
PRESENTAZIONE

dal 08/08/2021: Veterinario dirigente, Ministero della Salute, Posto di Controllo
Frontaliero, Aeroporto di Roma-Fiumicino

  

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Domenico
Castelluccio

Data di nascita: 15/12/1969 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

Aeroporto ”Leonardo da Vinci”,

P.le Caduti Italiani in Bosnia -

Cargo City 

00050 Roma, Fiumicino, Italia 



d.castelluccio@sanita.it 
(+39) 0659941 

01/05/2021 – ATTUALE – Crema (CR) 

Aspettativa presso altra amministrazione pubblica

Veterinario Dirigente Area C 

Servizio veterinario Ats Val Padana 

15/11/2021 – 19/11/2021 

15/09/2021 – 31/12/2021 

07/07/2021 

14/07/2021 

27/10/2021 

Public speaking: Creating and delivering presentations on
prevention: informatica e lingua inglese scientifica di livello
avanzato. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e
civili del SSN. 

Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità 

La legge 190/2012 “Anticorruzione quale strumento di
prevenzione dell’illegalità nella Pubblica amministrazione
ed aggiornamenti alla luce del Piano nazionale
anticorruzione 2019”; 

Ats Val Padana 

Il controllo ufficiale negli allevamenti di bovini e bufalini: la
nuova check list integrata con il sistema Classyfarm 

Izs Lombardia e dell'Emilia Romagna 

Etichettatura dei mangimi – approccio pratico in corso di
sopralluogo: conformità e non conformità. 

Ats Val Padana 

Legge 689/1981: il sistema sanzionatorio nella sanità
pubblica veterinaria e i provvedimenti dell’Autorità
Competente in caso di non conformità accertata di cui
all’art. 138 Reg (UE) 625/2017 

Ats Val Padana 



PRESENTAZIONE
dal 1 maggio 2021 - Veterinario Dirigente

ESPERIENZA LAVORATIVA

Domenico
Castelluccio
DATA DI NASCITA: 

15/12/1969 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

Servizio veterinario - Distretto
di Crema (CR), Via
Capergnanica 8/h 
26013 Crema, Italia 

domenico.castelluccio@ats-
valpadana.it 

(+39) 0373797011 

29/12/2019 – 30/04/2021 – Roma 

tempo determinato 5 anni

01/01/2009 – 29/12/2019 – Roma 

Contratto di collaborazione continuata e collaborativa. Sede di lavoro
presso l'Ufficio 6 Benessere animale, Ministero della Salute, Viale
G.Ribotta, Roma. 

Roma, Italia 

06/06/2017 – 30/04/2021 – Roma 

Rappresentante nazionale alla Piattaforma per il benessere animale
presso la Commissione europea istituita con Decisione del 24
gennaio 2017 (GU UE n.31 del 31.1.17).

01/07/2017 – 15/12/2019 

Rapresentante nazionale presso la Commissione europea per
l'attuazione di misure comunitarie per il miglioramento dell'applicazione
della direttiva 2008/120/CE sulla protezione dei suini in allevamento - EU
Commission sub-group on pig welfare.

06/03/2019 – 31/12/2019 

Rappresentante del Ministero della Salute nel gruppo di lavoro del
Mipaaf per la redazione delle disposizioni attuative di cui
all'art.11 del D. Lgs. 52/2018 sulla riproduzione animale.

31/12/2015 – 30/04/2021 

Punto di contatto nazionale per il benessere animale - designazione del
Ministero della Salute.

13/12/2017 – 30/04/2021 

Componente del gruppo di lavoro ministeriale sulla redazione del Piano
d'azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del d.lgs
122/2011 sulla protezione dei suini in allevamento.

13/12/2017 – 30/04/2021 – Roma 

Ministero della Salute, DGSAFV - Ufficio 6, Veterinario
ricercatore 
IZS Lazio e Toscana 

Ministero della Salute - DGSAFV - Ufficio 6 
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute 
O.i.e. Organizzazione mondiale della sanità animale. 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Componente del gruppo di lavoro ministeriale sul Regolamento (UE)
2016/429 del 9 marzo 2016 ,relativo alle malattie
animali trasmissibili, per l'esame del Regolamento e degli atti delegati o
di esecuzione.

18/08/2008 – 17/11/2008 

Avviso pubblico per veterinario dirigente - Area "A" di sanità animale .

Potenza, Italia 

01/05/2008 – 31/05/2008 

Progetto di collaudo di protocolli antielmintici.

Napoli, Italia 

23/01/2003 – 31/12/2008 

Incarico di collaborazione per l’espletamento del Piano nazionale di
sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini
(Blue Tongue) nelle zone di protezione e di sorveglianza ed in zone a
maggior rischio di introduzione dell’infezione inerente il territorio della
Regione Basilicata per l’anno 2003.

Potenza, Italia 

08/08/2000 – 14/08/2008 

Avviso Pubblico per l'attività di risanamento ed eradicazione della
tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica e della brucellosi ovi
caprina. Profilassi vaccinale per blue tongue.

Venosa, Italia 

Veterinario ufficiale 
Azienda sanitaria n.2 Potenza 

Veterinario libero professionista 
Università degli studi di Napoli- Laboratorio di parassitologia 

Veterinario convenzionato 
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata 

Veterinario convenzionato 
Azienda Sanitaria n.1 di Venosa 

08/10/1998 – Perugia, Italia 

Corso di laurea di 5 anni. Tesi di Laurea: Importanza del rilievo delle
polmoniti nei suini macellati ai fini della tutela della salute umana.

30/05/1999 – Perugia, Italia 

19/07/2002 – Napoli, Italia 

Titolo della tesi di specializzazione: La malattia vescicolare del suino.

25/07/2006

Laurea 
Università degli studi di Perugia 

Abilitazione all'esercizio della professione di veterinario. 
Università degli Studi di Perugia 

Diploma di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e
polizia veterinaria. 
Università di Napoli 



Titolo della tesi: La lavorazione delle carni di pollame: aspetti igienico
sanitari e controllo ufficiale alla luce dei Regolamenti  (CE) 852, 853, 882
del 2004.

15/10/2002 – 21/10/2003 

08/11/1998 – Perugia, Italia 

13°seminario Internazionale W.A.V.M.I:  “I nuovi compiti della
Professione Veterinaria nel Prossimo Secolo” organizzato
dall’Associazione Mondiale dei Veterinari Specialisti in Microbiologia,
Immunologia e Malattie Infettive(W.A.V.M.I.).

01/06/2001

Convegno: Prioni e B.S.E – organizzato dall’ Università degli studi di
Napoli Federico II  Facoltà di Medicina Veterinaria - Dipartimento di
Patologia e Sanità Animale Sezione Malattie Infettive;

02/06/2001 – Avellino 

Giornata di studio “Nusco 2001”.

20/05/2002 – 22/05/2002 

Seminario Internazionale: Malattie Infettive Emergenti degli Animali fra
cui Zoonosi Nuove e Tradizionali.

13/09/2003 – 15/11/2003 – Avellino 

Corso di Aggiornamento ECM con n°20 crediti formativi: Sanità Pubblica
Veterinaria - la figura del Veterinario: compiti e ruoli.

24/04/2004 – 22/05/2004 – Napoli, Italia 

Corso di aggiornamento con n°11 crediti formativi: Acquisizioni recenti
ed aggiornamenti in tema di controllo degli alimenti di origine animale -
Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Napoli Federico II.

20/03/2004 – 20/11/2004 

Corso di aggiornamento ECM con n°30 crediti formativi: La medicina
Veterinaria e la sua evoluzione in Sanità Pubblica.

14/05/2005 – 28/05/2005 – Napoli 

Corso di aggiornamento  con n°7 crediti formativi: Aspetti normativi ed
Igienico-Sanitari correlati alla produzione ed alla vendita di alimenti di
origine animale.

16/04/2005 – 03/12/2005 

Diploma di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di
origine animale. 
Università di Napoli 

Corso annuale di perfezionamento di ortopedia veterinaria. 
Università di Napoli 

Seminario internazionale 
Università degli studi di Perugia 

Università degli studi di Napoli 

Ordine dei Medici Veterinari della Prov. di Avellino 

Università di Perugia 

Ordine dei veterinari della Provincia di Avellino 

Università degli studi di Napoli 

Ordine dei Veterinari della provincia di Avellino 

Università degli studi di Napoli 



Corso di Aggiornamento ECM (42 crediti formativi): Sanità Pubblica ed
Emergenze Veterinarie.

03/03/2006 – 02/12/2006 

Corso di Aggiornamento ECM con 50 crediti formativi: “Sanità Pubblica
Veterinaria: Attuali e Future Prospettive”.

05/10/2007 – 15/12/2007 

Corso di Aggiornamento ECM (15 crediti formativi): “Sanità Pubblica
Veterinaria: formazione, benessere e sanità animale.”

20/09/2008 – 08/11/2008 – Potenza 

Corso di Aggiornamento con ECM: “I servizi Veterinari tra malattie
storiche, emergenze e strategie per la sicurezza alimentare alla luce
della regolamentazione comunitaria”

29/09/2009 – Roma 

Lotta all’ uso dei veleni contro gli animali.

27/04/2009 – 06/05/2009 – Roma 

Corso di formazione: “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: attività di audit
prevista dall’ articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004”

10/10/2010 – Roma 

Corso formativo con n. 5 ECM: "Giornata di studio sulle problematiche
dell’antibiotico-resistenza”.

24/11/2010

2° convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria:
"Percorsi di ricerca in sanità pubblica veterinaria: dalle realtà territoriali
ad un’Europa senza confini”.

15/04/2011 – 15/10/2011 – Roma 

Corso formativo: "Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica
Veterinaria - Servizi Veterinari e collaborazione internazionale"

29/05/2013 – 05/06/2013 – Roma 

Corso formativo ECM con n. 50 ECM: 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
veterinari e correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso di
audit di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi regionali di
prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti.

25/03/2014

Corso ECM:  “ Questioni attuali nel settore avicolo”.

Ordine dei Veterinari della provincia di Avellino 

Ordine dei Veterinari della Provincia di Avellino 

Ordine dei Veterinari della Provincia di Avellino 

Azienda sanitaria n.2 di Potenza 

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute 

Istituto zooprofilattico delle Venezie e Ministero della Salute 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  inglese /  italiano 

ALTRE LINGUE:  

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A2

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

12/05/2014 – 15/05/2014 

BTSF: Animal Welfare in pig production (Il benessere animale nelle
produzioni suine) tenutosi a Herning (Denmark);

23/02/2015 – 27/02/2015 – Venezia 

BTSF: Official Supervision as regards to semen, Ova and Embryos. Il
controllo ufficiale nei confronti di semi, uova ed embrioni .

22/09/2015 – 25/09/2015 

BTSF: Animal welfare in laying hens production. Il controllo ufficiale per il
benessere animale delle galline ovaiole. 

13/10/2015 – 15/10/2015 

Regional training seminar for O.I.E National Focal Points on Animal
Welfare”, Tblisi (Georgia).

25/04/2017 – 27/04/2017 

“Regional Seminar for OIE Focal Points on Animal Welfare”, Chisinau 
Moldovia.

18/06/2019 – 20/06/2019 

"Regional training seminar on animal welfare”, l’AIA, Olanda

30/08/2019

Corso FAD con 50 ECM: Organizzazione, metodi e tecniche del controllo
ufficiale.

10/12/2020

Commissione europea 

Commissione europea 

Commissione europea 

Oie-Organizzazione mondiale della sanità animale 

Oie - Organizzazione mondiale della sanità animale 

Oie- Organizzazione mondiale della sanità animale 

Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute 

I controlli ed il quadro sanzionatorio in materia di benessere
nel trasporto degli animali vivi. 
Ministero della Salute 

Capacità comunicative acquisite durante il lavoro presso Istituzioni
pubbliche e come relatore.

Competenze comunicative e interpersonali. 



ALTRE COMPETENZE 

DOCENZE
27 maggio 2010 presso la Fiera di Bologna - EXPO Sanità: Corso di
formazione, organizzato dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani.
·        Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani del 3 marzo 2009 e del
Decreto Ministeriale 26 novembre 2009;
 
4 ottobre 2011 presso L’Università degli Studi di Teramo:
·        Convegno “Il rapporto uomo-animale tra regole e comportamenti”,
organizzato dall’ Asl 4 di Teramo in collaborazione con l’Università degli
Studi di Teramo – Teramo 4 ottobre 2011.
 
20 e 22 novembre 2012 presso l’Azienda Unità Sanitaria locale di Latina:
·        “La normativa nazionale in materia di randagismo” nell’ambito del
corso ECM dal titolo “Incentivare il successo delle adozioni dei cani: dal
canile a nuova vita”.
 
 21 gennaio 2014 Commissione Europea DGSANCO
·        Relatore al corso Better Training for Safer Food BTSF Parma -
“Animal Welfare in Pig Production”: Implementation of swine legislation
in Italy.
 
20 -22 ottobre 2015 Commissione Europea DGSANCO
·        Relatore al corso Better Training for Safer Food- BTSF - Desenzano
del Garda  “Animal welfare during slaughter: bovine, swine, sheep and
goat BTSF”- Outcomes of audits in Italy”.
 
Sabato 30 aprile, 2011 alle ore 14.30 – 17.00 Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Pisa
·        Tavola rotonda di confronto per educatori e istruttori cinofili,
organizzato dall’Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani A.I.E.C.I.:
“Problematiche relative all’utilizzo del collare elettrico e sulla recente
introduzione del Patentino per i proprietari per cani come previsto dalla
normativa in vigore.”
 
11 giugno – 13 giugno 2019 Commissione Europea DGSANCO
·       Relatore al corso Better Training for Safer Food BTSF Herning-
Denmark - “Animal welfare in pig production”: Implementation of swine
legislation in Italy.

12/11/2019 – 15/11/2019 

EU Commission, DGSANCO - BTSF on Animal welfare in pig production,
Garrel - Germania.. Titolo della presentazione: Legislation on pig welfare
in Italy, 

Altre competenze 

. 




