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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 
 

Cognome e Nome  Chiusano Gabriella 

Telefono  

 

Indirizzo posta elettronica  

 
0659948719 - 8725  

g.chiusano@sanita.it 

Incarico attuale   

  

 

 
Dirigente Sanitario Veterinario con incarico di direzione di struttura semplice 

dell’Ufficio principale di Torino - UVAC PIF Piemonte Valle d’Aosta, del Ministero 

della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.  

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 
Laurea in Medicina Veterinaria a “pieni voti” e abilitazione alla professione, 

conseguite presso l’Università degli Studi di Torino - 1989; 

Scuola di Perfezionamento annuale in “Legislazione Sanitaria degli alimenti di 

origine animale” presso l’Università degli Studi di Parma – anno accademico 1990/91; 

Scuola di Perfezionamento annuale in “Tecnologia della riproduzione, patologia e 

clinica dell’ipofertilità bovina” presso l’Università degli Studi di Torino – anno 

accademico 1991/1992; 

Scuola di Specializzazione triennale in “Miglioramento genetico degli animali 

domestici” corso accademico triennale presso l’Università degli Studi di Milano, 

votazione di 70/70 – anni accademici 1999/2002; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1991-1993 - Medico Veterinario presso gli Uffici periferici di confine del Ministero 

della Salute: Dogana Interna di Torino, Dogana di Cuneo e Aeroporto di Torino-

Caselle per il controllo all’importazione dei prodotti di origine animale e degli animali 

vivi - attestato di Lodevole servizio; 

1993-1994 - Veterinario Collaboratore - presso l’U.S.S.L. n. 59 di Dronero, con 

incarichi in sanità animale, igiene e produzione degli alimenti e igiene degli 

allevamenti: profilassi di stato, anagrafe degli animali da compagnia, attività ispettiva 

negli allevamenti per il riscontro dell’uso di sostanze vietate e anabolizzanti, 

responsabile di macello avicolo; 

1994 - Collaborazione con la sede di Cuneo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per la realizzazione del Piano nazionale di 

controllo delle salmonellosi negli avicoli e Referente per l’U.S.S.L. n. 59 di Dronero 

del PNCS; 

1994-1995 - Veterinario di primo Livello Dirigenziale presso l’U.S.S.L. n.64 di Bra 

con incarico in sanità animale; 

1997-2000 - Medico Veterinario presso l’ASL CN1 con incarichi in sanità animale e 

nell’igiene e produzione degli alimenti;  

Dal 1997 - Medico Veterinari presso l’U.V.A.C. Piemonte/PIF Caselle, ufficio 

periferico del Ministero della Salute, con compiti istituzionali finalizzati alla 

salvaguardia della salute pubblica, alla sicurezza degli alimenti e dei prodotti di O.A. e 

alla tutela della sanità e del benessere animale:  

ha partecipato e collaborato alla formazione di numerosi gruppi di lavoro nell’ambito 

delle attività istituzionali dell’Ufficio; 

ha prestato la propria collaborazione nei procedimenti sanzionatori afferenti all’Ufficio, 

con richieste di accertamento d’illecito e curando nella fase istruttoria, l’analisi di 

documenti e di scritti difensivi e le audizioni delle Ditte richiedenti;  
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negli anni 2006-2007 ha approfondito lo studio del benessere durante il trasporto di 

cani e gatti - cervidi – struzzi e del pollame da macello, raccogliendo dati e documenti 

fotografici sul campo, finalizzati anche a pubblicazioni e formazione; 

dal 2013 è responsabile della gestione e programmazione del Piano annuale dei 

Controlli a Sondaggio sulle merci di origine UE demandato ai Servizi Veterinari 

territorialmente competenti; 

dal 2012 svolge funzione di tutor per la formazione, a livello regionale, del personale 

dei Servizi Veterinari locali per l’organizzazione dei controlli programmati a 

sondaggio (art.5 e art.11 del d.lgs. 28/93 – art.2 D.M. 18/2/93) e le nuove funzionalità 

del programma SINTESIS-scambi/controlli;  

ha promosso l’attività anche come relatore in molteplici corsi di formazione, destinati 

al personale veterinario e tecnico delle ASL territorialmente competenti e 

dell’U.V.A.C. Piemonte; 

dal 2015 coordina il Gruppo di lavoro sulla “Revisione dell’Anagrafe degli 

Operatori Economici registrati all’UVAC Piemonte/Valle d'Aosta – Ufficio di 

Torino”; 

dal 2015 è responsabile del procedimento: ANAGRAFE OPERATORI ECONOMICI - 

accertamenti d’ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive; 

Referente unico per l’Ufficio UVAC Piemonte/Valle d'Aosta e PIF La Spezia 

dell’autovalutazione dell’Ufficio, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato 

Regioni 2013, dal 2016 a tutt’oggi; 

dal 2019 è responsabile del PNR UVAC Piemonte; 

nel 2020 le sono stati conferiti anche i seguenti incarichi: 

Componente del Gruppo di lavoro per la “Redazione Regolamento Organizzativo 

Interno e Procedure Operative connesse da applicare anche nelle sedi dipendenti”  

Componente del Gruppo di lavoro relativo ai “Materiali e oggetti a contatto con gli 

alimenti (MOCA) e agli alimenti di origine non animale, nelle more del passaggio 

di competenze dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) ai 

Posti di Controllo Frontalieri (PCF)”; 

Componente del Gruppo di lavoro “Gestione delle sanzioni UVAC PIF Piemonte – 

Valle d’Aosta e PIF La Spezia”; 

Referente per il coordinamento dei controlli ufficiali effettuati al fine di garantire 

l’applicazione della legislazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali 

nei trasporti internazionali. 

 Dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021: incarico di Direzione di struttura semplice 

periferica della sede UVAC di Aosta, con attività di coordinamento del personale 

assegnato all’Ufficio.  

Nel periodo estivo, di supporto al Direttore, è stata altresì incaricata della gestione 

degli affari correnti per la Direzione interregionale dell’Ufficio DGSAF UVAC/PIF 

Piemonte e Valle d’Aosta e Sedi dipendenti (Aosta, Caselle, Santo Stefano Magra/ La 

Spezia). 

Dal 1° marzo 2021: incarico di Direzione di struttura semplice periferica della sede 

principale di Torino, con attività di coordinamento del personale assegnato all’Ufficio e 

di programmazione dell’attività UVAC per il controllo su animali vivi, prodotti di 

origine animale e altri prodotti per la sanità pubblica animale”. 

Incarichi aggiuntivi: 

• dal 2008 è responsabile del procedimento codificato dell’UVAC Piemonte sul 

“Controllo sugli stabilimenti che utilizzano animali a fini scientifici”; 

• dal 2011 gestisce le istruttorie inerenti la programmazione annuale dell’attività 

e della distribuzione delle risorse umane, la rendicontazione trimestrale del 

Monitoraggio Centro Costi con la ripartizione dei prodotti e dell’impegno 

delle risorse umane nelle specifiche attività dell’Ufficio, il monitoraggio 

semestrale degli obiettivi di performance della Direttiva di II° livello, 

supervisionando l’attività del personale delegato e coadiuvando il Direttore 

nelle sue funzioni, l’attività dal 2016 è interregionale, per tutte le sedi - UVAC 

Torino, UVAC Aosta, PIF Caselle e PIF La Spezia;  

• dal 2013 coopera con gli Uffici della DGSAF per le ispezioni presso stabulari 

presenti nel territorio della regione Piemonte: funzioni delegate dal Direttore 

Generale della DGSAFV-Roma per le competenze ai sensi del D.lgs 26/14 

(protezione degli animali utilizzati a fini scientifici). 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE  

• Livello Capacità di lettura  ottimo 

• Livello Capacità di scrittura  ottimo 

• Livello Capacità di espressione 

orale 

 

• Livello Capacità di lettura 

• Livello Capacità di scrittura 

• Livello Capacità di 

espressione orale 

 
 

 ottimo 

 

INGLESE  

buono 

buono 

buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Elevato livello di conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e MAC, del 

pacchetto Microsoft Office e delle reti informatiche e di comunicazione. 

Elevato livello di conoscenza e utilizzo dei programmi comunitari, ministeriali e 

nazionali, in particolare: 

- SINTESIS (Gestione del personale, S.INTE.S.I.S. amministrazione di profili utente 

PIF Caselle – UVAC Piemonte – UVAC Valle d’Aosta, S.INTE.S.I.S. STRUTTURE, 

Assegnazione Incarichi per commissioni di esame, Gestione profilo utente, Report 

sistema gestione utenti);  

- Sistema Informativo Sperimentazione Animale - IZS dell'Abruzzo e del Molise;  

- BDN; 

- ARVET (programmazione PNR UVAC Piemonte); 

- TRACES;  

- RASFF. 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE, ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI DOVER 

COMUNICARE)  

 a) Volontaria della Protezione Civile - Unità Medico Veterinaria Volontaria (UMVV) 

del gruppo neocostituito presso con sede a Fossano presso il Coordinamento della 

Protezione Civile della Provincia di Cuneo.  

 

b) Addetto al Primo Soccorso D.lgs. 106/2009: corsi 2010, 2015, 2017; 

 

c) Presidente delle commissioni di esami finali, per le professionalità sanitarie di 

infermiere della Croce Rossa Italiana (OSSS) e Componente di Commissione d’esame 

per le Lauree delle professioni sanitarie su designazione della Direzione generale delle 

professioni sanitarie (DGRUPS) del Ministero della Salute. 

 

d) Corsi ministeriali per il riconoscimento dell’attività d’ispettore del Ministero della 

Salute ai sensi del D.lgs. 26/2014: 

- 1° Corso per Ispettori del Ministero della Salute - Stabilimenti utilizzatori di animali 

utilizzati ai fini scientifici - Milano 22-23 ottobre 2013; 

- Corso di aggiornamento per gli Ispettori del Ministero della Salute sulla protezione 

degli animali utilizzati ai fini scientifici - Roma 16/7/15; 

- Corso per l’Applicazione del d.lgs. 26/2014 nell’ispezione degli impianti utilizzatori 

da parte dell’autorità competente – Brescia 28-29 marzo 2017. 

 

e) Corso per il riconoscimento dell’attività di “formatore” del personale dei Servizi 

Veterinari Regionali per l’uso dei programmi informatici ministeriali NSIS-

SINTESIS-scambi e importazioni: “I SISTEMI INFORMATIVI TRACES E 

SINTESIS NEGLI SCAMBI E NELLE IMPORTAZIONI” Roma 12-13 maggio 2014; 

 

f) Corso di formazione sui controlli alle importazioni dei Materiali ed Oggetti a 
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Contatto con gli alimenti (MOCA) “I controlli ufficiali alle importazioni per i 

materiali e oggetti a contatto con alimenti” – Ministero Salute e Istituto Superiore di 

Sanità – 5 moduli, dal 04/11/2020 al 02/12/2020. 

 

g) 2020 - Coordinatrice della segreteria scientifica dell’evento formativo “I 

controlli ed il quadro sanzionatorio in materia di benessere nel trasporto di 

animali vivi” organizzato in collaborazione IZS Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta. 

 

Ha partecipato, come uditore o relatore, a oltre duecento corsi di formazione presso 

Regioni, ASL, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Università, Istituto Superiore della 

Sanità, Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Enti Locali, Fondazioni, 

Associazioni ed Ordini professionali. 

 

 

 

  

          

     30/04/2021   Dott.ssa Gabriella Chiusano  

         f.to dott.ssa Gabriella Chiusano*  
        *firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,  

          comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 e sm.  


