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Nome e cognome: Delia Forte 

Luogo e data di nascita: Formia (LT), 01/07/64 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

- Laureata in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

Università di Pisa, anno 1998 

- Abilitazione alla professione conseguita presso lo stesso ateneo nel 1999 

- Specializzazione in Malattie infettive degli animali domestici, Profilassi e Polizia 

Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli “Federico 

II”,anno 2002 (corso triennale).  

 

QUALIFICA E FUNZIONI ATTUALI 

Dirigente delle professionalità sanitarie  a tempo indeterminato del Ministero della salute 

con inquadramento economico S2 

 

Dal 2013 ad oggi è in servizio presso l’ufficio 2 della Direzione generale degli organi 

collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) del Ministero della salute con compiti di 

istruttoria dei pareri di valutazione del rischio nella catena alimentare e segreteria del 

Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA). 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Ha prestato servizio presso la sede UVAC Puglia/PIF Bari come veterinario responsabile del 

PIF dal 2003 al 2006.  

Dal 2006 al 2013 ha prestato servizio presso l’ufficio 4 del farmaco veterinario della 

Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario (DGSAF) con incarico di 

alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca, occupandosi di istruttoria dei dossier 

(in particolare della valutazione dell’efficacia clinica e tollerabilità) dei medicinali veterinari 

in relazione all’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e l’utilizzo del farmaco 

negli allevamenti zootecnici. Referente nazionale per l’autorizzazione alla sperimentazione 

clinica dei medicinali veterinari, all’approvazione della produzione di autovaccini e dei 

vaccini stabulogeni.  Nel 2011 ha fatto parte del nucleo nazionale di sorveglianza per i 

medicinali veterinari istituito con Decreto del Ministero della salute 1 dicembre 2010. 

 

Anno 2002-2003: Collaborazione professionale presso l’Ambulatorio Veterinario S. Pietro, 

Formia (LT) 

Anno 2001-2003:  Campagna vaccinale profilassi Blue Tongue per conto dell’IZS Lazio e 

Toscana, sede di Latina 

Anno 2002:  Collaborazione temporanea presso l’ANAS (Associazione Nazionale 

Allevatori Suini) Roma 

Anno 2001-2003:  Programma di Eradicazione Brucellosi Ovicaprina per conto dell’ Ente 

Parco Nazionale dei Monti Aurunci e Azienda Usl Latina 



 2 

Anno 2000-2002: Collaborazione professionale pressi l’Ambulatorio Veterinario delle 

Rose, Aprilia (LT) 

Anno 1999-2003: Profilassi di Stato ai fini dell’Eradicazione della TBC bovina e bufalina, 

Brucellosi Bovina e Ovicaprina, Leucosi bovina e bufalina per conto dell’Azienda Usl 

Latina, Comprensorio Centrale e Meridionale 

Anno 1999-2000: Collaborazione professionale presso la Clinica Veterinaria “Villa 

Felice”, Arco Felice (NA) 

Anno 1999: Collaborazione professionale per implementazione Piani di Autocontrollo, 

stesura di Manuali di corretta prassi Igienica presso la Società di Servizi “Nucleo M3” 

Latina 

Anno 1998-1999:  tirocinio pratico e teorico e collaborazione professionale presso il Centro 

Veterinario “Gregorio VII” Roma 

 
 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

Partecipazione a svariati seminari di aggiornamento organizzati dalla SCIVAC (Società 

Culturale Italiana Veterinari Animali da Compagnia) fino all’anno 2002. 

Partecipazione a svariati corsi di formazione organizzati dal Ministero della Salute e da altri 

enti italiani e stranieri (vedi scheda riepilogativa allegata) 

 

 

Titolo del corso e/o seminario e/o 

convegno 

Ente organizzatore Luogo e data 

Farmaci innovativi: qualità, efficacia, 

appropriatezza. Garanzia 

dell’universalità delle cure su territorio 

nazionale 

Associazione Giuseppe Dossetti Roma, Palazzo Marini 

21/03/2007 

Introduzione alla metodologia della 

Ricerca: la validazione critica degli 

studi clinici 

 

Ministero della salute Roma, 29 maggio 2007 

Verifiche dei sistemi regionali di 

prevenzione in sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare 

attraverso lo strumento dell’AUDIT 

previsto dal Regolamento CE n. 

882//2004 

 

Ministero della salute Roma 27-28-29 aprile/ 4-5-

6 maggio 2009 

Le Developpement, la mise en 

application et le laintien des système 

HACCP 

 

CAMPDEN BRI Marsiglia 6-10 luglio 2009 

English training by telephone Go fluent (presso Ministero della 

Salute) 

Roma, 13/03/2009- 

31/12/2009 

Merial European pain management 

symposium 

Merial Albufeira 13-14-15/04/2010 

12° Congresso internazionale di Merial Milano marittima, 11-12-
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medicina del cane e del gatto 13/06/2010 

“BIOTECH PATENTING” Fondazione IRCCS CA’ 

GRANDA, Ospedale maggiore 

Policlinico 

Milano, 03/05/2010 

Gestione delle prenotazioni degli Spazi 

Comuni nella Nuova Sede del Ministero 

Ministero della salute Roma, 24/05/2010 

Gestione delle prenotazioni degli Spazi 

Comuni nella Nuova Sede del Ministero 

Ministero della salute Roma, 08/09/2010 

V Info day “I medicinali veterinari” Ministero della Salute/AISA Roma, 29-30/11/2010 

XV Corso-convegno sull’attuazione dei 

principi di Buona Pratica di 

Laboratorio 

Ministero della salute Roma, 21/12/2010 

Corso di formazione e aggiornamento 

sulle verifiche dei sistemi regionali di 

prevenzione in sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare (I 

modulo) 

Ministero della salute          Roma 17-18/03/2010 

Corso di formazione e aggiornamento 

sulle verifiche dei sistemi regionali di 

prevenzione in sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare (II 

modulo) 

Ministero della salute Roma 18-19-20-21-22-

25/10/2010 

I rischi trasversali ai sensi del D.LGS 

81/2008 

Ministero della salute Roma, 7/10/2011 

L'Audit des système HACCP Campden BRI/better Training for 

Safety food 

Avignone, 10-14 ottobre 

2011 

VI Info day “I medicinali veterinari” Ministero della Salute/AISA Roma 1/12/2011 

Elementi di diritto amministrativo Ministero della Salute 

 

Roma, 21/11/2012 

Corso di Metodologia della ricerca 

clinica: quesiti, disegni di studio e 

risultati 

SCIVAC Cremona 23-24/10/2012 

VI Info day “I medicinali veterinari” Ministero della Salute/AISA Roma 24/01/2013 

Seminario introduttivo “Semplificazione 

del linguaggio” 

Scuola nazionale 

dell’amministrazione/Ministero 

della salute 

Roma 25/9/2013 – 

26/09/2013 

Corso “Laboratorio redazione testi per 

relazioni, convegni” 

Scuola nazionale 

dell’amministrazione/Ministero 

della salute 

Roma 8/10/2013 – 

10/10/2013 

Training on Chemical – risk assessment  Better Training for Safer food Lisbon 10 – 14 november 

Corso “Laboratorio scrivere in intranet 

e scrivere in posta elettronica 

Scuola nazionale 

dell’amministrazione/Ministero 

della salute 

Roma 24/03/2014 – 

07/04/2014 

Seminario “Questioni attuali nel settore 

avicolo” 

IZS delle Venezie/Ministero della 

salute 

Roma 25/03/2014 

Manovre di disostruzione Pediatriche Salvamento Academy Roma 20/01/2015 

Conference “Food contact materials: 

working together for safety and 

Le gouvernement du grand Duché 

de Luxembourg/Ministère de la 

Luxembourg 30/09/2015 
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innovation in Europe Santé 

Corso di formazione e informazione dei 

lavoratori in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del D. lgs. 81/08 artt. 36 

e 37 – Accordo Stato – Regioni 

21/12/2011 

Scuola nazionale 

dell’amministrazione/Ministero 

della salute 

Roma 9 - 10/11/2016 

Rencontre scientifique internationale de 

l’ANSES 

ANSES Sophia Antipolis 8/12/2016 

Symposium on Risk Assessment and Risk 

management cooperation on 

environmental protection Goals – 

Advancing environmental risk 

assessment by accounting for 

biodiversity and ecosystem service sas 

protection goals 

The Norvegian Scientific 

Committee for food safety (VKM) 

 

OSLO 26, 27/10/2017 

Corso d’inglese on line  Speexx tutor Roma, 01/03/2017 – 

19/09/2017 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE:  

Buona conoscenza del Francese scolastico scritto e parlato 

Sufficiente conoscenza dell’inglese scolastico scritto e parlato 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Ambiente Windows xp, seven, ten, office, powerpoint, excel 

 

 

 

 

Data 

Roma, 20 luglio 2018         

           Firma 

                                                                                                            *F.to    Dr.ssa Delia Forte  

 

 

 

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


