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Dott. Floriano FARAGO'
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f.faragO"lìsanitait

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

Incarico - Direttore di Struttura Complessa con incarico di Direzione
dell'Ufficio interregionale UVACIPIF Piemonte e Valle d'Aosta e
sedi dipendenti -

1995 Laurea in Medicina Veterinaria, quinquennale vecchio ordinamento,
conseguita il 10-04-1995 con voti 94/110 presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari;

Prima iscrizioDe all'Ordine dei Medici Veterinari della ProviDcia di
Cosenza dal 1996. Trasferimento ali'Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Roma dal 21 maggio 200 I.

2011 Laurea Magistrale Specialistica in IgieDe e SicurezD degli AlimeDti
di Origine Animale (D.M.270/04) indirizzo comune (classe LM-86) Facoltà
di Medicina Veterinaria. Università degli Studi di Bari (votazione 110/110).

2009 SpecializzazioDe in "Ispezione degli alimenti di origine ammale,
conseguita presso l'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina
Veterinaria (votazione 50/50 e lode):

2004-2005 Master di no linDo in "Sicurezza e Qualità degli Alimenti e
deDe -Bevande dalla Produzione al Consumo, Università degli Studi
"Sapienza" di Roma. ex Facoltà di Medicina e chirurgia, Dip.to di Medicina
Sperimentale e Patologia" (votazione: eccellente);

1997 Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia
Veterinaria, Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina Veterinaria
(votazione 41150); ~
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Dal 15 febbraio 2020 ricopre l'incarico di Dire7ioae dell'Ufficio
UVACIPIF Piemonte - Valle d'Aosta: sede principale UVAC Torino, sedi
dipendenti L'VAC Aosta, PIF CaseUe-Aeroporto, PIF La Spezia-Porto.
L'incarico comporta la gestione tecnica, amministrativa e contabile del
personale e dei beni mobili dell'Ufficio interregionale.
Organizzazione delle attività e iniziative di natura scientifica e istituzionale.
Coordinamento delle operazioni di polizia giudiziaria, d'ispezione e verifiche
in ambito sanitario.
Collaborazione con i Carabinieri dei N.A.S. e con tutte le Autorità connesse
alle attività degli Uffici. in particolare: Agenzia delle Dogane, Polizia di
Frontiera, Autorità Portuali e Aeroportuali, Ministero Infrastrutture e
Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, Ministero
dell'Economia e Finanze, Ragionerie Territoriali dello Stato, Istituti
Zooprofilattici Sperimentali, partecipando ad ispezioni sanitarie ed a sequestri
di merce in ambito sanitario.
E' responsabile dell' Anticorruzione.
E' Datore di Lavoro ai sensi del D. M. 20/0912016.
Gli Uffici dell'UVACIPIF Piemonte - Valle d'Aosta - PIF La Spezia su cui
viene esercitata la Direzione:

Esercitano il controllo sulle merci di provelliellVl co1lUllfÙllrilJe i
colflTolli velerilUlrisu animali vivi eprodotti di origille llIfiIIuJh
provenienti da Paesi terzi e destinati al mocato collUlllitmio;
Svolgono attività di contrasto al commercio illegale. negli scambi e
nelle importazioni. di animali. prodotti di origine animale e mangimi,
in collaborazione con i Servizi Doganali, i Servizi Veterinari e altre
Autoritàper colflTastarefrodi e ilflToduzjoni illegali di animali e
prodotti di origine animale nel territorio l/E;
Esercitano il controllo sul benessere llIfiIIuJh nei trasporti
internazionali:
Intervengono nel sistellUl di Allerta COlnlUlitmio per la tutela della
sicurezza pubblica e animale.
Raccolgono e di elaborano i dati per gli scambi introcomunitari e le
importazioni. attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi nazionali ed
europei:
Prestano assistenza alle autorità dei Paesi dell'Unione europea per
problematiche attinenti alle spedizioni in Italia di animali vivi,
prodotti di origine animale e alimenti per animali e alle
movimentazioni degli animali da compagnia.

da ottobre 2019 al 14 febbraio 2020 - Direttore della struttara tecnica
della IV Sezione del consiglio superiore di sanità; a riguardo occupandosi di
Misure di profilassi nutrizionale, Alimenti e bevande, Sicurezza alimentare,
Tutela salute e benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fmi
scientifici e sperimentali, Biotecnologie alimentari e procedure comunitarie
relative agli alimenti transgenici, Integratori alimentary, Prodotti destinati ad
una alimentazione particolare, Preparati fitosanitari, Profilassi veterinaria e
malattie infettive e diffusive, Zoonosi, Farmaci veterinary, Alimenti per gli
animali, Igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale,
Impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti di
origine animale, Istituti zooprofilattici sperimentali, Affari generali connessi.

dal 15 ottobre 2012 al 14 febbraio 2020 - Dirigente medico-veterinario,
Coordinatore e Direttore della Struttura Tecnica di Segreteria della
Sezione IV del Consiglio Superiore di Sanità: coordinamento e la direzione
della strutturatecnicadi Segreteriadella SezioneIVdel ConsiglioSuperiorediç
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Sanità nonché l'attività de i Gruppi di lavoro istituiti e finalizzati
all'espressione di pareri anche su richiesta del Ministro della salute.

Coordinamento e la direzione della struttura tecnica di Segreteria della Sezione
IV del Consiglio Superiore di Sanità nonché l'attività de i Gruppi di lavoro
istituiti e finalizzati all'espressione di pareri anche su richiesta del Ministro
della salute.

2019 - Componente titolare designato dal Ministero dell'Istruione
deU'Università e della Ricerca nella "Sezione tecnica mangimi e per la
protezione degli animali da allevamento e da macello" del Comitato Tecaico
per la Nutrizione e la Sanità Animale.

2018 - Componente titolare designato dal Ministero della Salate nel
Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA (C.I.G.);

15/0912009- 05/0212010 - Dirigente di ruolo l'Azienda sanitaria provinciale
(ASP) di Cosenza (CS) in posizione di comando presso il Ministero della
Salute.

01/0912006-1410912009 Dirigente Medico-Veterinario Direzione Generale
degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, Ufficio ID ex Segretariato
Nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare (S.N.V.R),
Consulta deUe Associazioni dei Produttori e Consumatori in materia di
Sicurezza alimentare - Ministero della Salute.

2004-2006 Medico-Veterinario presso l'Azienda sanitaria locale (ASL)
Roma C: Prevenzione e terapia dei piccoli animali (cani-gatti) comprese le
malattie infettive a carattere zoonosico (uomo-animale); protezione e
benessere degli animali: promozione del giusto rapporto uomo-animale;
prevenzione del randagismo e delle adozioni dei cani detenuti nelle strutture di
ricovero (pubbliche e private) e degli altri adempimenti in applicazione della
Legge Regionale 34/97 e s.m.i. attestato di Lodevole senizio per il periodo
gennaio 2004-luglio 2006.

02/1996-0712006 Direttore Sanitario presso: clinica veterinaria Portonoccio
(Via di Portonaccio 116-118, Roma), Ambulatorio Parioli (Via R. Fauro, 45,
Roma),Ambulatorio Piazza Bologna (via Michele di Lando 9O/A,Roma).

1995-1997 (biennio) Miuistero deU'Interno, reparto a Cavallo della Polizia di
Stato - Questura di Roma; attestato di Lodevole senizio conferito dalla
Direzione centrale della Sanità della Polizia di Stato per l'anno 1997.

2018-2019 e 2019-2020 Atthità di docenza: corso di Formazione Carabinieri
per la Tutela della Salute (N.A.S.), Università Roma 2 "Tor Vergata":
Nutrizione. sicurezza alimentare - mangimi.

2018 Attività di docenza presso Ispettorato Area Metropolitana di Roma
Capitale, Croce Rossa Italiana, Biologia cellulare ed Istologia (I1VV.)

201212014- 2017 ( triennio) Professore a contratto, Università degli studi
Roma 2 "Tor Vergata" (A.A. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) scuola di
specializzazione in Scienze dell' Alimentazione - Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università di Roma Tor Vergata: Corso integrativo di Sicurezza
alimentare; Corso ufficiale di Ispezione degli Alimenti di Origine Anima/e;
Corso integrativo di elementi di Legislazione Alimentare della Salute del
Corso ufficiale di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale.



2013 - Relatore al XXV Congresso Internazionale dell'Ordine Nazionale dei
Biologi -Firenze Palazzo dei Congressi: sull'argomento Puorama legislativo
europeo uel campo deUa sicurezza alimentare;

2010 - Relatore Congresso C.E.M.P.I.S. : "Contro lo stress" sui benefici del
"rapporto uomo-animale"- Roma via Frescobaldi,5 Grand Hotel Parco dei
Principi:

ALTRI INCARICHI
RICOPERTI

2016 - Compouente della tema della Commissione esaminatrice nell'ambito
del bando pubblico ~T la selezione del DirdtoT~ del DipartimelllO di
Sicurezza AljmentllT~, Nutrizione e Sanità Pllbblica Vd~rinarill pTt!SSO
l'Istituto Superiore di Sanità (Decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di
Sanità,15giugno 2016).

2018-2020 Ministero delle Politiche Agricole alimentari, Forestali e del
Turismo: Componente titolare del "Comitato unico di garanzia per le pari
oppormaità, la nlorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" (C.U.G.) Decreto del Direttore generale degli affari generali
e del personale del 12dicembre 2018 in applicazione alla legge 18312010e
s.m.i. su designazione dell'Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato;

2016-2018 Ministero dell' Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare:
Componente supplente del "Comitato unico di garaazia per le pari
opportunità, la nlorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" (C.U.G.) Decreto del Direttore generale degli affari generali
e del personale del 12ottobre 2016 in applicazione alla legge 18312010e s.m.i.
su designazione dell'Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato;

2017 - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regioaali (AGENAS):
secondo quanto disposto dalla Commissione di Valutazione, risulta essere
iscritto all' Area A. La medesima Commissione ha disposto l'inserimento come
Esperto neU'Albo degli esperti e collaboratori per l'Area tematica 4:
Clinico/Organizzatin/Epidemiologica e Sociale dal 26/0612017 e
confermato anche nel 2019:

2014-2017 Oltre alla funzione di dirigente, ha svolto e svolge anche la
funzione di Segretario per i sottoelencati Gruppi di Lavoro del Consiglio
Superiore di Sanità del Ministero della Salute:

l. Gruppo di Lavoro "D.lgs.26/2014 - Competenze del Consiglio
Superiore di Sanità" ratificato il 17/0112017.

2. Gruppo di Lavoro "Terapia animale assistita per la salute
pubblica" ratificato il 12/0912016.

3. Gruppo di Lavoro "Proposta di forma grafica per il Piatto Med.
UI" ratificato il 13/1012015.

4. Gruppo di Lavoro permanente "Malattie infettive e Zoonosi"
costituito il 23/0112015ed è permanente.

5. Gruppo di Lavoro permanente "Sperimentazione animale e il
benessere animale "ratificato il giorno 11/1112014.

6. Gruppo di Lavoro permanente "Protezione degli animali impiegati ai
fini scientifici" ratificato il12 mano 2019;

2011-2012-2013 Ministero della Salute: Componente titolare del "Comitato
unico di garanzia per le pari oppertunltà, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.) - Decreto Capo
Dipartimento del 24 marzo 20 Il in applicazione alla legge 183/20lO e s.rn.i.;
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Dal 2011 fino al 2020 - Componente del Gruppo Operativo di risposta
rapida al cittadiDo "1500"- nelle situazioni di allarme;per il citato Servizio
ha ricevuto attestato di Lodevole servizio sia dal Direttore Generale della
Prevenzione Sanitaria che dal Direttore Generale del Personale,
Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute.

2005 - Iscrizione all'Albo degli Esperti della Sezio_ Saaitaria
Comportameatale - Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 33 art. 2 comma4 -
con pubblicazione sul BURL del 19 novembre 2005 n. 32 parte prima della
Regione Lazio su Determinazione della Direzione Regionale del Sistema
Sanitario del 30 settembre 2005 n. 4093;

Presidente delle commissioni di esami finali, per le professionalità sanitarie
di infermiere della Croce Rossa Italiana (OSSS) e Compoae.te di
Commissione d'esame per le Lauree delle professioni sanitarie su
designazione della Direzione generale delle professioni sanitarie (DGRUPS)
del Ministero della Salute.

Ha partecipato come relatore, moderatere, orguiDatore o uditore a circa
trecento corsi di formazione presso Ministeri, Regioni, ASL, Istituti
Zooprofilattici Sperimentali, Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Enti, Fondazioni, Associazioni ed Ordini professionali;

ITALIANO
FRANCESE INGLESE

livello: ottimo
livello: ottimo
livello: buono

buono
buono
buono

Conoscenza di tutte le applicazioni in ambiente Windows-desktop. Patente
Europea E.C.D.L. conseguita presso la Scuola di Formazione E.L.E.A. Roma

Dal 2009 - Presidente di Fare Salute, Associazione senza fini di lucro.
Attività svolta prevalente di Comunicazione e promozione dell'attività sportiva
non agonistica in età pediatrica (fmalizzata alla prevenzione dei fattori di
rischio cardiovascolare), attività di volontariato.

F.FARAGO'. c.P. CURATOLA. "La Leishmaniosi: una grave malattia in
preoccupante espansione nel bacino del Mediterraneo" - "LA Mongolfiera" IX (1995),
n. 5-6, p. 36:

F.FARAGO', "Clonazione: Disinformazione o Ignoranza?" - "'IL FARO" anno II n. 5
(1999), p. 6;

F.FARAGO', G. MARCECA, "Quanto rischiamo e che cos'è la mucca pazza" -
Polizia Sanitaria anno IX n' 45 Febbraio-Marzo 200 I, pagg. 56-61; ~



F.FARAGO', G. MARCECA. "Le malattie trasmesse dai colombi", in Polizia
Sanitaria anno VIII n? 44 gennaio 2001, pagg. 30, 31;

F. FARAGO' recensione sull' Articolo "727 del codice penale" rivista L.AV. (LEGA
ANTIVIVISEZIONE ITALIANA), agosto 2001;

F.FARAGO' -G.MARCECA-L.A.CAROSIELLI "Organismi geneticamente
modificati....O.G.M. - Polizia Sanitaria Anno IX n048 Giugno- Luglio 2001, pagg.
64,65;

F.FARAGO'- "Cura e Prevenzione degli amici animali" - Salute e beauty Anno V n.
42 marzo 2005;

G. FORMATO- F.FARAGO'- ed altri. "Parliamo di Botulismo infàntile" Apimondia
Italia anno XXXII n. IO,ottobre 2006;

F.FARAGO'- R. VALENTINI- M. GRASSI - P. NOE' - L. GUIDARELLI "Latte
crudo: maggiore tutela per ilconsumatore" - Progresso Veterinario n. 4, 15 aprile 2007,
pagg. 157, 160;

N. SANTINI- F.FARAGO' "L'Analisi del rischio Alimentare dall'Europa aIl'Italia"
Progresso Veterinario anno LXII, Novembre 2007;

MASTROMAITEL D. LUCIA. A. GIACOMELLII, F. FARAGò, L. STANCA. S.
POLENTA. G. FORMATO "I pericoli deU'ibriclaziHe tra difl'ereati razze di api" -
Apimondia Italia n. I 2 - 2009:

CAROSIELLI L.A.: CHIARAVALLEA.E.; VERDE F.; F.FARAGO'; CARRABSG.
"Acrilammide, ristorazione e Raccomandazione della Commissione Emopea";
Presentazione del lavoro a Perugia in occasione del XIX Congresso nazionale A.LV.L
(Associazione Italiana Veterinari Igienisti) anno 2009;

CAROSIELLI L.A.; CARRABS G.; F.FARAGO'; MARRONE R.; MICHELI M.A.;
"Ristorazione scolastica Ospedaliera e assistenziale: Nuove Linee Guida Nazionali.
Legge 488/99 e Veterinaria - School Food Service, "ospitai and heaItcare: New
Giudlines on National Law and Veterinary 488199" - Presentazione del lavoro a Signa
(FI) in occasione del XXI Congresso nazionale ALV.L (Associazione Italiana
Veterinari Igienisti) anno 2011 - Italian JoumaI of Food Safety, VoI. I N. 4 Giugno
2012-;

Roma 27/0512020

Autorizzo il traitamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

"Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successivemodificazioni, ilsottoscritto, sotto la
propria responsabilità. attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum",
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