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Nome Lidia Cecio 

Data di nascita 15/05/1970 

 

Posizione 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie – Ministero della 
Salute - Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari 
(DGSAF)- UVAC PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige 

Incarico attuale 

Incarico di struttura semplice periferica presso il Posto d’Ispezione 
Frontaliera di Trieste (attualmente Posto di Controllo Frontaliero -  
competenza veterinaria) 
Dal 24.03.2019, causa vacanza direttore II fascia, coordinamento 
dell’UVAC PIF Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige 

Telefono (interno)  06 5994 9296 

Cellulare di servizio  320 477 9827 

 
 

Titolo di studio 
LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA - 
Università degli studi di Napoli “Federico II”  (110/110 e lode) 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale - 
Università degli studi di Napoli “Federico II”  
 

Esperienze/incarichi 
professionali 

 

Dal 1997 al 1999: attività libero professionale. 
 
Da luglio 1999 a dicembre 2000: incarico professionale a tempo 
determinato in qualità di veterinario coadiutore del Ministero della 
Salute presso il Posto d’Ispezione Frontaliera di Ancona. 
 
Da gennaio 2001 a luglio 2001: contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa presso l’IZS del Mezzogiorno, sezione di 
Caserta, per ricerca corrente su “parametri di benessere animale 
nella bufala”. 
 
Dal 2001 al 2010: con contratto a tempo indeterminato, in servizio 
presso l’Ufficio III della DGSAN del Ministero della Salute.  
Durante tale periodo, oltre l’attività routinaria in materia di igiene 
degli alimenti di origine animale: 
 

 ha partecipato, in qualità di esperto nazionale per l’igiene 
degli alimenti di origine animale, a numerose riunioni del 
Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute 
degli animali, istituito presso la Commissione europea; 
 

 ha partecipato, in qualità di esperto nazionale, a taluni gruppi 
di lavoro ristetti tematici, senza servizio di interpretariato, 
istituiti presso la Commissione europea;  
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 è stata nominata a rappresentare il Ministero della Salute 
nella Commissione per l’etichettatura delle carni bovine 
istituita presso il MIPAF in applicazione del D.M. 30 agosto 
2000; 
 

 Ha partecipato ai lavori del Comitato nazionale italiano per il 
Codex Alimentarius nei settori dell’igiene delle carni, dei 
prodotti a base di latte e dei prodotti della pesca; 

 

 Nel 2005 è stata delegata a rappresentare il Ministero della 
Salute all’11° sessione della Commissione del Codex 
Alimentarius (FAO/WHO) sull’igiene delle carni, tenutasi in 
Nuova Zelanda; 

 

 Ha svolto audit di settore dei Sistemi Regionali di 
Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare (Reg. CE 882/2004, art.4, § 6); 

 

 Ha svolto attività di controllo presso gli stabilimenti di 
produzione per la verifica dei requisiti per l’esportazione 
verso gli Stati Uniti d’America, nonché ha partecipato a 
svariati audit statunitensi; 

 

 Ha partecipato a svariati audit condotti in Italia dal Food 
Veterinary Office della Commissione europea, in materia di 
igiene delle produzioni di alimenti di origine animale; 

 

 Dal 2008 al 2010: è stata designata a rappresentare il 
Ministero della Salute presso la Commissione Consultiva 
Centrale per la pesca e l’acquacoltura, istituita presso il 
MIPAAF; 

 

 Ha partecipato, in taluni casi in veste di coordinatore, a 
svariati gruppi/tavoli di lavoro nazionali nel settore delle carni, 
del latte e della pesca, quali quelli per l’implementazione di: 
- linee guida sulla rintracciabilità, emanate con accordo 

Stato Regioni,  G.U. serie generale n° 294 del 
19/12/2005;  

- intesa concernente una deroga specifica, norme 
transitorie e talune disposizioni generali per gli 
stabilimenti di macellazione, pubblicata in G.U. serie 
generale n° 140 del 19.06.2007; 

- intesa concernente linee guida per la corretta 
applicazione del Reg. 2075/2005 che definisce norme 
specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla 
Trichinella nelle carni, pubblicata in G.U. serie generale 
n° 124 del 30/05/2007- supplemento ordinario n° 126; 

 

 ha coordinato il gruppo di lavoro nazionale concernente il 
controllo ufficiale nel settore ittico, istituito presso il 
Coordinamento Tecnico Interregionale Interdisciplinare per la 
Sicurezza Alimentare, nell’ambito del quale è stato 
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implementato il Provvedimento 25.01.2007, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla G.U. serie generale n° 36 del 
13/02/2007. 
 

Da dicembre 2010 ad aprile 2011: ha prestato attività di 
collaborazione presso l’UVAC Friuli Venezia Giulia. 
 
Da maggio 2012 a dicembre 2012: ha collaborato con l’ufficio III 
della DGSAN in relazione alle tematiche concernenti l’Igiene 
Generale, svolgendo anche audit di settore dei Sistemi Regionali di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Reg. CE 882/2004, art.4, § 
6). 
 
Dal 01.01.2013 al 29.02.2016: incarico di struttura semplice 
periferica non dipendente da altro ufficio periferico di II fascia presso 
il PIF di Trieste, con proroga dell’incarico fino al 29/02/2016. 
 
In relazione a tale incarico è stata maturata esperienza e 
competenza: 

- nelle attività afferenti ai compiti di funzionario delegato; 
- nella pianificazione, coordinamento e gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali; 
- nell’implementazione dell’efficacia e dell’efficienza dei 

controlli sanitari, nell’implementazione e mantenimento 
dei rapporti con l’Amministrazione centrale e le altre P.A.; 

- nello svolgimento delle funzioni di datore di lavoro in 
applicazione del D.Lgs. 81/2008. 

 
Dal 01.03.2016: incarico di struttura semplice periferica dipendente 
dall’Ufficio UVAC PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige, presso il PIF di Trieste, a seguito del riordino del Ministero 
della Salute. 
 
Dal 24.03.2019, causa vacanza incarico di II fascia, coordinamento 
l’Ufficio UVAC PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige. 
 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Buono Buono 

Tedesco Fluente Buono 

 
In possesso di doppia cittadinanza: italiana e tedesca 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e  
del pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Powerpoint), nonché 
delle piattaforme operative di attività corrente (TRACES, SINTESIS, 
piattaforme inerenti la contabilità ecc.) 
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Formatrice interna a seguito della partecipazione ai corsi “Better 
Training for Safer Food” (BTSF) della Commissione Europea, DG 
SANCO: 

 2008 - settore pesca e molluschi bivalvi- “Training on 
Hygiene and Controls on Fishery Products and LBM”, in 
lingua inglese; 

 2008 – settore igiene generale degli alimenti/ HACCP – 
“Auditing to verify correct HACCP implementation”, in lingua 
tedesca; 

 2009 – settore carni e prodotti a base di carne – “Training 
course on Hygiene and Control on Meat and Meat Products”, 
in lingua inglese; 

 2013 -  Training course on Veterinary and Food safety control 
checks in a Seaport BIP”, in lingua inglese; 

 2016 - Traces use at import of live animals and products of 
animal origin, in lingua inglese; 

 2017 - Import controls in Border Inspection Posts - Food of 
animal origin and composites products, in lingua inglese; 

 2018 – Veterinary and Food Safety Import Controls in Border 
Inspection Posts, Animal by-product and genetics, in lingua 
inglese; 

 2019 – TRAde Control and Expert System (TRACES). 
 
Qualifica per l’attività di controllo presso gli stabilimenti di produzione 
di alimenti di origine animale per la verifica dei requisiti per 
l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America: “training of selected 
Italian veterinary inspectors and review of certain meat exporting 
plants to ensure regulatory compliance with USDA, FSIS pathogen 
reduction/HACCP regulations”. 
 
2002- corso residenziale di 10 gg. organizzato dal Ministero della 
Salute: Gestione delle emergenze sanitarie in ambito nazionale e 
internazionale: principi di epidemiologia attiva 
 
Corsi qualificanti per l’attività di auditing: 
2007 Partecipazione al percorso formativo IMQ, qualificato CEPAS, 
per Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità.  
2008 Partecipazione al percorso formativo UNI per auditor interni per 
il controllo sull’importazione di alimenti di origine non animale presso 
gli USMAF. 
2008 Qualifica per lo svolgimento delle 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 Regolamento (CE) n. 882/2004.  
2011 Corso di formazione e aggiornamento sulle verifiche dei sistemi 
regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare. 
 
Frequentazione di corsi nell’ambito della formazione continua – ecm. 
 
Ha frequentato svariati corsi in area tematica amministrativa, tra i 
quali corsi residenziali della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
presso la sede di Caserta: 
 

Formazione 
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- dal 30.09 al 01.10.2013: Etica, codici di comportamento e 
procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la 
legge Brunetta; 

- dal 03 al 04.03.2014: Laboratorio sull’orario di lavoro e 
time management. 

 
Svariati corsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008). 
 

Docenze 

 

 “I regolamenti comunitari di igiene e controllo ufficiale”, 
organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Regioni Lazio e Toscana, svoltosi il 7-8/11/2005; 

 “La nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza 
alimentare e sanità pubblica veterinaria: i regolamenti di 
igiene e controllo ufficiale”, organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e 
dalla D.G. della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e 
Nutrizione del Ministero della Salute, 3 edizioni, 2005/2006; 

 “la produzione primaria nel settore ittico”, organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana, 3 edizioni, 2008/2009; 

  “la produzione primaria del latte: problematiche emergenti e 
applicazione dei regolamenti comunitari”, organizzato dalla 
Società italiana di Medicina Preventiva, svoltosi a Vieste il 
21-22 giugno 2012; 

 “Regolamento 396/2005, livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di 
origine vegetale e animale”, organizzato dall’ULSS 21 di 
Legnago (VR), svoltosi a Verona dal 16 al 17 novembre 
2016. 

 

 

Pubblicazioni:  
 

L.F. Menna, G.Conzo, L.Cecio, A. Piccirillo -  “Gli uccelli rapaci come 
possibili vettori di zoonosi: impiego dell’ELISA Antigen Capure Test 
per la ricerca della Chlamydia spp.” –Bollettino della Società dei 
Naturalisti in Napoli vol.104/1997; 
 
S.Borrello, L. Cecio - “Nuovi orientamenti comunitari in materia di 
criteri microbiologici” – Alimenta 4/2005: 2-6, 2005 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modificazione, la sottoscritta, 

sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 

 
 
Trieste, 20 dicembre 2019 
 

                        F.to Lidia Cecio * 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

                                                     


