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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Donato 
  Via G. Ribotta 5, 00144 Roma (Italia)  0659946418             a.donato@sanita.it    Data di nascita 02/08/1959 | Nazionalità Italiana    

POSIZIONE RICOPERTA  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie - Ministero della Salute –Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari (DGSAF) – Ufficio 08 - “Coordinamento  tecnico   degli   Uffici   Veterinari Periferici (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari-UVAC e Posti d’Ispezione Frontaliera-PIF)”  ESPERIENZA  PROFESSIONALE   
                  (Incarichi  ricoperti)  Da feb 2017 in corso   Incarico di struttura semplice centrale ex D.M. 19 aprile 2016  presso l’Ufficio 08 della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari per il coordinamento delle attività di monitoraggio dei flussi commerciali internazionali di interesse veterinario e delle attività collaborazione con Nas e altre Autorità Competenti. Da sett 2016  in corso Incarico di coordinamento delle attività svolte dall’Ufficio 08 con predisposizione degli atti alla firma del Direttore Generale.   Da mar 2016 a feb 2017 Incarico di coordinamento delle attività di monitoraggio dei flussi commerciali, attraverso i sistemi TRACES e SINTESIS, di animali, prodotti di origine animale e mangimi verso l’Italia; delle attività di cooperazione e scambio dati con altre Autorità coinvolte nei controlli (NAS, Agenzia Dogane, G.d.F., C.F.S, ecc.); delle attività finalizzate allo sviluppo degli applicativi e  al miglioramento delle funzionalità del sistema informativo SINTESIS, in collaborazione con la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. . Da gen 2012 a feb 2016   Incarico di coordinamento tecnico dell’Ufficio 08 e degli Uffici Veterinari Periferici con le funzioni di: programmazione e sviluppo di attività di collaborazione con altre amministrazioni; definizione di atti di indirizzo agli uffici periferici veterinari sulle importazioni dai Paesi terzi  e introduzioni dai paesi dell’UE di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non, sull’applicazione della pertinente normativa comunitaria e nazionale; partecipazione alle attività presso istituzioni e organismi comunitari ed internazionali; verifiche ispettive e audit presso gli uffici periferici veterinari.   Da feb 2013 a feb 2016 Tutor della Direzione Generale Sanità animale e Farmaci Veterinari per l'implementazione del sistema di valutazione delle performance degli Uffici Veterinari periferici.    Referente per le strutture dirigenziali veterinarie periferiche del Ministero della Salute, per la comunicazione/informazione in materia di prevenzione della corruzione in attuazione della Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

2009 - 2011 Dirigente - Ufficio VIII – DGSA con le seguenti funzioni: definizione di indirizzi agli uffici periferici sulle importazioni dai Paesi terzi e sulle introduzioni dai Paesi UE di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non e all’applicazione 
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della pertinente normativa comunitaria e nazionale; programmazione e sviluppo di attività di collaborazione con altre amministrazioni, in particolare con l’agenzia delle dogane per coordinare gli interventi di controllo presso le frontiere delle importazioni dei prodotti di origine animale; funzioni vicarie del dirigente dell’’Ufficio VIII (PIF e UVAC) della Direzione Generale Sanità animale e Farmaco Veterinario.    2006 – 2009  Dirigente - Ufficio VIII (P.I.F. e U.V.A.C.) - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario - MINISTERO DELLA SALUTE. 
1996 - 2005 Dirigente veterinario c/o l’Ufficio III ((Affari comunitari ed internazionali - Coordinamento degli Uffici veterinari periferici) ) della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti - MINISTERO DELLA SALUTE, ove per diversi periodi, ha ricoperto “funzioni vicarie del dirigente dell’Ufficio per il conseguimento degli obiettivi affidati allo stesso”. 1996 - 1995 Ricercatore c/o l’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO – Portici (NA) dove ha svolto attività di ricerca nell’ambito di una borsa di studio afferente al reparto di Microbiologia degli Alimenti. ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a missioni , Tavoli  tecnici e gruppi di lavoro   
Maggio 2018      

Membro della Commissione (DGPOB-DGPRE-DGSAF) di valutazione mediante curriculum e colloquio dei partecipanti al “bando di mobilità volontaria del 16 marzo 2018 per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n.165/2001, di 22 posti a tempo pieno e indeterminato per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute.” 
Novembre  2017 Affiancamento ai Carabinieri per la Tutela della Salute per lo svolgimento della  missione in Ecuador finalizzata alla realizzazione di un corso di formazione su “Vigilanza e controllo degli Alimenti”  rivolto alle Autorità sanitarie e di Polizia ecuadoriane (Quito, 20 – 24 novembre 2017)   Settembre  2017 in corso Rappresentante della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari nel Tavolo tecnico, istituito con Decreto del Ministro della Salute del 22 settembre 2017, per condurre uno studio di fattibilità sul trasferimento agli UVAC-PIF delle competenze relative al controllo su alimenti di origine non animale e materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.  Da dic 2016 in corso Rappresentante della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaci Veterinari nel Comitato nazionale per le facilitazioni del trasporto aereo istituito presso l’ENAC.   Da feb 2014 a dic 2015   Coordinatore del gruppo di lavoro EXPO - Milano 2015 che ha seguito le attività di programmazione, pianificazione e gestione relative ai “Controlli sanitari alle importazioni da Paesi Extra UE e negli scambi intracomunitari delle merci destinate a EXPO 2015”.  

2012 - 2015 Componente del gruppo di lavoro inter-direzionale (DGSAF/VIII-DGSISS/IV-SEGGEN/II-) per la reingegnerizzazione del sistema informativo nazionale S.INTE.S.I. (Sistema INTEgrato per gli Scambi e le Importazioni) che ha consentito la semplificazione degli adempimenti amministrativi da parte delle imprese verso UVAC, PIF e ASL, nel rispetto dei principi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i), e ha permesso l’interoperabilità, la cooperazione e l’integrazione con altri sistemi nazionali e comunitari (Imprese, U.V.A.C.-P.I.F., A.S.L., Regioni, Commissione 
Europea). 

2012 - 2014 Incarico di rappresentante della Direzione Generale della Sanità Animale e del 
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Farmaco Veterinario in qualità di “esperto procedure PIF” nell’ambito dell’implementazione del DPCM istitutivo dello Sportello Unico Doganale.  Supporto alla Commissione europea per gli “Audit in Italia sui sistemi di controllo all’importazione di animali e prodotti di origine animale.   2013 Affiancamento ai Carabinieri per la Tutela della Salute per lo svolgimento della missione in Colombia finalizzata alla realizzazione di un corso di formazione diretto ai funzionari della “Secretrìa de Salud de la Alcadìa Mayor di Bogotà” (15 – 19 Aprile 2013).   2012 Supporto e formazione per il Nuovo Sistema informativo SINTESI  c/o UVAC VENETO (Sedi: Milano – Padova – Verona, 5-10 febbraio 2012)   2011 Incarico di affiancamento ai Carabinieri per la Tutela della Salute per lo svolgimento della missione in Colombia finalizzata alla realizzazione di un corso di formazione diretto a funzionari di Paesi sudamericani nell’ambito del “Programma Rete Regionale Andina di rafforzamento di istituzioni che operano nel settore delle Scienze e Tecnologie degli Alimenti”.  Supporto società DICTAO - incaricata dalla Commissione UE - c/o PIF Livorno ASL-Pisa per la verifica dell’applicabilità della certificazione elettronica per il sistema TRACES. (7 – 9 marzo 2011)   2010 Incarico di rappresentante della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario nel "Tavolo Strategico Nazionale sulla Facilitazione del commercio Internazionale” istituito presso la Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico.   2007 Componente del gruppo di lavoro inter-direzionale (DGSA-DGSAN-DGPREV) sul “Sistema di gestione della qualità degli uffici Periferici”   Dal 1999  in corso Ispezioni ed Audit presso i Posti d’Ispezione Frontalieri nazionali.    1997 - 2010 Organizzazione con la Commissione Europea della “Settimana Veterinaria Europea” sulla bio-sicurezza e la comunicazione ai passeggeri svoltasi presso i principali aeroporti italiani dal 10 al 16 novembre 2008.  Partecipazione in Polonia al Twinning “Strengthening Veterinary Administration” (luglio 2007) in qualità di esperto incaricato del Ministero della Salute.  Missione nei Paesi Bassi per la firma di un accordo bilaterale sul controllo del benessere degli animali (18 - 20 0ttobre 2005).  Missione in Giappone che ha consentito la definizione dell’accordo per le esportazioni dall’Italia di prodotti a base di carne.  Partecipazione presso la Commissione europea e presso il Consiglio europeo a Bruxelles a gruppi di lavoro tecnici e a riunioni del Comitato permanente per la catena Alimentare e la Salute degli Animali, finalizzata alla predisposizione di atti normativi nel settore dell’organizzazione dei controlli sanitari nel settore veterinario.   Partecipazione a convegni Relatore in numerosi convegni nazionali sulle materie di competenza dell’Ufficio VIII (PIF –UVAC) della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari.     Incarichi di docenza -
 2018 Docente alla Scuola di Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” - Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli. 
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2017 

  Docente al Corso di perfezionamento in «Sicurezza alimentare e legislazione veterinaria» della Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli – (Napoli 12/10/2017) 2015 Docente al Corso di perfezionamento in «Sicurezza alimentare e legislazione veterinaria» della Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli  (Napoli 9 luglio 2015).   Docente nel “Corso di aggiornamento: “I Sistemi Informativi Veterinari TRACES e S.INTE.SI nelle strategie sanitarie nazionali e comunitarie” - Ordine dei Veterinari della Provincia di Reggio Calabria 2013 Docente al corso di formazione dedicato ai Veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Liguria su “Il ruolo dei Sistemi Informativi Veterinari TRACES e SINTESI nelle strategie sanitarie nazionali e comunitarie (Genova, 23 maggio 2013). 
2012 Docente nell’attività di formazione per il Nuovo Sistema informativo SI.NTE.SI alle imprese della Lombardia (Milano-6 Febbraio 2012), alle ASL della Lombardia (Milano – 7 Febbraio 2012), alle imprese del Veneto (Padova – 8 Febbraio 2012) e alle ASL del Veneto (Padova – 9 Febbraio 2012). 
2010 Docente e Coordinatore nel Corso di formazione per i veterinari addetti ai controlli ufficiali nei Posti di Ispezione Frontaliera di porto e di aeroporto (Roma 30 novembre - 3 dicembre 2010). 

2009 - 2010 Docente alla Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche presso l'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Veterinaria. 
2009 Docente ai "Corsi di formazione per ufficiali veterinari e medici delle forze armate impegnati in missioni all'estero" tenutisi presso il Comando Operativo di vertice Interforze di Roma.   Docente per lo svolgimento del 30 "Corso di Cooperazione Civile Militare (COCIM)”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa, presso il Centro Alti Studi per la Difesa (7 - 18 settembre 2009)  Docente, per le 2 edizioni del 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".  
2006 Docente al corso di formazione "Introduzione alle materie di competenza del Dipartimento SPVNSA" destinato al personale neo-assunto del Ministero della Salute.     COMPETENZE   PERSONALI   Lingua madre Italiano      Francese 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   Autonomo Autonomo Base Base Base Spagnolo Autonomo Autonomo Base Base Base Inglese Base Base -- -- --     Competenze di "Guida e direzione” "Ha una chiara visione del punto di arrivo, guida il proprio gruppo al raggiungimento dell'obiettivo e valorizza il contributo dei singoli” (Valutazione Piano performance - anno 2016).  "Anche in situazioni ambientali ad alto livello di complessità suscita consenso e ottiene collaborazione nel Gruppo rispetto alle strategie definite ed ai risultati da 
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raggiungere” (Valutazione Piano performance - anno 2016)   Competenze informatiche Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Power-point).  Conoscenza e utilizzo del Sistema Informativo Nazionale “S.INTE.SI” del Ministero della Salute.  Conoscenza e utilizzo del Sistema Informativo Comunitario “TRACES”. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  TITOLI  DI  STUDIO  1995 Diploma di Dottore di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia Veterinaria, conseguito c/o Università Federico II  – Facoltà di Medicina Veterinaria – Napoli. 1994 Diploma di Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale, conseguito c/o Università Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria – Napoli. 1991 Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario, conseguita  c/o Università Federico II  – Facoltà di Medicina Veterinaria – Napoli    Laurea in Medicina Veterinaria conseguita  c/o Università Federico II  – Facoltà di Medicina Veterinaria – Napoli (1991)  ALTRI TITOLI DI STUDIO  E  PROFESSIONALI 

  
2009 Attestato di Auditor dei sistemi Regionali di Prevenzione in Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare acquisito nell’ambito del corso “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”; svolto c/o  Ministero della Salute. 2008 Corso di formazione “Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale” organizzato dalla Direzione Generale della Prevenzione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e da BBC (By- Business Center). 2007 Corso di formazione in auto-addestramento “La gestione documentale” - Ministero della Salute. 2005   

Corso di formazione “L’Audit come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana e dalla Direzione della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute.  2004 Iscrizione nell’Albo Nazionale degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco Nazionale, conseguita tramite concorso pubblico per titoli , di cui al DM 10 agosto 1999. 2003 Corso di formazione “Antibiotico resistenza in ambito veterinario: implicazioni in sanità animale e sanità pubblica” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana.  Corso di formazione  TSE e Farmaci” organizzato dall’ dall’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana.  Corso di formazione “Introduzione ai metodi di rilevamento dei fattori di rischio biologico e chimico in sanità pubblica veterinaria” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. 2002 Corso di formazione, , “Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (E.S.T.): aggiornamenti e prospettive”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. 2000 Idoneità all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco Nazionale, conseguita tramite concorso pubblico per titoli e Iscrizione nell’Albo Nazionale degli idonei, di cui al DM 10 agosto 1999. 1998 Corso di formazione manageriale “Lavorare secondo progetti”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. 1993 Giornate di studio su "Veterinaria e Fauna Selvatica", nell'ambito del corso di Fisiologia Veterinaria ed Etologia e Protezione Animale, presso la Facoltà di 
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Medicina Veterinaria di Bologna. 1991  III° Corso di aggiornamento sulla “Gestione e protezione del patrimonio faunistico”, presso l'Istituto  Zooprofilattico di Brescia. 1991 Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno con n. 430     
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Pubblicazioni  A. Donato, C. Apicella, G. Attanzio, P. Broccolo, C. Farina, G. Izzi, L. Presutti, M. Principessa, D. Sola, G, Greco.  La storia, il ruolo e l’attività di controllo sanitario nelle importazioni e negli scambi di animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi. – 30 GIORNI Anno VII – N. 9 Ottobre 2014.  Lucisano A. De Liguoro M., Amorena M., Naso B., Donato A.;  - Levels of p,p'-DDE in Liver of Predatory Birds from Calabria, Italy. - Bull. Environ. Contam. Toxicol. 68:377-382 (2002)  Serpe L., Izzi  A., Donato A., Guadagnuolo G., Cozzolino  L., Sandulli S. - Valore nutritivo e contaminazione di alimenti per uso zootecnico prodotti in Campania. Grado di contaminazione microbica da micotossine, da metalli pesanti e da pesticidi organo-clorurati. - Tecnica molitoria dicembre 1996.  Donato A., Amorena M., Severino L., Caloni F., Pompa G., Lucisano A. - Primi dati di un’indagine sui livelli di contaminazione da pesticidi organoclorurati in uccelli rapaci. - Vol. XXIV del supplemento alle ricerche di Biologia della Selvaggina, settembre 1996.  Severino L., Florio S., Donato A. - Influence of Fenclor 64 on the product of conception and on the reproductive funtion of the rat. Acta toxicologica et Therapeutica. - Vol.  XV, n° 4 October/December 1994.  Donato A., Amorena M., Caloni F., Pompa G., Lucisano A.- Primi risultati di un'indagine sui livelli d'inquinamento da pesticidi organoclorurati nella regione Campania attraverso l'utilizzo di indicatori biologici. – XLVIII Congresso SISvet 1994.  Lucisano A., Severino L., Crescenzo G., Donato A., Avvelenamenti da pesticidi negli animali da compagnia nell'isola d'Ischia (1987-1990). - Acta Medica Veterinaria vol. 39 n° 4, 1993.  De Liguoro M., Donato A., Amorena M., Carli S., Lucisano A., Montesissa C. - Aldicarb Sulfoxidative Pathway in Rabbits. Riassunto Poster in Pharmacological Research. - Vol. 26 suppl. 1, 1992     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.    ROMA,  27/07/2018  
 *F.to  Angelo Donato     

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


