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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  

Nome e Cognome  Vincenzo Fungaroli 

Data di nascita 18/01/1960 

Telefono 0659949719 

Indirizzo posta 
elettronica  

v.fungaroli@sanita.it 

  
  INCARICO 

ATTUALE 

 

Dirigente sanitario veterinario - Incarico di alta specializzazione, di 
consulenza, studio e ricerca ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.M. 19 
aprile 2016, appartenente alla fascia S3, presso Ministero della Salute – 
Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari – Ufficio 2 – 
Roma. 

  

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 

 

    sett 2021 – ad oggi                                       

    

Incarico di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca ai sensi 
dell’art.1, comma 1, del D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S3, 
identificato con la seguente descrizione sintetica: categorizzazione del 
rischio delle aziende, anagrafi avicola e altre specie zootecniche e 
formazione veterinaria presso Ministero della Salute – Direzione Generale 
Sanità Animale e Farmaci Veterinari – Ufficio 2 – Roma. 

  

     2017 – 2021 Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di 
rilevanza esterna ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D. M. 19 aprile 2016, 
appartenente alla fascia S2, identificato con la seguente descrizione 
sintetica: gestione attività di controllo di animali vivi, prodotti di origine 
animale e di altri prodotti nelle importazioni e negli scambi intra UE per il 
settore di sanità pubblica e animale, presso UVAC/PCF Lazio - Fiumicino 
Aeroporto.  

  

2011  -   2016 Incarico di alta specializzazione di consulenza, studio e ricerca presso 
UVAC/PIF Lazio Fiumicino Aeroporto identificato con la seguente 
descrizione sintetica: “Prodotti di origine animale e animali vivi”. 

  

2009 - 2010 Incarico di struttura semplice periferica presso il PIF di TORINO CASELLE 
AEROPORTO e, per esigenze di servizio, espletamento incarico 
temporaneo presso ex DGSA Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed 
emergenza contro le malattie animali - ROMA. 

  

2006 - 2008 

 

Incarico di collaborazione professionale presso UVAC Piemonte/PIF 
Torino Caselle come referente del procedimento di riabilitazione del PIF di 
TORINO CASELLE e del procedimento autorizzativo del Deposito 
doganale di Pozzolo Formigaro (AL) di prodotti di origine animale non 
conformi alla normativa comunitaria. 

 

2003-2006 Incarico di collaborazione professionale presso il PIF di SALERNO con 
funzioni vicarie del Direttore di Sostituto Funzionario Delegato nel periodo 
2005 - 2006. 
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2001 -  2003 

 

Incarico di collaborazione professionale come Veterinario di ruolo, presso 
la D.G. Sanità Veterinaria, Alimenti e Nutrizione - Ufficio VIII – ROMA, per 
la definizione, istruttoria, applicazione e verifica di procedure uniformi di 
applicazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di salute, 
identificazione e registrazione animale. Nel corso di tale incarico ha 
partecipato alla Missione in Calabria e Sardegna con gli ispettori 
comunitari del FVO per monitorare l’andamento dei programmi di 
eradicazione della Peste Suina Classica, della Peste suina africana e della 
Malattia Vescicolare dei suini (21 - 25 gennaio 2002). 
 
 

2000 -  2001 Incarico di collaborazione professionale, come Veterinario coadiutore a 
tempo determinato presso la D. G. Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e 
Nutrizione Ufficio VI – ROMA, in materia di salute animale e anagrafe 
zootecnica. 
 

1998-1999-2000 Incarico di collaborazione professionale come Veterinario coadiutore a 
tempo determinato presso il PIF di GORIZIA e il PIF di TRIESTE. 
 

  

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 
  

Inglese 
 

LIVELLO PARLATO  LIVELLO SCRITTO 

base   base 

  

Competenze 
informatiche 

Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto 
applicativo Office (Word, Excel, Power-point). 

 Utilizzo del Sistema Informativo Nazionale “S.INTE.SI” del Ministero della 
Salute.  
Utilizzo del Sistema Informativo Comunitario “TRACES”.  

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale - 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” - 2001 
 
Laurea in Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Napoli 
“FEDERICO II – 1992 

  

ALTRI TITOLI 

DI STUDIO  E 

PROFESSIONALI 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario 
conseguita c/o Università Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria – 
Napoli 1992. 
 
 Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno con n.  
492 – 1992  
 
 

        2022   

 

        

          

Attestato di partecipazione nelle date 21-22-23 febbraio e 8-9 marzo 2022, 
presso la sede di Via G. Ribotta, n. 5  - Roma, al “Corso di Aggiornamento 
Auditor e Formazione Nuovi Auditor” organizzato dal Ministero della 
Salute. Roma, 9 marzo 2022   
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         2021 

         

         

       

        2020 

 

       

 

 

        

 

 

 

        

      

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

2019 

 

        

 

 

 

 

 

2018 

 

 
Attestato di partecipazione al corso di formazione “I controlli ufficiali alle 
importazioni per i materiali e oggetti a contatto con alimenti” organizzato 
dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità in data 31 
marzo e 7, 14, 21, 28 aprile 2021  
 
Corso e-learning per la P.A. “Corso base privacy nella P.A.”, organizzato 

da PA360 

Corso e-learning per la P.A. “Privacy e tutela dei dati relativi alla salute”, 

organizzato da PA360 

Corso FAD/ECM “Specie aliene invasive: andamenti impatti e risposte”, 

organizzato dal Consorzio ProfConServizi - Servizi per le Professioni in 

collaborazione con la FNOVI e l’ISPRA; 

Corso FAD/ECM “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-

2: preparazione e contrasto”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità 

dal 28/02/2020 al 20/04/2020; 

Corso e-learning “La formazione del Dirigente, artt. 18, 37, co. 7, D. Lgs. 

81/2008 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - Accordo Stato-Regioni 

07/07/2016 – European Directive 89/331/EEC” organizzato da AiFOS - 

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza del Lavoro 

dal 23/01/2020 al 28/02/2020  

Attestato di partecipazione all’evento formativo “Training on the use of 
Traces New Technology (TRACES NT) – Rome 3-4 october 2019” 
organizzato dalla Commissione europea e dal Ministero della Salute 
 
Corso FAD/ECM “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo 
Ufficiale” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della 
Salute dal 16/10/2018 al 15/10/2019. Data superamento Test finale: 01 
ottobre 2019  
 
Attestato di partecipazione all’evento formativo “Trade Control and Expert 
System – New Technology (TRACES NT) – PIF – Edizione Unica” tenutosi 
presso il Ministero della Salute – Roma il 23/11/2018  
 
Corso FAD/ECM “Artropodi vettori di patogeni per l’uomo e per gli animali: 
ZANZARE” organizzato dall’I.Z.S. delle VENEZIE dal 22/06/2018 al 
21/06/2019 – Legnaro 01/12/2018 
 
Corso FAD “Speexx Tutor - English A2” (dal 05/04/2018 al 11/11/2018) 

      

        2017 

 
Corso FAD “Speexx Tutor - English A1” (dal 15/02/2017 al 05/09/2017) 
 

 Attestato di partecipazione all’evento “Il futuro della coesistenza tra uomo 
e animali” organizzato dal Ministero della Salute - DGSAF in 
collaborazione con SISVET e II.ZZ.SS. – Roma 05/04/2017 

  

  
Corso FAD/ECM “Malattie trasmesse da artropodi: Peste Equina (II 
edizione) organizzato dall’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise dal 01/01/2017 
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al 30/11/2017 – Teramo 06/02/2017 

  
Corso FAD/ECM “Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue (II 
edizione) organizzato dall’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise dal 01/01/2017 
al 30/11/2017 – Teramo 01/02/2017 

  
Corso FAD/ECM “Malattie trasmesse da artropodi: Rift Valley Fever (II 
edizione) organizzato dall’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise dal 01/01/2017 
al 30/11/2017 – Teramo 06/02/2017 

  

         2016 Attestato di partecipazione al corso Airside Safety – ADR Aeroporti di 
Roma 06/12/2016 

  

 Attestato di partecipazione al corso di Formazione iniziale di 
sensibilizzazione alla sicurezza ADR SECURITY - 28/11/2016 

  

 Corso FAD/ECM “La gestione delle emergenze di salute pubblica” 
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Roma, 16 Novembre 2016 

  

 Corso FAD/ECM “Movimentazione a fini non commerciali di animali da 
compagnia” organizzato dall’I.Z.S. delle VENEZIE. Reg. (UE) 576/2013 e 
Reg. (UE) 577/2013 - 22/01/2016 

  

2014 Evento ECM “Controllo ufficiale degli additivi nei mangimi” organizzato da: 
I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Roma 30/01/2014 

  

 Evento ECM “Controllo ufficiale degli additivi alimentari nell’ambito della 
sicurezza alimentare” organizzato da: I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta - Roma 29/01/2014 

  

2011 Attestato di partecipazione alla riunione operativa per la messa in esercizio 
della versione reingegnerizzata del Sistema Informativo SINTESI (modulo 
scambi e importazione organizzato dal Ministero della Salute - 
Dipartimento di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e degli 
organi collegiali per la tutela della salute - 28 e 29/09/2011 

  

 Evento ECM “Progetto qualità e sicurezza degli alimenti di origine animale  
-  organizzato da: I.Z.S. Lazio e Toscana e I.S.S. - Roma 19/04/2011 

 

 Evento ECM “I Controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi” 
organizzato dall’I.Z.S. del Lazio e della Toscana - Roma 24/11/2011 

 

 Attestato di Auditor dei Sistemi Regionali di Prevenzione in Sanità pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare (Reg. CE 882/2004, art. 4, par. 6) 
Ministero della Salute. 16/02/2011 

 

2009 Missione in Italia degli ispettori APHIS – USDA (USA) per il 
riconoscimento della regionalizzazione della Malattia vescicolare del suino 
(30 novembre - 11 dicembre 2009) 

  

 Evento ECM di formazione a distanza FAD su “Benessere animale”, 
organizzato da: I.Z.S. Lombardia ed Emilia Romagna in collaborazione 
con Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DSPVNSA 
ROMA e FNOVI - 23/06/2009 
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 Corso obbligatorio di sensibilizzazione alla security aeroportuale” - Reg. 
CE 2320/02, Circolare ENAC SEC-01, Ordinanza n. 02/2009 Direttore 
Aeroporto di Torino – MILANO - 24/03/2009 

 

2008 Evento ECM di formazione a distanza (FAD) “La gestione di un’emergenza 
epidemica di influenza aviaria” organizzato dall’I.Z.S. dell’Abruzzo e del 
Molise in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali – DSPVNSA. ROMA - 21/04/2008 

 

2007 Evento ECM “Bioetica e biosicurezza: la veterinaria pubblica preventiva 
affronta nuove sfide nel rapporto uomo-animale-ambiente organizzato da: 
ASL 8 Regione Piemonte - Moncalieri (TO) - 9-13-20-23/2007 e 3/04/2007 

 

2005 Evento ECM “Elementi di analisi del rischio nei prodotti della pesca e 
nuove normative comunitarie inerenti il settore” organizzato a Pisa 
dall’I.Z.S. del Lazio e della Toscana - 25-26/05/2005 
 

 Convegno “Ruolo e competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti 
comunitari e dei posti di ispezione frontalieri nella sanità italiana ed 
europea” organizzato da: UVAC Campania e Basilicata PIF di Napoli - 
18/04/2005 
 

 Evento ECM “Meeting nazionale sulla sicurezza alimentare: 
aggiornamento sui rischi microbiologici e chimici legati al consumo degli 
alimenti. Le nuove regole per il controllo ufficiale degli alimenti”, 
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione – Direzione servizi Veterinari 
AUSL Roma C - 18-19/03/2005. 
 

2004 Seminario “Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 
Dirigenziale” organizzato dalla D.G.O.P.B. – Ufficio II presso RSO Napoli. 
15/12/2004 
 

2003 Evento ECM “Antibiotico-resistenza in ambito veterinario: implicazioni in 
sanità animale e in sanità pubblica” organizzato dall’I.Z.S. del Lazio e della 
Toscana – ROMA - 10/12/2003 
 

2002 Evento ECM “Encefalopatie Spongiformi (E.S.T.): aggiornamenti e 
prospettive” organizzato dall’I.Z.S. del Lazio e della Toscana – ROMA - 
12-13/12/2002 
 

 

 

Corso, della durata di 10 giorni, “Gestione delle emergenze sanitarie in 
ambito nazionale e internazionale: principi di epidemiosorveglianza attiva” 
organizzato dalla D.G.S.P.V.A.N. - Ufficio II – ROMA – Maggio 2002 

2001 Tavola Rotonda “Le frodi alimentari. Prevenzione, legislazione, tutela del 
consumatore”, organizzata dalla Scuola di Specializzane in Ispezione degli 
alimenti di origine animale - Università degli Studi di Napoli “Federico II”-  
26/05/2001. 
 

 Corso di “Statistica descrittiva ed inferenziale” presso il Dipartimento 
Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria – Roma.  3-4-9/04/2001 
 

 Tavola rotonda “Il Veterinario Ispettore delle carni nell’arco dei controlli e 
nella prevenzione dell’Encefalopatia spongiforme Bovia (BSE)”, 
organizzata dalla Scuola di Specializzane in Ispezione degli alimenti di 
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origine animale - Università degli Studi di Napoli - Federico II.  20/01/2001 
 

2000 Corso di formazione “Igiene e controllo del latte e derivati” organizzato a 
Roma dall’I.Z.S. della Lombardia e dell’Emilia Romagna in collaborazione 
con il Ministero della Sanità – DANSPV – ROMA.  25-26-27/10/2000 
 

 Convegno “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare e istituzione di 
un’Autorità Alimentare Europea”, organizzato dalla Scuola di 
Specializzane in Ispezione degli alimenti di origine animale - Università 
degli Studi di Napoli “Federico II.” 27/05/2000 
 

 Tavola rotonda “Reati alimentari depenalizzazione alla luce della Legge 
205/99 e DPR 507/992” organizzata a Sorrento (NA) dall’Ordine dei medici 
veterinari di Napoli - 29/04/2000. 
 

 1° Convegno interregionale “I Servizi Veterinari quale strumento di 
prevenzione primaria” (D.L.vo 299/99), organizzato dalla Scuola di 
Specializzane in Ispezione degli alimenti di origine animale - Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, SIVEMP Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria, e Sicilia e Ordine dei medici veterinari della Campania. 
18/03/2000 
 

 Tavola Rotonda “Controllo degli alimenti di origine animale nella 
razionalizzazione del SSN”, organizzata dalla Scuola di Specializzazione 
in Ispezione degli alimenti di origine animale - Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 22/01/2000 

 

1999 Seminario “Aspetti tecnici e legislativi relativi all’alimentazione degli 
animali” organizzato a Napoli da ASSALZOO. 23/04/1999 

 

1997 - 1998 Corso di perfezionamento “Medicina veterinaria: nuovi orizzonti, nuove 
conquiste” organizzato dall’Ordine dei medici veterinari di Avellino. 
11/10/1997 -12/12/1998: 
 

 

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, 21/07/2022                                                                                                           Firma 
                                                                                                                     *F.to Vincenzo Fungaroli 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


