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CURRICULUM VITAE 

 

 

F O 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 
  

Giuseppe Caccia 
  

 

Data di nascita 
 

31/05/1963   

 

Telefono 
 

06 5994 8838   

 

Telefono cellulare 
 

+39 333 3574828   

 

Indirizzo posta elettronica 
 

g.caccia@sanita.it   

 

Indirizzo Pec     
 

giuseppe.caccia@pec.al.fnovi.it   

 

Incarico attuale 
 

 

Ministero della Salute 

Dirigente sanitario veterinario presso l’Ufficio Uvac PCF Piemonte 

Valle d’Aosta – sede dipendente PCF La Spezia del Ministero della 

Salute 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 

Ufficio Veterinario di Porto, Posto di Controllo Frontaliero di La Spezia 

Dirigente sanitario veterinario, fascia S 3, 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, contratto a tempo 

indeterminato. 

 

  

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
Date (da – a)  Ottobre 1982 - Luglio 1993 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

  

Università degli Studi Di Torino, facoltà di Medicina veterinaria 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Medicina veterinaria 

mailto:g.caccia@sanita.it
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Novembre 1993 

Università degli Studi di Torino, facoltà di Medicina veterinaria 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario 

 

Novembre 1999 – Luglio 2002 

Università degli Studi di Milano, facoltà di Medicina veterinaria 

Diploma di specializzazione in “Scienza e medicina degli animali da laboratorio” 

 

Ottobre 2002 – giugno 2004 

Università degli Studi di Parma, facoltà di Medicina veterinaria 

Diploma di specializzazione in “Diritto e legislazione veterinaria”  

 

Ottobre 1997 – giugno 1998 

Università degli Studi di Parma, facoltà di Medicina veterinaria 

Corso annuale di perfezionamento con esame finale: “Produzioni animali ed 

alimenti derivati: controllo delle filiere a garanzia del consumatore” 

 

Ottobre 1998 – giugno 1999 

Università degli Studi di Parma, facoltà di Medicina veterinaria 

Corso annuale di perfezionamento con esame finale: “La nuova cultura delle 

produzioni animali nel contesto dell’Unione Europea” 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   02/05/1996 – 31/05/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Sanità, Ufficio veterinario adempimenti CEE di Genova – Posto di   

ispezione Frontaliero di La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico in qualità di medico-veterinario coadiutore 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale provenienti dai 

Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi provenienti dai 

Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti internazionali. 

 

02/06/1997 – 1/09/1997; 15/09/1997 – 14/12/1997; 16/03/1998 – 31/12/1998 

Azienda USL n. 22 – Regione Piemonte 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di medico-veterinario libero professionista con incarico per gli 

interventi di risanamento degli allevamenti: esecuzione dei piani di profilassi di Stato 

obbligatoria per la brucellosi, la tubercolosi e la leucosi bovina enzootica. 

 

11/03/1999 – 31/03/2000 

Ministero della Sanità, Ufficio veterinario di aeroporto, Posto di Ispezione Frontaliero 

di Milano Linate 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di medico-veterinario coadiutore 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale provenienti dai 

Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi provenienti dai 

Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti internazionali. 
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  3/04/2000 – 30/04/2001 

Ministero della Sanità, Ufficio veterinario di porto, Posto di Ispezione           

Frontaliero di La Spezia 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di medico-veterinario coadiutore 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi    

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

 

                                                               3/05/2001 – 31/12/2001 

Ministero della Salute, Ufficio veterinario di porto, Posto di Ispezione           

Frontaliero di La Spezia 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di medico-veterinario coadiutore 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi    

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali.                                                               

                                                                 

                                                               3/01/2002 – 31/12/2002 

Ministero della Salute, Ufficio veterinario di porto, Posto di Ispezione           

Frontaliero di La Spezia 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di medico-veterinario coadiutore 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi    

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

 

                                                               10/02/2003 – 30/04/2004 

Ministero della Salute, Ufficio veterinario di porto, Posto di Ispezione           

Frontaliero di La Spezia 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di medico-veterinario coadiutore 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi    

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

 

                                                               21/05/2004 – 10/04/2006 

Ministero della Salute, Ufficio veterinario di porto, Posto di Ispezione           

Frontaliero di La Spezia 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di medico-veterinario coadiutore 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi    

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 
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                                                               Dall’11/04/2006 al 10/04/2009  

Ministero della Salute 

Dipartimento dell’Innovazione, Direzione Generale del Personale 

Organizzazione e Bilancio 

Ufficio Veterinario di Porto, Posto di ispezione Frontaliero di La Spezia 

Dirigente medico-veterinario, contratto a tempo determinato. 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi 

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

 

                                                               Dall’11/04/2009 al 10-04-2014  

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 

Sicurezza degli Alimenti 

Direzione Generale sanità Animale e farmaco Veterinario, Ufficio I dell’ex 

Ministero della salute 

Posto di ispezione Frontaliero di La Spezia  

Dirigente medico-veterinario, fascia S 5, contratto a tempo determinato. 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi 

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

 

                                                               Dall’11/04/2014 al 31-01-2017  

Ministero della Salute 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 

Ufficio Veterinario di Porto, Posto di ispezione Frontaliero di La Spezia 

Dirigente medico-veterinario, fascia S 5, contratto a tempo determinato. 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi 

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

 

                                                               Dal 1/02/2017 al 31/12/2019  

Ministero della Salute 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 

Ufficio Veterinario di Porto, Posto di ispezione Frontaliero di La Spezia 

Dirigente medico-veterinario, fascia S 3, 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, contratto a tempo determinato. 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi 

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali.                                                              

 

                                                                Dal 1/01/2020 a tutt’oggi  

Ministero della Salute 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 

Ufficio Veterinario di Porto, Posto di Controllo Frontaliero di La Spezia 

Dirigente sanitario veterinario, fascia S 3, 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, contratto a tempo 

indeterminato. 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi 

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 
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Da febbraio 2020 a tutt’oggi 

Vista l’indisponibilità delle strutture semplici e su disposizione del 

Direttore dell’Ufficio Interregionale dott. Faragò Floriano gli viene 

conferito l’incarico di coordinamento del Posto di Controllo Frontaliero di 

La Spezia per ciò che concerne gli aggiornamenti inerenti il Reg. (UE) 

2017/625 e regolamenti delegati relativi ai controlli ufficiali effettuati per 

garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e 

delle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 

Inoltre si occupa da pari data di seguire il previsto passaggio di competenze 

dettato dal Reg.(UE) 2017/625 che traferirà con D. Lvo le funzioni oggi 

assolte dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) per 

quanto riguarda gli alimenti di origine non animale e i materiali a contatto 

con gli alimenti (MOCA). 

            

                                         MISSIONI: 

 

28/08/2002 – 29/08/2002 

Partecipazione in qualità di esperto in missione del Ministero della 

Salute al Twinning project Italia-Slovenia “Strenghtening of the border 

veterinary control system of the product of animal origin and live animals 

coming from third countries”, Lubiana, Slovenia. 

 

26/11/2006 – 2/12/2006 

Partecipazione in qualità di esperto in missione del Ministero della 

Salute all’EU Phare twinning project n. RO04/IB/AG/14: “Development 

and strengthening of the Romanian National sanitary Veterinary and Food 

safety Authority; implementation of Traces and global IT strategy”, 

Bucarest, Romania. 

 

21/01/2007 – 27/01/2007 

Partecipazione in qualità di esperto in missione del Ministero della 

Salute all’EU Phare twinning project n. RO04/IB/AG/14: “Development 

and strengthening of the Romanian National sanitary Veterinary and Food 

safety Authority; implementation of Traces and global IT strategy”, 

Bucarest, Romania. 

 

19/03/2007 – 24/03/2007 

Partecipazione in qualità di esperto in missione del Ministero della 

Salute all’EU twinning project n. PL2004/IB/AG/03: “Strengthening 

Veterinary Administration”, Varsavia, Polonia. 

 

20/03/2017 

Rappresentante del Ministero della Salute nella commissione per 

l’espletamento della prova finale del corso di laurea avente valore di Esame 

di stato abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Ortottista – 

Assistente di Oftalmologia, sede di Genova, a.a 2015/2016, sessione 

marzo/aprile 2017, Università degli Studi di Genova. 

 

24/03/2017 

Rappresentante del Ministero della Salute nella commissione per 

l’espletamento della prova finale del corso di laurea avente valore di Esame 

di stato abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Tecnico 

Audioprotesista, sede di Genova, a.a. 2015/2016, sessione marzo/aprile 

2017, Università degli Studi di Genova. 

 

31/10/2017 

Rappresentante del Ministero della Salute nella commissione per 

l’espletamento della prova finale del corso di laurea avente valore di Esame 

di stato abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica, sede di Genova, a.a. 2016/2017, sessione 

ottobre/novembre 2017, Università degli Studi di Genova. 
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27/06/2016 – 1/07/2016  

Missione presso l’UVAC PIF di Genova. 

 

 

      

        

                                      

                                                                   

MADRELINGUA  Italiano 

 
             

 

 

     Inglese 

   

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

Francese 

   

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows e dell’applicativo Office 

(Word, Access, Excel, Powerpoint); conoscenza ed utilizzo del sistema informativo 

veterinario del Ministero della salute “Sintesi”; conoscenza ed utilizzo dei sistemi 

informativi dell’U.E. TRACES (TRAde Control and Expert System), TRACES NT, 

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) e iRASFF. 

 

  

 

   

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE, ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Ha partecipato ad oltre 100 tra corsi, seminari, workshop e tavole rotonde come 

discente. 

 

 

 

 

 

La Spezia, 29/04/2020                                        Dott. Giuseppe Caccia 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

196/2003 

 

Ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, il sottoscritto, 

sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel 

presente curriculum. 

 

    

                     

   

 

        

       

 

 

 

ALTRE LINGUE 


