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Informazioni personali  

Nome e Cognome FRANCESCO FUCILLI 

Indirizzo Ministero della salute, Roma 

Telefono 0659946608 Cellulare:  

Fax  

E-mail f.fucilli@sanita.it 

Cittadinanza IT 

Data di nascita 12/04/1961 

CODICE FISCALE  

Settore professionale Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria  

Esperienza professionale MEDICO VETERINARIO 
 
 

Date Dal 1 settembre 2002 - attuale 

Lavoro o posizione ricoperti In Staff a Ufficio 3 audit – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli 
Alimenti e la Nutrizione, con Incarico di “alta specializzazione per la verifica e 
controllo dei sistemi regionali di prevenzione veterinaria e alimentare, a 
rilevanza esterna” 

Principali attività e responsabilità 
• Auditor sui sistemi regionali di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 

pubblica veterinaria (dal 2005; 33 audit di sistema svolti al 31/12/2017). 

• Progettazione e attuazione dell’auditing per la verifica dell’efficacia dei 
Sistemi sanitari regionali di prevenzione in materia di sanità pubblica 
veterinaria e alimentare. 

• Attività di indirizzo e coordinamento di un sistema di verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali mediante attività di supervisione da parte delle strutture 
complesse aziendali competenti in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare. 

• Membro del gruppo di lavoro per la progettazione della struttura e degli 
aspetti principali del primo Piano nazionale integrato 2007-2010 e designato 
come punto di riferimento della Direzione Generale Sanità Animale e 
Farmaco Veterinario per le attività relative alla produzione dei relativi 
contributi del PNI e della correlata Relazione Annuale (nel 2006-2007). 

• Membro del Gruppo di lavoro “Standard di funzionamento dei tre livelli 
dell’autorità competente e dei correlati sistemi di audit interni ed esterni” – 
Conferenza del dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e 
sicurezza alimentare del MS e dei responsabili dei servizi veterinari e SIAN 
delle regioni e province autonome in materia di sicurezza alimentare (dal 
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2007 al 2012). 

• Membro del Tavolo Tecnico di coordinamento MS-Regioni previsto 
dall’Accordo CSR rep. 46 del 7/2/2013 concernente lo standard di 
funzionamento delle autorità competenti (dal 2013). 

• Co-organizzatore del sistema di autovalutazione dello Standard di 
funzionamento delle autorità competenti e delle attività ad esso correlate.  

• Referente, di supporto al Comitato LEA, per la certificazione degli 
adempimenti delle Regioni in sanità pubblica veterinaria e alimentare e 
elaboratore, in collaborazione con altri colleghi del MS, di un sistema 
articolato di indicatori per la valutazione dei sistemi regionali di prevenzione 
in materia veterinaria e alimentare (dal 2008). 

• Referente del Ministero Salute, relativamente alle prestazioni erogate in 
sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria nel gruppo di lavoro 
incaricato di predisporre la proposta di decreto per il “Nuovo Sistema di 
Garanzie LEA” (dal 2015). 

• Punto di contatto e di coordinamento, riguardo alla sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare, per la elaborazione di pareri, di supporto 
al Comitato LEA in merito agli atti attinenti la programmazione strategica 
(Programmi Operativi, Programmi di Miglioramento, ecc.) predisposti dalle 
Regioni in Piano di Rientro (dal 2011). 

• Co-estensore della proposta di Macro obiettivo 10 (sanità veterinaria e 
sicurezza alimentare) del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e 
referente per la Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti e della 
nutrizione. 

• Proponente, co-organizzatore e componente della Segreteria Scientifica di 
corsi formazione per la formazione e l’aggiornamento di auditor sulle 
autorità competenti, rivolti al personale del Ministero della salute e delle 
Regioni negli anni 2005, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2019. 

• Partecipazione, in qualità di rappresentante nazionale, alle riunioni sui 
sistemi nazionali di audit (art. (4 (6)), del regolamento. CE 882/2004) 
organizzate dalla Commissione europea.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della salute 

Tipo di attività o settore Verifiche sui sistemi sanitari regionali di prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria 

 
 
 
 

 



 

Date Dal luglio 2001 ad agosto 2002 

Lavoro o posizione ricoperti In servizio presso la Regione Puglia, Assessorato alla sanità 

Principali attività e responsabilità Direzione dell’ufficio veterinario regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia 

Tipo di attività o settore Sicurezza degli alimenti di origine animale e sanità pubblica veterinaria 

  

Date Dal novembre 1994 al giugno 2001 

Lavoro o posizione ricoperti In servizio presso l’Ufficio VIII del Dipartimento degli alimenti e Nutrizione e 
Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità. 

Principali attività e responsabilità 
• Referente del settore delle carni fresche rosse, di pollame, e di selvaggina 

e delle preparazioni di carne. 

• Svolgimento di numerose ispezioni in ambito nazionale nel suddetto 
ambito per varie finalità (rilascio del riconoscimento comunitario; ispezioni 
del FVO, ispezioni export verso USA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della sanità  

Tipo di attività o settore Sicurezza degli alimenti di origine animale e sanità pubblica veterinaria 

 
 

Istruzione e formazione  

Date Luglio 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria 

Principali competenze professionali 
possedute 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario (dal 1987) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Bari 

 
 

Date 

 

1990-1991 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio del CNR svolta presso l’istituto per lo Sfruttamento 
Biologico delle Lagune c/o Lesina (FG) 

Principali competenze professionali 
possedute 

Approfondimento delle conoscenze su tecniche di acquicoltura, patologia 
dei pesci di allevamento e le relazioni con gli ecosistemi acquatici di 



 

transizione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISBL di Lesina 

 
 

Date 

 

1991-1994  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ricerca in Scienze del Mare  

Principali competenze professionali 
possedute 

Attività di ricerca, in collaborazione, su composti organoclorurati e metalli 
pesanti in teleostei, selacei e cetacei, i cui risultati sono pubblicati sugli Atti 
della Società Italiana delle  Scienze Veterinarie (1992-1993), con tesi 
sperimentale su metalli pesanti e PCBs in Prionace glauca (Verdesca) 
pescata nel Mar Mediterraneo. (Anno acc. 91/94; VII ciclo - Università degli 
studi di Bari) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bari 

 
 

Date 

 

Anno accademico 2001/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Ispezione degli alimenti di Origine Animale 

Principali competenze professionali 
possedute 

Specializzato in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale presso 
l’Università di Teramo nell’anno accademico 2001/2002, con voti 30/30 con 
tesi su: “Progetto di pianificazione e organizzazione della supervisione 
veterinaria negli stabilimenti di produzione delle carni”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Teramo 

Altri titoli di studio professionali  Corsi di Perfezionamento in: 

- “Sanità pubblica veterinaria e legislazione sanitaria” - Anno accademico 
91/92 presso L’università degli studi di Bari; 

- “Pesca e trasformazione del pescato” - anno accademico 88/89 presso 
l’Università degli studi di Bari; 

- “Sanità animale e igiene della produzione e commercializzazione degli 
alimenti di origine animale” - anno accademico 89/90 presso l’Università degli 
studi di Bari; 

- “Acquicoltura e patologia dei pesci di acqua dolce” - IZS di Brescia anno 
1990; 

- “Produzione allevamento e patologia del cavallo sportivo nell’esercito” – 
Centro militare di allevamento e rifornimento quadrupedi di Grosseto; 

- “Tecnologie e biotecnologie avanzate in Medicina Veterinaria” - anno 
accademico 89/90 presso l’Università degli Studi di Parma; 



 

- “Inquinamento, produzione animale e salute umana” - anno accademico 
88/89 presso l’Università degli Studi di Parma. 

 

Capacità e competenze 
personali 

Conseguito il punteggio 100 (massimo), nell’ambito del sistema di valutazione delle performance 
adottato dal ministero della salute, relativo agli anni: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; 
 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 
Utente 
base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dell'uso del PC e in particolare delle applicazioni access, 
excel, powerpoint e word. 

 

Ulteriori informazioni Tra le pubblicazioni recenti: 

- “Attività di AUDIT sul sistema sanitario italiano di prevenzione nel settore 
alimentare e veterinario” Progr. Vet., LX n. 7 del 15/705, pp. 301-304; B); 

- “Strumento di valutazione dei sistemi regionali di prevenzione in sicurezza 
alimentare e sanità veterinaria” R. Marabelli, G. De Sandoli, F. Fucilli, 
S.Bonati – MECOSAN 58 (2006) pp. 25-54; 

- “Le ragioni di una Dirigenza Sanitaria nel Ministero della Salute” F. Fucilli, A. 
Prete. Edizioni Ealth Communication, Assomed-Sivemp, Roma 2011; 

- “Modifica della disciplina del ruolo della dirigenza del Ministero della Salute” F. 
Fucilli – ARGOMENTI di Sanità Pubblica, Medicina Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare (numero 1/2018) pp 26-27. 

- Tra gli autori che hanno contribuito alla stesura della Relazione sullo Stato 
Sanitario del Paese per gli anni 2009-2010; 2011; 2012 – 2013;  

- Tra gli autori che hanno contribuito alla stesura dei Piani Sanitari Nazionali: 
PSN 1998-2000; PSN 2003-2005; PSN 2006-2008 

 

Tra i principali corsi di formazione seguiti: 

- Corso di formazione “Metodi di sorveglianza epidemiologica” -  della salute- 
IZS Abruzzo e Molise 2-6 dicembre 1996; 

- Corso di formazione “Analisi del rischio” -  Ministero della salute- IZS Abruzzo 
e Molise 30 giugno-10 luglio anno 1998; 

- Corso di formazione “lavorare secondo progetti” - Ministero della salute-IZS 
Abruzzo e Molise 3 marzo-1 aprile 1998; 

- Corso on line di “management sanitario” organizzato dall’Istituto Superiore di 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 

sanità per i dirigenti sanitari del ministero della salute, concernente il SSN, le 
politiche di governo del SSN, metodi quantitativi e qualitativi applicati alla 
programmazione e gestione dei servizi sanitari; anno 2003; 

- Corso di formazione “Self-leading e Team.leading: dal self-empowerment alla 
gestione e motivazione dei collaboratori” organizzato dal Ministero della 
salute e dalla società KPMG, tenutosi presso la sede del Ministero salute. 
Anno 2004; 

- Corso di formazione “l’audit come strumento di verifica nel sistema della 
prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana in 
collaborazione con il Ministero della salute – 10, 11 e 12 ottobre 2005; 

- Corso di formazione per auditor “verifiche dei sistemi regionali di prevenzione 
in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: attività di audit prevista 
dall’art. 4, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004” – maggio 2009 - 
Ministero lavoro, salute e politiche sociali; 

- Corso di “Formazione e Aggiornamento” e di “Formazione per nuovi auditor” 
sulle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare organizzato dal Ministero della salute in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità – 25 marzo- 25 ottobre 2010; 

- Corso di formazione “un approccio manageriale alla Sanità Pubblica” – 
Ministero della salute – Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise  – 5 aprile – 
26 maggio 2011; 

- Corso di formazione “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività 
di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza 
degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT. 
Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento 
sui sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli 
alimenti” - Prima edizione (29 – 30 maggio 2013 e 3-5 giugno 2013) 

- Corso di approfondimento del pacchetto igiene per il personale delle autorità 
sanitarie competenti: organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale 
corso di formazione in aula - Ministero della salute – 10-12 ottobre 2017 

- Corso di formazione in “Team working” c/o Ministero della salute 8 e 10 
maggio 2018 concernente la gestione delle modalità relazionali nelle 
organizzazioni, integrazione e coordinamento, la comunicazione, 
collaborazione, cooperazione, il sistema degli obiettivi, le relazioni 
organizzative.  

 

Docenze a corsi di formazione: 

- Docenze in una trentina di corsi, convegni e Master, molti dei quali organizzati 
dall’Istituto Superiore di Sanità, trattando temi inerenti l’audit alle Autorità 
competenti prevista dal Reg. 882/04 concernente l’organizzazione dei controlli 
ufficiali in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti; 

- Docenza e partecipazione attiva all’organizzazione delle due edizioni del 
Corso di formazione per i dirigenti sanitari del Ministero della salute: “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”.  Il corso si è svolto dal 30/4/09 al 6/5/09, con 
il coinvolgimento dell’ISS; 

- Docenza e partecipazione attiva all’organizzazione del Corso “di Formazione 
e Aggiornamento: Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di 
controllo ufficiale da parte delle AC  e correlati sistemi di AUDIT - Elementi da 
verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento” e del “Corso 
di formazione per nuovi auditor” rivolti ai i dirigenti sanitari del Ministero della 
salute e svolti a Roma tra il 25 marzo e il 25 ottobre 2010 (2 edizioni di 5 
giornate ciascuna); 

- Docente e discente al corso “Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica 
Veterinaria” organizzato da IZS AM con patrocinio del Ministero salute, 
inerente “Analisi del rischio e sistemi di controllo in SPV; Strumenti di 
governance del sistema pubblico veterinario; Concetti e tecniche fondamentali 
di Project Management” tenutosi il 2,5,19,23,26 maggio 2011 presso la sede 
del Ministero; 

- Docenza e partecipazione attiva all’organizzazione, nel corso del 2014, del 
“Corso di formazione in materia di AUDIT secondo art.4 (6) del Reg 
882/2004/CE”, organizzato in 6 edizioni di 5 giornate ciascuna, presso 
altrettanti Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

- ha contribuito attivamente alla valutazione indipendente e alla realizzazione 
del materiale didattico inerente il corso FAD “Organizzazione, metodi e 
tecniche del controllo ufficiale”, progettato e sviluppato dal Ministero della 
salute e dall’Istituto Superiore di sanità sul sito https://www.eduiss.it per 
iniziativa del Ministero rivolto a 5000 addetti ai controlli ufficiali del Servizio 
Sanitario Nazionale. Il corso ha previsto la trattazione degli elementi che 
devono caratterizzare il sistema di controllo ufficiale (CU) (aspetti di carattere 
generale e informativo, programmazione, esecuzione dei CU, verifica della 
loro efficacia, azioni da compiere in caso di carenze del sistema dei CU), 
anche alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) 625/2017.  

 

 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" e ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679. 
 

 
Firma Franco Fucilli 

 
Data 7 gennaio 2020 
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