA) in Via Del Sasso 
n. 4, dichiara la veridicità delle informazioni contenute in 
questo curriculum vitae rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e relativo alle attività professionali e di 
studio formalmente documentate acquisite nell’arco dell’intera 
carriera, nonché la partecipazione a convegni, congressi e 
seminari che abbiano finalità di formazione e di 
aggiornamento professionale  
FIRMA 
 

Mattia Paglialunga 
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