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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  IL  

C U R R IC U L U M  

V IT A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Pierfrancesco Catarci 

   

               Telefono  ++39 06 5994 6114 

Fax   

E-mail  p.catarci@sanita.it 

Codice fiscale  CTR PFR 72D 23H 501C 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita        23.04.1972 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a  

Dal 1 gennaio 2020- a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute Via Ribotta, 5 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  
Dirigente Sanitario-Veterinario a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  

Da 1 settembre 2006 – al 31 dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute Via Ribotta, 5 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità Pubblica 
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• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato, tempo 

pieno 

 

Incarichi: 

1.  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato - 

Ministero della Salute – Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci 

Veterinari (DGSAF) – Ufficio 2° - “Epidemiosorveglianza  e  anagrafi   

degli   animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

(IIZZSS)” con incarico di natura professionale di alta specializzazione, 

ispettivo, di consulenza e ricerca ex D.M. 19/04/2016”  presso la sede 

centrale del Ministero della Salute, Roma (incarico 224-DGSAF-2-S3 

corrispondente alla fascia economica S3, “Ricerca Corrente e Finalizzata 

e Centri di Referenza Nazionali”) :dal 1 febbraio 2017 alla data attuale;  

 

2. Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato con incarico di natura professionale 

Coordinamento e Gestione Ricerca Corrente IIZZSS, Coordinamento dei 

rapporti e delle attività dei CRN e dei Laboratori Comunitari di Riferimento 

e dei Laboratori Nazionali di Riferimento presso la sede centrale del 

Ministero della Salute, Segretariato Generale, Ufficio II ex DSVET Roma 

(dal 1 settembre 2014 al 31° gennaio 2017) in particolare a seguito 

dell’attivazione degli Uffici non generali individuati dal D.M. 8 aprile 2015 

presso il Ministero, conseguente al conferimento dei corrispondenti 

incarichi dirigenziali, e a completamento dei trasferimenti già disposti al 

momento dell’attivazione delle Direzioni generali di cui al DPCM n. 59 

DEL 2014 (nota DGPOB n. 31167 del 16 settembre 2014) a decorrere 

dal 1° marzo 2016 è stato  assegnato dal Segretariato Generale alla 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Ufficio 

2 ;  

 

 

3. Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato con incarico di natura professionale 

(6DIPA02-2) Gestione RC IIZZSS, Attività FSIS, Coordinamento dei 

rapporti e delle attività dei CRN e dei CRL/NRL, presso il Dipartimento per 

la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti 

del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Roma (dal 1 

settembre 2009 al 31° agosto 2014) ; 

 

4. Veterinario Dirigente con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, presso la sede centrale del Ministero della Salute, Roma 

(dall’1 settembre 2006 al 31 agosto 2009); 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di Ricerca Corrente degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali definita ai sensi dell’Art. 12-bis del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 

502, in particolare: 

• Sviluppo ed elaborazione delle Linee di Ricerca triennali, al fine di soddisfare 

le esigenze scientifiche delle DD.GG. del Dipartimento, all’interno delle tre 

macroaree di Sanità Animale, Benessere e Sicurezza Alimentare. 

• Individuazione ed elaborazione dei Parametri di Finanziamento triennali per 

l’assegnazione dei fondi annuali della Ricerca Corrente agli II.ZZ.SS. 

• Studio, analisi e valutazione dei progetti di ricerca fino alla loro approvazione 

curandone tutta la parte di revisione sia tecnica che scientifica. 

• Monitoraggio continuo dei dati forniti dagli II.ZZ.SS. attraverso la “Griglia IZS” 

necessaria per la determinazione dei fondi di Ricerca Corrente di ciascun 

IZS, anche attraverso una accurata azione di revisione degli stessi, fino alla 

conclusione delle operazioni di assegnazione dei fondi annuali. 

• Monitoraggio continuo dei progetti di ricerca in corso attraverso la valutazione 

delle richieste di rimodulazione presentate dai responsabili scientifici dei 

singoli progetti. 

• Partecipazione continua ai diversi Convegni di Ricerca Corrente organizzati 

dagli II.ZZZ.SS. sia in qualità di relatore che di moderatore al fine di 

monitorare costantemente il livello e la qualità di divulgazione dei risultati delle 

ricerche.  

• Coordinamento diretto dei referee scientifici incaricati di adiuvare l’Ufficio 

nella valutazione degli elaborati intermedi e finali delle Ricerche Correnti. 

• Valutazione diretta dal punto di vista tecnico degli elaborati intermedi e finali 

delle Ricerche Correnti. 

 

Attività di supporto strategico all’Ufficio IV Direzione Generale della ricerca e 

dell'innovazione in sanita' (DGRIC) nella gestione della Ricerca Finalizzata di 

pertinenza degli II.ZZ.SS. 

• Monitoraggio continuo dei progetti di ricerca in corso attraverso la valutazione 

delle richieste di rimodulazione presentate dai responsabili scientifici dei 

singoli progetti. 

• Valutazione diretta dal punto di vista tecnico degli elaborati intermedi e finali 

delle Ricerche. 

• Coordinamento dell’attività dei referee scientifici. 

 

Coordinamento dei rapporti e delle attività dei Centri di Referenza Nazionale e 

dei Laboratori Nazionali di Riferimento 

• Coordinamento dei Centri di Referenza soprattutto nel promuoverne il loro 

coinvolgimento nei progetti di Ricerca Corrente; 

• Partecipazione diretta nella elaborazione e nella organizzazione di corsi di 

formazione itineranti da parte di CRN. 

•  Designazione dei Laboratori Nazionali di Riferimento secondo quanto 

previsto dal Reg(CE) 882/2004 prima e Reg.(EU) 625/2017 poi. 

• Supporto strategico alla Commissione per la definizione dei criteri per la 

ripartizione tra i laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali 

delle somme riassegnate al Ministero della Salute derivanti dalla riscossione 

delle tariffe di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 

novembre 2008, n. 194 (nella elaborazione di una strategia per 

l’assegnazione dei fondi) 

• Membro del gruppo Auditor del Ministero della Salute impegnato negli AUDIT 

presso i laboratori d’analisi ufficiali (Istituti Zooprofilattici Sperimentali) dediti 

ai controlli per gli alimenti di origine animale destinati all’esportazione negli 

Stati Uniti, ai sensi delle disposizioni del Food Safety and Inspection Service 

(FSIS); 

• Autore per la parte inerente la Ricerca Corrente degli II.ZZ.SS.  e dei Centri 

di Referenza Nazionale della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese. 

• Designato OIE National focal point per i Laboratori. 

  

• In rappresentanza della Direzione presso i lavori tecnici inerenti la ricerca 

come ex-CNRS (Commissione Nazionale Ricerca sanitaria), CTS (Comitato 

tecnico scientifico per la ricerca), Tavolo di lavoro sulla ricerca in  AMR in 

collaborazione con Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in 

sanita' (DGRIC) .  
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• Date (da – a)  
Dal 10/05/2006 al 31/08/2006  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Roma E, Dipartimento di Prevenzione-Servizi Veterinari  

U.O.C. Servizio sanità Animale 

P.zza S. Maria della Pietà,5 (Padiglione 8)-00135  Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario Area A a tempo determinato a seguito di utilizzazione di 

graduatoria dell’avviso pubblico dell’ASL RM/E (dal quale si è dimesso in seguito 

all’assunzione quale veterinario TD presso il Ministero della Salute) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esigenze Area A –Sanità Animale, ai sensi dell’Art 16 del C.C.N.L. 5/12/1996 per 

la dirigenza medica e veterinaria, così come sostituito dall’accordo integrativo del 

5/08/1997 nonché del D.lgs. n. 368/01 

 

 

 

 

• Date (da – a)  
Dal 24/09/2004 al 24/03/2005  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Roma E, Dipartimento di Prevenzione-Servizi Veterinari  

U.O.C. Servizio sanità Animale 

P.zza S. Maria della Pietà,5 (Padiglione 8)-00135  Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Coadiutore, incarico semestrale con rapporto convenzionale 

orario (n° 36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Esecuzione, ai sensi del D.P.R. 11/02/1961 n° 264, delle operazioni di 

profilassi di Stato e vaccinazioni obbligatorie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  
Dal 15/01/2001 al 22/07/2004  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Roma E, Dipartimento di Prevenzione-Servizi Veterinari  

U.O.C. Servizio sanità Animale 

P.zza S. Maria della Pietà,5 (Padiglione 8)-00135  Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Coadiutore, 6 incarichi semestrali non continuativi con 

rapporto convenzionale orario (n° 36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Esecuzione, ai sensi del D.P.R. 11/02/1961 n° 264, delle operazioni di 

profilassi di Stato e vaccinazioni obbligatorie 
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• Date (da – a)  18/06/2001-17/06/2002: 

 consulenza annuale nell’ambito di un progetto sul controllo della qualità del latte, 

finanziato sulla base della legge regionale 2 dicembre 1998 n°423 : “ Programma 

di interventi strutturali urgenti nel settore zootecnico “.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Produttori Latte Aurelia s.c.r.l- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggregazione statistica dei risultati; supporto tecnico scientifico ai produttori; 

verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti  

 

 

 

• Date (da – a)  Il 5 marzo 2010 ricezione telegramma ASL  RME di Roma per disponibilità a 

sottoscrivere contratto al fine di eventuale immediata assunzione a tempo 

determinato quale dirigente veterinario Area A Sanità Animale   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “U.O.C. Sanità Animale” della ASL RME di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Sanità Animale 

• Tipo di impiego  Contratto Dirigente veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Sanità Animale 

 

  

ISCRIZIONE ORDINE  n. 1387 (dal 03/03/2000) presso Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 

Roma 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

ACCADEMICA 

  

• Date (da – a)  29-07-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in “Fisio-patologia della riproduzione degli animali domestici” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Punteggio: 50/50 e Lode 

   

• Date (da – a)   Anno accademico 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina Veterinaria  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in “ Ortopedia dei piccoli animali “  

• Qualifica conseguita  perfezionamento 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

ACCADEMICA 

  

   

   

• Date (da – a)    Sessione di Novembre  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina Veterinaria  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario 

   

   

Date (da – a)  30 marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina Veterinaria  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e Lode 

   

• Date (da – a)   Anni Accademici dal 1994/95 al 1997/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina Veterinaria  

Sezione Clinica Chirurgica del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie 

 

• qualifica conseguita  Allievo Interno 

   

   

Attività di Docenza 

Accademica 

  

   

• Date (da – a)  Anni Accademici 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007;2007/2008;2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria-Università degli Studi di Napoli “Federico II”- 

Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali 

Domestici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico di Docente a Contratto per la disciplina di “Clinica Ostetrica dei 

Ruminanti” 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali-Facoltà di 

Medicina Veterinaria-Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 8 ore lezioni di didattica integrativa 

 

 

  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 
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  RICERCA NAZIONALE 

01/10/2013-15/03/2016   progetto di Ricerca Corrente IZS LT 08/2012: 

“Studio delle cause di riforma precoce negli allevamenti di bovini da latte e 

valutazione del loro impatto economico” 

  Responsabile Unità Operativa 

20/12/2019-IN CORSO  Progetto ricerca corrente strategico IZS AM;” SNAI, Social Network Analysis e 

metodiche diagnostiche innovative per il controllo degli spostamenti e delle 

malattie infettive dei cavalli in Italia”. 

 

  Membro Unità Operativa e team project manager 

   

Progettazione e organizzazione eventi nazionali sulla ricerca degli IIZZSS 

24 novembre 2010 

del  2° Convegno Nazionale sulla 

Ricerca in Sanità Pubblica 

Veterinaria: “Percorsi di ricerca in 

sanità pubblica veterinaria: dalle 

realtà territoriali ad un'Europa 

senza confini” 

 Membro comitato scientifico 

13 settembre 2012 

3° Convegno Nazionale sulla 

Ricerca in Sanità Pubblica 

Veterinaria: “La ricerca in sanità 

pubblica veterinaria quale valore 

aggiunto per la conoscenza e per 

l’economia del sistema Italia”  

 Membro comitato scientifico 

6 aprile 2017 

4° Convegno Nazionale sulla 

Ricerca in Sanità Pubblica 

Veterinaria: Networking: strumento 

per una ricerca di eccellenza. Una 

sanità pubblica veterinaria senza 

frontiere per affrontare le sfide 

emergenti “ 

 Membro comitato scientifico 

   

  RICERCA  

17/04/2014 

RIVISTA VETERINARIA ITALIANA 

 Membro dell’Editorial Board 

 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 

  Laboratori 

23/10/2015  Commissione per la definizione dei criteri per la ripartizione tra i laboratori  

nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali delle somme riassegnate al 

Ministero della Salute derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all’articolo 7, 

comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. 

 

  Designato componente della Commissione attraverso decreto direttoriale 23 

ottobre 2015 Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 

  Laboratori 

12/10/2021  Commissione per la definizione dei criteri per la successiva ripartizione tra i 

laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli uffic iali delle somme 

riassegnate al Ministero della Salute derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui 

all’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, 

sostituito dall’art. 15 comma 2 lett. d) del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 

  Designato presidente della Commissione attraverso decreto direttoriale 12 

ottobre 2021 Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione 

 

 

OIE  

28/03/2014 

 Nominato Focal point for Laboratories 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE/IIZZSS   attività di audit presso laboratori ufficiali che eseguono controlli ufficiali su 

prodotti carnei destinati all’export negli USA  

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA 

SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 

2009 

 Qualifica di auditor per le verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità 

pubblica veterinaria e sicurezza alimentare secondo quanto previsto dall’art. 4 

paragrafo 6 del Reg.(CE) n 882/2004 (a seguito di corso di formazione interno 

svolto presso il Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 

Sicurezza degli Alimenti) 

Dal 25 gennaio 2020 al 24 aprile 

2020 

 Attività di risposta al numero di pubblica utilità 1500 nell’ambito dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 ai sensi delle Ordinanze del Ministro della Salute del 25  

gennaio 2020 e del Capo del Dipartimento della protezione Civile n° 630 del 3 

febbraio 2020 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE   

  Inglese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE   ▪ Capacità decisionale :  

Prende decisioni di fronte a problemi valutandone i possibili impatti 

Riesce a valutare e decidere tra più alternative anche se pressato da tempi ristretti  

Si assume la responsabilità delle proprie scelte 

Decide in autonomia: Forte dell’esperienza acquisita e della conoscenza delle materie di 

competenza decide in piena autonomia previa attenta valutazione delle eventuali 

conseguenze. 

 

 

 

COMPETENZE INNOVATIVE   E' attento ai segnali dell'ambiente circostante, dai quali coglie oppor tunità per soluzioni 

innovative 

Nel proprio ambito di competenza propone soluzioni innovative 

Propone e accetta soluzioni alternative con metodi di lavoro diversi da quelli già utilizzati  

Verifica  sempre la fattibilità di idee o soluzioni originali trovando anche un buon rapporto 

costi/benefici 

 

 

VALUTAZIONI PERFORMANCE  La valutazione delle performance del candidato da parte del Ministero della salute degli 

ultimi 5 anni va da un minimo di 96,25 e un massimo di 98,50. Obiettivi individuali raggiunti 

sempre al 100%. 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

COMPETENZE DIGITALI E TECNOLOGICHE 
 

Buona  capacità di utilizzo degli applicativi del pacchetto Office per Windows ( in particolare 

Word, Excel, Power Point), dei principali browser di navigazione in rete (Internet Explorer , 

Google Chrome) e di posta elettronica (Outlook ).    

 

Superato il “Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi d.lgs.81/08 artt.36 e 37 – Accordo Stato- 

regioni 21/12/2011” ed i regolari corsi di aggiornamento tenuti dall’Amministrazione in 

merito. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

E/O MODERATORE 

a convegni, congressi, workshop, corsi 

  

   

  Il 15 dicembre 2021 partecipa in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’ IZS 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta “I Centri di Referenza Nazionali valorizzano l’attività di 

ricerca e si integrano con il territorio”. 

  Il 14 dicembre 2021 partecipa in qualità di rappresentante del Ministero della Salute al 

Webinar:  “L’approccio One Health alle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale: il 

contributo del Centro di Referenza Nazionale per la ricerca scientifica ”. 
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  Il 19 ottobre 2021 partecipa in qualità di relatore alla giornata formativa in videoconferenza  

organizzata dall’IZS Umbria e Marche “Come la ricerca corrente da un valore aggiunto alla 

gestione dei rischi sanitari e non solo”  

  Il 6 luglio 2021 partecipa in qualità di relatore al Webinar organizzato dall’IZS della Sardegna 

dal titolo” 12° Convegno sulla ricerca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna”. 

  Il 24 giugno 2021 partecipa in qualità di relatore al Webinar organizzato dall’IZS Lazio e 

Toscana dal titolo:” “Ricerca corrente dell’IZS Lazio e Toscana:  contributi per il territorio - 

Anno 2020” 

  Il 17 giugno 2021 partecipa in qualità di relatore al  Webinar organizzato dall’IZS Abruzzo e 

Molise dal titolo” I risultati della ricerca corrente condotta dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise. 

Anno 2020”. 

  Ad aprile 2021 in qualità di rappresentante del Ministero della Salute introduce i lavori del 

Corso FAD ECM “L’attività di Ricerca Corrente in IZSVe. Progetti conclusi nel 2020, finanziati 

dal Ministero della Salute”.  

  Il 16 dicembre 2020 in qualità di rappresentante del Ministero della Salute introduce i lavori 

del Webinar “Incontro dei referenti IIZZSS CERMAS e le Malattie degli animali selvatici” 

organizzato dell’IZS PLV. 

  Il 27 novembre 2020 in qualità di rappresentante del Ministero della Salute introduce i lavori 

del Webinar “L’IZS PLV e la Ricerca Corrente: presentazione risultati 2019” organizzato 

dall’ZS PLV. 

  Il 23 ottobre 2020 partecipa in qualità di relatore al Webinar “I workshop annuale della rete 

IIZZSS- referenti CRENARIA” organizzato dall’IZS PLV 

  Il 12 novembre 2011 partecipa in qualità di relatore al Webinar “Giornata della Ricerca in IZS 

LER- edizione 2020” organizzato dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna  

  A luglio 2020 partecipa in qualità di Relatore al corso on line”L’attività di Ricerca Corrente in 

IZS VE-Progetti conclusi nel 2019 finanziati dal Ministero della Salute”.  

  Il 26 giugno 2020 partecipa in qualità di relatore al Webinar “I risultati della Ricerca Corrente 

condotta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise - anno 2019”. 

  Il 2 dicembre 2019 partecipa in qualità di rappresentante del Ministero della Salute(sostituto 

del Direttore Generale DGSAF) alla giornata di studio organizzata dal Centro di Referenza 

Nazionale per Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni (GenPat) a teramo.  

  Il 13 giugno 2020 partecipa in qualità di relatore al Convegno :“ L’attività di ricerca svolta 

dall’IZS della Sardegna. X convegno” organizzato a Sasasri dall’IZS della Sardegna. 

 

  Il 22 maggio 2019 partecipa a Torino in qualità di relatore al Convegno organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta :“L'IZS PLV e la 

Ricerca Corrente: l'utilizzo di fondi pubblici per un maggior grado di sicurezza nella gestione 

dei rischi sanitari “. 

  Il 7 maggio 2019 partecipa a Perugia in qualità di moderatore al Convegno organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “La ricerca corrente 

dell’IZS UM: attualità ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio”.  

  Il 5 aprile 2019 partecipa ad Eboli(Salerno) in qualità di relatore al corso organizzato 

dall’Ordine dei Veterinari di Salerno dal titolo: “Tracciabilità e sicurezza dei nostri alimenti: 

qualità globale dei prodotti tipici locali”. 

  Il 20 novembre 2018 partecipa a Grosseto in qualità di relatore al corso per Ufficiali veterinari 

certificatori organizzato dal Comando Sanità e Veterinaria dell’Esercito Italiano.  
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  Il  19 giugno 2018 partecipa a Torino in qualità di relatore al convegno organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta dal titolo:” 

L’attività di Ricerca Corrente dell’IZS PLV. Nuove strategie a difesa della salute umana e 

animale”. 

  Il 24 maggio 2018 partecipa a Perugia in qualità di moderatore al Convegno organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “La ricerca corrente 

dell’IZS UM: attualità ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio”. 

  Il 23 giugno 2017 partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato dall‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  dal titolo  “L’Attività di Ricerca Corrente svolta 

dall’IZS della Sardegna”. 

  Il 20 giugno 2017 partecipa in qualità di moderatore al convegno organizzato dall‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  dal titolo  “L’attività di Ricerca 

Corrente presso l’IZS Lazio e Toscana: principali risultati e loro trasferibilità operativa ”. 

  Il 13 giugno 2017 partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato dall‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise  dal titolo  “Risultati della Ricerca 

Corrente condotta dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise. Anno 2016”.  

  Il 9 giugno 2017 partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato dall‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia dal titolo  “Risultati dell’attività di ricerca dell’IZS della 

Sicilia”.  

  Il 10 maggio 2017 partecipa in qualità di moderatore al convegno organizzato dall‘Istituto 

Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche dal titolo  “La ricerca corrente dell’IZS 

UM: attualità ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio” .  

  Il 6 aprile 2017 partecipa in qualità di relatore al 4° Convegno nazionale sulla Ricerca in 

Sanità Pubblica Veterinaria dal titolo: Networking: strumento per una ricerca di eccellenza. 

Una sanità pubblica di eccellenza per affrontare le sfide emergenti.  

  Il 26 ottobre 2015 partecipa in qualità di relatore al Convegno dal titolo “Risultati dell’attività di 

ricerca dell’IZS Sicilia”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia a 

Palermo. 

  Il 25 giugno 2015 partecipa in qualità di relatore al Forum dal titolo “Sicurezza Alimentare: il 

ruolo degli II.ZZ.SS”, nell’ambito della seconda giornata di “Together, Brescia x EXPO 2015”, 

organizzata a Milano EXPO dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna. 

  Il 23 giugno 2015 partecipa in qualità di docente a corso ECM:” Valore della ricerca: 

strumenti per l’orientamento, la misurazione ed il potenziamento dell’attività di 

pubblicazione”, organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche a Perugia. 

  Il 12 giugno 2015 partecipa in qualità di moderatore al convegno “Le nuove frontiere della 

ricerca corrente dell’IZS PLV a difesa della salute pubblica” organizzato dall’ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a Torino.  
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  Il 30 ottobre 2014 partecipa in qualità di relatore al Corso di Formazione itinerante ”Sanità 

animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento bufalino” organizzato dall’ IZS del 

Mezzogiorno.  

  Il 6 giugno 2014 partecipa in qualità di moderatore al convegno organizzato dall’IZS 

dell’Abruzzo e Molise dal titolo: “I progetti di Ricerca Corrente “I risultati della Ricerca Corrente 

condotta dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G.Caporale Anno 

2013  “. 

 

  Il 18 marzo 2014 partecipa in qualità di moderatore al convegno organizzato dall’IZS 

dell’Umbria e delle Marche dal titolo: “I progetti di Ricerca Corrente dell’IZS Umbria e 

Marche: attualità ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio”.  

  Il 27 e 28 novembre 2013 partecipa in qualità di relatore al Corso di Formazione itinerante 

”Sanità animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento bufalino” organizzato dall’ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  a Roma presso la sede del Ministero della 

Salute. 

  Il 6 e 7 novembre 2013 partecipa in qualità di relatore al Corso di Formazione itinerante 

”Sanità animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento bufalino” organizzato dall’ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Brescia presso l’IZS della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna. 

  Il 20 luglio 2012 partecipa in qualità di relatore a Torino, presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, al Convegno dal titolo “La Ricerca 

Corrente dell’IZS PLV: a 360° per difendere la Salute sul Territorio”. 

  Il 19 giugno 2012 partecipa in qualità di moderatore a Perugia, presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle marche, al Convegno dal titolo” Innovazione e Ricerca a 

supporto del territorio”. 

  Il 14 giugno 2012 partecipa in qualità di relatore a Sassari, presso L’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna al convegno dal titolo” L’attività di Ricerca Corrente svolta 

dall’IZS della Sardegna”. 

  Il 5 dicembre 2011 partecipa in qualità di moderatore a Brescia, presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna al convegno dal titolo: 

”IZS LER e ricerca, strategie e risultati”. 

  Il 27 giugno 2011 partecipa in qualità di relatore a Roma, presso l’Istitu to Superiore di Sanità 

ad un Workshop organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli Additivi   nei 

mangimi e negli Alimenti di Origine Animale, presentando una relazione dal titolo:”Il circuito 

dei centri di Referenza Nazionale e dei laboratori Nazionali di Riferimento”. 

  Il 14 giugno 2011 partecipa a Torino in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte , Liguria e Valle d’Aosta dal titolo:” La Ricerca 

Corrente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta …al 

passo coi tempi ”. 

  Il 31 maggio 2011 partecipa in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata dal titolo:” Ricerca e terri torio: 

divulgazione dei risultati dell’attività scientifica IZS PB  ”. 
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  Il 6 maggio 2011 partecipa in qualità di relatore al  Convegno“ L’attività di Ricerca Corrente 

svolta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ”che si è tenuto ad Alghero. 

  Il 25 marzo 2011 partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato a Iesi dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche : Attività di Ricerca Corrente 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle M arche: strumento per 

l’aggiornamento scientifico degli operatori del territorio”.  

  Nel 2011 partecipa in qualità di relatore al Corso di Formazione itinerante “Stato dell’arte, 

flussi informativi, piani di intervento sul territorio, metodologie di laboratorio: le linee guida del 

CENRE”. Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ,  in particolare 

alle edizioni che si sono svolte a Palermo, Portici e Roma.  

  Il 25 maggio 2010  partecipa in qualità di relatore a Torino, al Convegno “Ricerca Corrente, 

risultati concreti: presentazione dei risultati dei progetti di ricerca corrente finanziati dal 

Ministero della Salute “organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta. 

  Il 29 aprile 2010 partecipa in qualità di relatore a Perugia, al Corso di aggiornamento 

organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche,   ”Attività di ricerca dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle marche: quale sorgente di innovazione per la Sani tà 

Veterinaria e la Sicurezza Alimentare”. 

  Il 05 marzo 2010 partecipa in qualità di relatore a Sassari, al Convegno organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  “  I risvolti applicativi dell’attività di 

ricerca corrente svolta dall’IZS della Sardegna”. 

  Il 14 dicembre 2009, partecipa in qualità di relatore a Brescia, al Convegno ”La Ricerca 

Corrente in Italia e nell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna”, organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna”. 

  Il 9 ottobre 2009,  partecipa in qualità di relatore a Sassari, in occasione della inaugurazione 

della nuova sede dell’IZS e dei suoi Centri di Referenza Nazionale, presentando una 

relazione dal titolo: “ I CRN in Italia”. 

  Il 12 ottobre 2009,partecipa in qualità di docente a Roma, nell’ambito del “Corso di 

formazione in materia di controlli sanitari sulle derrate e sicurezza degli alimenti per ufficiali 

veterinari e medici impegnati in missioni all’estero” organizzato dalla  Direzione Generale 

della Sanità Militare in collaborazione con il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, 

la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, presentando una relazione dal titolo:”Istituti Zooprofilattici Sperimentali e 

Centri di Referenza Nazionale”. 

  Il 26/27 novembre 2009, partecipa in qualità di relatore a Torino, al II Convegno Nazionale 

degli II.ZZ.SS. sull’Alimentazione Animale, organizzato dall’ dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

  Il 28 settembre 2009, partecipa in qualità di relatore a Roma al III Congresso Nazionale sulle 

Micotossine organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. 
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  Il 23 Maggio 2009  partecipa in qualità di relatore a Foggia, al Workshop: “Food Irradiation: 

aspetti scientifici, normativi e sanitari”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Puglia e della Basilicata. 

  Il 24 Marzo 2009 partecipa in qualità di relatore a Torino, al Workshop annuale organizzato 

dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per  Staphilococchi Coagulasi positivi incluso St. 

Aureus, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

  L’11 ed il 12 settembre 2008 partecipa in qualità di relatore, ad Asti al 1° Convegno degli 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali sull’alimentazione animale, organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. 

  2007 partecipa in qualità di relatore a Roma al I Convegno nazionale sulla ricerca in Sanità 

Pubblica Veterinaria dal titolo” Sanità Pubblica Veterinaria: investire in ricerca oggi per 

garantire la sicurezza di tutti domani”, organizzato dal Dipartimento per la sanità Pubblica 

Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute, dall’Istituto 

Superiore di Sanità e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

ATTIVITÀ COME DISCENTE 

PARTECIPAZIONE CORSI, 

CONVEGNI ETC. 

  

  Il 29 novembre 2020 ha partecipato al corso e-learning “Formazione art.37 

parte specifica Rischi Basso per addetti al videoterminale”.  

  Il 26 novembre 2020 ha partecipato al corso e-learning “Privacy e tutela dei dati 

relativi alla salute”, 

  Il 26 novembre 2020 ha partecipato al corso e-learning “Corso base privacy 

nella P.A.”. 

  Dal 13 al 15 novembre 2017 partecipa alla II edizione del  corso sui controlli ufficiali 

(Regolamento 882/2004 e del Regolamento 625/2017) organizzato presso il M inistero della 

Salute 

  Dal 7/11/2016 al 25/11/2016 partecipa alla III edizione del corso “La gestione delle 

emergenze di salute pubblica” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero 

della Salute, Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio, e svoltasi 

a Roma . 

  L’11 aprile 2016 partecipa a Roma al corso di formazione “La norma UNI CEI EN ISO 

17021-1:2015: valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi che forniscono e 

certificazione di sistemi di gestione”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. 

  Dal 14/01/2014 al 14/02/2014 partecipa al corso e-learning organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise dal titolo “La valutazione dei criteri 

microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della Salmonellosi”.  

  Il 12/03/2012 partecipa al Workshop “Cooperazione tecnico/scientifica tra EFSA e Istituzioni 

nazionali per il triennio 2012/2014: temi prioritari e modalità di valutazione”, organizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute  
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  Dal 31 marzo 2011 al 1 aprile 2011 partecipa al corso “Sistemi di Gestione per la Qualità per 

i Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” organizzato a  Roma dal 

Ministero della Salute in collaborazione con la Associazione Nazionale Garanzia della 

Qualità. 

  Dal 5 aprile 2011 al 6 ottobre 2011 partecipa al corso organizzato dal Ministero della Salute 

in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise: ” Un 

approccio manageriale alla Sanità pubblica Veterinaria”. 

  Il 13 giugno 2011 partecipa alla giornata di studio”Malattie esotiche… sempre meno 

esotiche”, organizzata a Roma dal Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la 

Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute, e dal Centro di Refrenza 

nazionale per le Malattie Esotiche degli Animali dell’IZS “G.Caporale” 

  Dal 25/10/2010 al 15/12/2011 partecipa al corso e-learning organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise dal titolo “Malattie trasmesse da 

artropodi: Blue tongue e Peste equina”. 

  Dal 27 al 29 aprile 2009 e dal 4 al 6 maggio 2009 ha partecipato al corso di formazione 

interno del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, della Nutrizione e della Sicurezza 

degli Alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, inerente 

”Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare attraverso lo strumento dell’Audit previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, del 

Reg.(CE) n° 882/2004”. 

  Dal 26 maggio al 23 giugno 2008 ha seguito il corso in E-learning ”La gestione di una 

emergenza epidemica di Influenza Aviaria.” finanziato dal Dipartimento per la Sanità Pubblica 

Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti ed organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e 

Molise e dall’IZS delle Venezie. 

  Il 26 giugno 2008 ha partecipato a Roma nell’ambito del “SANIT mostra convegno sui servizi 

sanitari ha partecipato al convegno dal titolo: ”Il ruolo degli II.ZZ.SS. nella gestione sanitaria 

delle filiere produttive”. 

  Il 24 giugno 2008 ha partecipato a Roma nell’ambito del “SANIT mostra convegno sui servizi 

sanitari ha partecipato al convegno dal titolo: ”I cambiamenti climatici e le malattie degli 

animali”. 

  Il 19 aprile 2007 ha partecipato a Roma nell’ambito del “SANIT mostra convegno sui servizi 

sanitari ha partecipato al convegno dal titolo: “La Sicurezza Alimentare: nuova 

regolamentazione europea”. 

  Il 16 dicembre 2004 partecipa ad un incontro dal titolo “Il ruolo del veterinario nella filiera 

agro-zootecnica nel nuovo contesto normativo comunitario: criticità e prospettive “, 

organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, dai 

Servizi Veterinari delle Aziende ASL del Lazio e dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di 

Roma. 

  Il 15/12/2003 partecipa al corso di aggiornamento su ”L’attività di polizia giudiziaria del 

personale di vigilanza ed ispezione”,  organizzato dai Servizi Veterinari della ASL RME. 
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  Il 11/12/2003 partecipa al corso di aggiornamento su “Anagrafe bovina” organizzato dai 

Servizi Veterinari della ASL RME. 

  Il 23/10/2003 ed il 24/10/2003 partecipa al corso di aggiornamento: “Le Antropozoonosi: 

aspetti clinici ed epidemiologici in sanità pubblica.” Tale corso-progetto formativo aziendale è 

stato organizzato dal servizio veterinario della Asl RM E. 

  Il 19/11/2002 ed il 26/11/2002 partecipa al corso di aggiornamento: “Malattie ad eziologia 

complessa: Antropozoonosi e malattie trasmissibili da insetti vettori”. Tale corso -progetto 

formativo aziendale è stato organizzato dal servizio veterinario della Asl RM E.  

  Il 19 giugno 2001 partecipa all’incontro di aggiornamento “La febbre catarrale degli ovini” 

organizzato dalla Regione Lazio e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio 

e Toscana. 

  Nel 1999 e nel 2000 partecipa a due corsi della durata di più giorni (uno base ed uno 

avanzato) di ecografia addominale e di eco-cardiografia nel cane, organizzato dalla 

Università degli Studi di Perugia. 

  Il 28 ottobre 1999 partecipa a Matelica al 14° seminario internazionale Su “Lentivirus e 

Zoonosi “ organizzato dalla Università degli Studi di Perugia, dalla Università deg li Studi di 

Camerino e dalla Asl n°10 di Camerino. 

   

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, 

riviste, ecc… 

 

 PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE, POSTER E PARTECIPAZIONI CONGRESSI (IN VESTE DI 

RELATORE/AUTORE) 

  ❑ La ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria: finanziamento e 

coordinamento” 

Bagni, M; De Falco A., Catarci P.,  Ianniello, M. 

Il Chirone , Anno XIV-n 2- Giugno 2007 Giorni, anno 3, n.10, ottobre 

2010 

 

  ❑ La ricerca corrente e l’esperienza internazionale nelle attività di ricerca 

finanziati dal Ministero della salute” 

Ianniello, M., Bagni, M., Catarci, P. 

30 Giorni, anno 3, n.10, ottobre 2010 

 

  ❑ La ricerca in sanità pubblica veterinaria al servizio del consumatore”  

Catarci, P., Ianniello, M., Bagni, M. 

30 Giorni, anno 5, n. 8, Settembre 2012 

 

  ❑ “Relazione sullo Stato sanitario del Paese 2012/2013 

Pag. 408-409 -7.2  Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

Catarci P., Bagni M., Ianniello M. 

 

  ❑ “Veterinaria Italiana: 2017 collana di monografie: Networking : toolls for 

an excellence research. 

“Quality and quantity IZS research assessment: methodological 

approaches and future directions”. 

P.Catarci M. Ianniello  , M. Bagni 
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Roma  29/12/2021     Pierfrancesco Catarci 


