
 

Curriculum vitae 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Domenico Castelluccio  

   Sesso Maschile | Data di nascita 15/12/1969 | Nazionalità Italiana  

 
TITOLO DI STUDIO        - Laurea in Medicina Veterinaria;  

- Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia 
Veterinaria 

- Diploma di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di Origine Animale. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

08/08/2000–14/08/2008 Veterinario convenzionato 

Azienda Sanitaria n.1 di Venosa, Venosa (Italia)  

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. 

 

31/08/2001–11/11/2001 Veterinario libero professionista 

Summit s.r.l. Avellino 

Consulenza e collaborazione inerente all’igiene degli stabilimenti e dei locali di vendita degli alimenti di 

origine animale. 

23/01/2003–31/12/2008 Veterinario convenzionato 

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, Potenza (Italia)  

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 nella Regione Basilicata per l’anno 2003. 

 

01/05/2008–31/05/2008 Veterinario libero professionista 

Università degli studi di Napoli - Laboratorio di parassitologia, Napoli: Progetto di collaudo di protocolli 

antielmintici. 

18/08/2008–17/11/2008 Veterinario ufficiale 

Azienda sanitaria n.2 Potenza. 

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

 

 

 

  



 

01/01/2009–28/12/2019 Veterinario co.co.co presso il Ministero della salute - Roma 

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma (Italia)  

Contratto di collaborazione continuata e collaborativa. Sede di lavoro presso l'Ufficio 6 Benessere animale, 

Ministero della salute, viale G. Ribotta, Roma.  

 

30/12/2019–30/04/2021   Veterinario ricercatore presso il Ministero della salute - Roma 

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma (Italia)  

Contratto tempo determinato. Sede di lavoro presso l'Ufficio 6 Benessere animale, Ministero della salute, 

viale G. Ribotta, Roma.  

 

01/05/2021–in corso   Veterinario dirigente presso l’Ats Val Padana, Distretto di Crema (CR)  

Tempo indeterminato, dal 09/08/2021 aspettativa presso altro ente. 

 

09/08/2021–in corso  Veterinario dirigente presso il Ministero della Salute - Roma 

Posto di Controllo Frontaliero - c/o Aeroporto "L. Da Vinci" - Cargo City – P.le Caduti in Bosnia - 00050 

Fiumicino (RM); Incarico di collaborazione professionale – S5 di cui all’art. 1 comma 1 del DM 19 aprile 2016 

nell’ambito dell’Ufficio Uvac Pcf Lazio – Pcf Fiumicino della Direzione generale in intestazione conferito con 

D.D. 23 agosto 2021. 

 

Altri incarichi PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E COMITATI/GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI O 

INTERNAZIONALI  
 

15/12/2010–31/12/2012 Ministero della salute  

Rappresentante del Ministero della salute presso l'Associazione nazionale felini italiani. 

 

31/12/2015–in corso   O.i.e. Organizzazione mondiale della sanità animale. Designazione del Ministero della 

salute come punto di contatto nazionale per il benessere animale.  

 

13/12/2017–30/04/2021 Ministero della Salute  

Componente del gruppo di lavoro del Ministero della salute 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.  

 

06/06/2017–30/04/2021 Gruppo di lavoro del Ministero della salute sulla redazione del Piano d'azione 

nazionale per il miglioramento dell'applicazione del d.lgs. 122/2011 sulla protezione dei suini in 

allevamento. 

06/06/2017–30/04/2021 Esperto e 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). 



01/01/2018 - 06/07/2019 EU Commission sub-group on pig welfare: esperto 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. 

01/03/2022 – in corso EU Commission sub-group on pig welfare: esperto 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. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

08/10/1998 Laurea 

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

Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)  

 

19/07/2002 Diploma di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. 

Università di Napoli, Napoli (Italia). Titolo della tesi di specializzazione: La malattia vescicolare del suino. 

 

15/10/2002–21/10/2003 Corso annuale di perfezionamento di ortopedia veterinaria. 

Università di Napoli 

 

25/07/2006 Diploma di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale. 

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. 

 

08/11/1998 Seminario internazionale - Università degli studi di Perugia, 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 Università degli studi di Napoli 

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 Ordine dei Medici Veterinari della Prov. di Avellino, Avellino Giornata di studio “Nusco 2001 

20/05/2002–22/05/2002 Università di Perugia 

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

 

13/09/2003–15/11/2003 Ordine dei veterinari della Provincia di Avellino, 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 Università degli studi di Napoli  

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 Ordine dei Veterinari della provincia di Avellino 

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 Università degli studi di 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 Ordine dei Veterinari della provincia di Avellino 

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

 

03/03/2006-02/12/2006 Ordine dei Veterinari della Provincia di Avellino 

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

Prospettive”. 

 

05/10/2007–15/12/2007 Ordine dei Veterinari della Provincia di Avellino 

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

sanità animale.” 

 

20/09/2008–08/11/2008 Azienda sanitaria n.2 di 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 Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma. 

Lotta all’uso dei veleni contro gli animali. 

 

27/04/2009–06/05/2009 Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali, 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 Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana, Roma  

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

 

24/11/2010 Ministero della salute 

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 Ministero della salute, Roma  

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

collaborazione internazionale" 



 

 

 

29/05/2013–05/06/2013 Ministero della salute, 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 

Istituto zooprofilattico delle Venezie e Ministero della Salute Corso ECM: “Questioni attuali nel settore 

avicolo”. 

 

12/05/2014–15/05/2014 Commissione europea 

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

Herning (Denmark); 

 

23/02/2015–27/02/2015 Commissione europea, 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 Commissione europea, Edimburgo 

BTSF: Animal welfare in laying hen’s production. Il controllo ufficiale per il benessere animale delle galline 

ovaiole.  

 

13/10/2015–15/10/2015 Oie-Organizzazione mondiale della sanità animale 

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

 

25/04/2017–27/04/2017 Oie - Organizzazione mondiale della sanità animale 

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

 

18/06/2019–20/06/2019 Oie- Organizzazione mondiale della sanità animale 

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

 

30/08/2019 Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute 

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

 

21/07/2021 IZS Lombardia e Emilia Romagna corso FAD: IL CONTROLLO UFFICIALE NEGLI ALLEVAMENTI DI 

BOVINI E BUFALINI: LA NUOVA CHECK LIST INTEGRATA CON IL SISTEMA CLASSYFARM - Edizione Unica  

 

08/07/2021 Ats Val Padana corso ECM: o "ESITI DELLE VERIFICHE DI SUPERVISIONE DEI CONTROLLI 

CONDIZIONALITÀ. 



15/09/2021- 31/12/2021 Legge 190/2012 “Anticorruzione quale strumento di prevenzione dell’illegalità 

nella Pubblica amministrazione ed aggiornamenti alla luce del Piano nazionale anticorruzione 2019”; 

modalità e learning 
 

14/07/2021 Ats Val Padana corso ECM: "ETICHETTATURA MANGIMI - APPROCCIO PRATICO IN CORSO DI 

SOPRALLUOGO: CONFORMITA’ E NON CONFORMITA” 

21/10/2021 Ats Val Padana corso ECM: LEGGE 689/1981: IL SISTEMA SANZIONATORIO NELLA SANITÀ 

PUBBLICA VETERINARIA E I PROVVEDIMENTI DELL'AC IN CASO DI NON CONFORMITÀ ACCERTATA (ART. 138 

REG. 625/2017) 

15-19 Novembre 2021 Corso di formazione ECM: “Public speaking: Creating and delivering 

presentations on prevention” organizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità 

avente come argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. 

Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN;  
 

24/11/2022 – 30/11/2022 Il linguaggio dell'Amministrazione - in collaborazione con l’Accademia della 

Crusca - Modalità e-learning  

 

2/12/2022 Codice di comportamento ed etica pubblica: corso di formazione obbligatorio di livello generale 

del Ministero della salute; modalità e-learning 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Madre lingua: Inglese, Italiano 

Altre lingue straniere 

Francese  

 

 

 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative acquisite durante il lavoro presso le aziende 

pubbliche e durante vari corsi di formazione tenuti come relatore. 

 

Competenze digitali 

 

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 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 B1 A1 A1 A2 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


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. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il sottoscritto ha contribuito alla stesura dei seguenti ATTI ISTUITUZIONALI RILEVANTI: 

1. Predisposizione come referente di circa n. 10 risposte ad interrogazioni parlamentare in 

materia di benessere animale: prot. Dgsaf 16408 del 16.09.09, 16407 del 16.9.09, 8947 del 

13.05.09, 8942 del 13.05.09, 6791 del 08.04.09, 14892 del 09.08.10, 12504 del 25.06.10, 

10568 del 04.06.10;  

2. “Piano di azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 

122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE)” 

Ministero della salute prot. 0015340-22/06/2018-DGSAF-MDS-P; 

3. “Prima revisione del manuale tecnico e della scheda di valutazione allegati al Piano di 

azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 

(Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE)” Ministero 

della salute prot. 0018569-26/07/2018-DGSAF-MDS-P; 

4. “Chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del 

Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini” 

Ministero della salute prot. 0002839-04/02/2019-DGSAF-MDS-P; 



5. “Benessere del suino: aggiornamenti su controlli ufficiali, Piano Nazionale Benessere 

Animale (PNBA) 2019 e valutazione del rischio” Ministero della salute prot.0011019-

19/04/2019-DGSAF-MDS-P; 

6. “Aggiornamento in merito alla troncatura delle unghie nelle tacchine di un giorno tramite 

procedure MCP” Ministero della salute prot. 0013787-23/05/2019-DGSAF-MDS-P; 

7. “Valutazione del benessere animale nella specie suina – manuale esplicativo per il controllo 

ufficiale” prot. 0019848-19/07/2019-DGSAF-MDS-P; 

8. “Piano nazionale di miglioramento dell’applicazione del d.lgs. 122/2011 – chiarimenti sulle 

modalità di attuazione.” Prot. 0024555-24/09/2019-DGSAF-MDS-P; 

9. “Piano nazionale di miglioramento dell’applicazione del d.lgs. 122/2011: riepilogo delle 

fattispecie riscontrabili durante il controllo ufficiale ed azioni conseguenti; Checklist per il 

veterinario valutatore riguardante i riproduttori” Ministero della salute prot. 0029262-

22/11/2019-DGSAF-MDS-P; 

10. Adempimenti in materia di benessere animale di cui al d.lgs. 122/2011 sulla protezione dei 

suini in allevamento Ministero della salute prot. 0005732-04/03/2021-DGSAF-MDS-P; 

11. Audit in Regione Piemonte dal 8 al 10 maggio 2017 (in base al Regolamento (CE) 882 

articolo 4 paragrafo 6): settore riproduzione animale d.lgs. 132/05 - D.P.R. 241/94 - d.lgs. 

633/96. 

12. Dal 2009 al 2014: Ufficio benessere animale: componente della Task force del Ministero 

della salute per la lotta al randagismo: redazione di verbali ispettivi.   

13. Audit di settore per il benessere animale presso la Regione Lombardia: preparazione e 

redazione del report conclusivo di audit. 

14. Audit di settore per il benessere animale presso la Regione Sardegna: preparazione 

redazione del report conclusivo di audit. 

15. Audit di settore inerente la riproduzione animale presso la Regione Piemonte: preparazione 

e redazione del report conclusivo di audit. 

16. Audit di settore inerente la riproduzione animale presso la Regione Friuli Venezia Giulia: 

preparazione e redazione del report conclusivo di audit. 

17. Partecipazione come rappresentante dell’Italia all’Audit della Commissione europea in Italia 

dal 13 to 17 November 2017 sullo stato di attuazione della normativa per la protezione dei 

suini in allevamenti; risposta alle raccomandazioni del rapporto di audit. 

PUBBLICAZIONI  

Ministero della Salute, Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008 – Autore e membro del 

Comitato redazionale – Ministero della Salute; edizione 2010. 

Ministero della Salute, Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008 – Autore e membro del 

Comitato redazionale – Ministero della Salute; edizione 2011. 

01/01/2021 Manuale esplicativo per il controllo ufficiale: Valutazione del benessere animale 

nell'allevamento del vitello. A cura del CReNBA presso l'IZSLER, Ministero della Salute e Autorità dei Servizi 

veterinari delle Regioni. https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/Manuale-VITELLI-

contr-uff-08.02.2021_def.pdf 

Relationships between the quality of enrichment materials and animal based measures in growing pigs. Atti 

della SIPAS, Società Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini nazionale - pubblicato il 21/03/2019: 

MAISANO A.M., SANTUCCI G., SCALI F., GIUDICI F., AMICABILE A., GIACOMINI E., LAZZARO M., TONNI M., 

VEZZOLI F., CASTELLUCCIO D., SANTUCCI, V.U., BERTOCCHI L., ALBORALI G.L. 2009 – 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20203201097 

  

 

 

https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/Manuale-VITELLI-contr-uff-08.02.2021_def.pdf
https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/Manuale-VITELLI-contr-uff-08.02.2021_def.pdf
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20203201097


Servizio militare  

Servizio militare di leva obbligatoria, addestramento presso il Centro di addestramento di Sulmona (AQ) e 

Servizio presso il Distretto militare di Perugia. Congedo illimitato. 

Esprimo il mio consenso, ai sensi della Legge 675/1996, al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione per tutte le fasi del procedimento per l'attribuzione dell’incarico. 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, usi od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, sotto la personale responsabilità dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 

Roma, 18 dicembre 2022. 

       


