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ALLEGATO C 
CURRICULUM VITAE 

   F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E   
   INFORMAZIONI PERSONALI  Nome e Cognome  DONATO ANTONIO GIGANTI  Data di nascita  03/09/1959  Telefono  06 59946117  Telefono cellulare  338 4090405  Indirizzo posta elettronica  d.giganti@sanita.it  Indirizzo Pec      Incarico attuale  - Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna “gestione negoziazioni ed attuazione accordi internazionali: coordinamento dell’attività ispettiva correlata alle procedure di abilitazione degli stabilimenti all’esportazione verso Paesi Terzi” (D.M. 19 aprile 2016 art 1, comma 1.) 

 

  ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   • Date (da – a)  31/01/1991 • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA 
• Qualifica conseguita   8 ottobre 1997 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA    ESPERIENZA LAVORATIVA   • Date (da – a)  DAL 02/10/1995 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE - Via G Ribotta ,5 00144  - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Igiene degli Alimenti • Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie Veterinario 
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 • Principali mansioni  e responsabilità 

  

Conferimento della qualifica di esperto per 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, a seguito di partecipazione al corso di formazione interno al Ministero della Salute Roma in data 16/11/2011  02/10/1995 al 31/05/1997 ai sensi dell'articolo 17 del DPR 08/maggio 1985 n.254 ha espletato l’attività di Veterinario coadiutore presso il Ministero della Sanità Ufficio PIF/UVAC Compartimento della Puglia (Bari) - MINISTERO DELLA SALUTE   16/06/1997 al 23/09/2001 ha prestato servizio, in qualità di Veterinario Coadiutore presso il Ministero della Sanità -Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria (Roma), con contratto a tempo determinato Per la sua attività di servizio è stato assegnato al settore dei mangimi: • esame delle domande di autorizzazione, relative alla produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, a scopo di vendita, nonchè per autoconsumo; • esame delle domande di autorizzazione riguardanti i distributori di mangimi medicati e prodotti intermedi; • predisposizioni di provvedimenti di autorizzazioni relativi alle attività sopracitati; • provvedimenti di sospensione delle vendite e distribuzione dei mangimi destinati ai ruminanti riscontrati positivi per la presenza di farine di carne, in applicazione dell’O.M. 28/07/1994 e successive modifiche;  elaborazione anagrafe dei mangimifici insistenti sul territorio nazionale MINISTERO DELLA SALUTE  24/09/2001 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Uff. XI in qualità di Veterinario dirigente di I° livello - MINISTERO DELLA SALUTE  - In rappresentanza del Ministero della Salute, ha partecipato al Gruppo di lavoro del Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius (residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale) - MINISTERO DELLA SALUTE  - Il Ministero della Salute ha conferito l’incarico di: Valutazione di competenza tecnica veterinaria della documentazione inerente l’immissione in commercio dei medicinali veterinari sia con procedura nazionale che con procedure comunitarie, ivi compresa la modifica/approvazione stampati – sperimentazione clinica dei medicinali veterinari- antibiotico-resistenza-pubblicità dei medicinali veterinari-prodotti non disciplinati-chek-in. Nello stesso anno è stato membro della Commissione consultiva per il rilascio della immissione in commercio dei farmaci veterinari e membro della Commissione consultiva per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria - MINISTERO DELLA SALUTE    
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-  Dal 26 ottobre 2005 per un periodo di dieci giorni in relazione alla richiesta del Direttore reggente dellUfficio PIF/UVAC di Bari per motivi di servizio è stato incaricato a sostituire lo stesso. - MINISTERO DELLA SALUTE  Con Decreto Direttoriale 30 dicembre 2008 dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 gli è stato conferito l’incarico di alta specializzazione, ispettivo, di verifica e controllo – ai sensi dell’art. 80 del CCNL 21 Aprile 2006 – personale dirigente Area 1 e dell’art. 1 lett. c) del D.M. 8 aprile 2008 - nell’ambito dell’Ufficio IX della Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione (codice incarico 6DG1209-63). In base alle direttive del dirigente dell’ufficio dirigenziale di livello non generale ha gestito le procedure di iscrizione degli stabilimenti nelle liste per l’esportazione di prodotti alimentari di origine animale verso tutti i Paesi terzi diversi dagli STATI UNITI D’AMERICA e dal GIAPPONE; ha seguito le missioni in Italia degli ispettori di Paesi terzi; ha sostituito il dirigente della struttura in assenza o impedimento dello stesso, svolgendo le relative funzioni vicarie. - MINISTERO DELLA SALUTE  Con Decreto Direttoriale 30 dicembre 2011 gli è stato rinnovato dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 l’incarico di alta specializzazione, ispettivo, di verifica e controllo - ai sensi dell’art. 80 del CCNL 21 Aprile 2006 - personale dirigente Area 1 e dell’art. 1 lett. c) del D.M. 8 aprile 2008 - conferito con Decreto Direttoriale 30 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2011 nell’ambito dell’Ufficio IX dell’ex Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della Nutrizione (codice incarico 6DG1209-63) – MINISTERO DELLA SALUTE  Con Decreto Direttoriale 30 dicembre 2014 gli è stato prorogato dal 1° gennaio 2015 fino alla riorganizzazione del Ministero della Salute non oltre il 31 dicembre 2017 l’incarico di alta specializzazione, ispettivo, di verifica e controllo - ai sensi dell’art. 80 del CCNL 21 Aprile 2006 - personale dirigente Area 1 e dell’art. 1 lett. c) del D.M. 8 aprile 2008 - conferito con Decreto Direttoriale 30 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2014- nell’ambito dell’Ufficio IX della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (codice incarico 6DG1209-63) ai sensi del D.P.C.M. n. 59 del 2014. - MINISTERO DELLA   MADRELINGUA   ITALIANA 
ALTRE LINGUE   [ INGLESE ] • Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono. ] • Capacità di scrittura  [ buono. ] • Capacità di espressione orale  [ buono ]   



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ GIGANTI Donato Antonio ]   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
   Conoscenza ed impiego di WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES - Conoscenza ed utilizzo di programma SINTESI-STABILIMENTI e SINTESI-UVAC – Conoscenza ed utilizzo programma DOCS PA - Conoscenza motori di ricerca internet e navigazione internet - programmi ICARUS (listeria USA; ortofrutta Russia; ricertificazione stabilimenti EXPORT) 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni collaborazione e riviste, ecc. ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 1 e 5 giugno 1991 partecipa ai seminari di studio per "Operatori di Sanità Pubblica" tenuti in S.Cesarea Terme (LE)  - 05/05/1995 al 16/06/1995 partecipa al Corso di Aggiornamento Professionale "GIORNATE DI STUDIO PER MEDICI VETERINARI" svoltosi in Bari;  - 4 e 5 dicembre 1997 partecipa ai corsi di perfezionamento in Sanità Pubblica presso l'Istituto Superiore di Sanità (Roma) relativi alla "sperimentazione animale nella ricerca biomedica";  - Corso di formazione ANALISI DEL RISCHIO organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise tenutosi a Roma dal 30 giugno al 10 luglio 1998  - corso teorico informativo “NUOVE TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DI CONTAMINANTI BIOLOGICI IN MANGIMI SFARINATI PER RUMINANTI” organizzato dall’Università di Tor Vergata tenutosi il 14 gennaio 1999  - corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità relativo a NUOVI ORIENTAMENTI PER IL CONTROLLO DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E NEI PRODOTTI ALIMENTARI tenutosi dal 21/09/1999 presso lo stesso Istituto  - corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità: “DALLA BSE ALLA DIOSSINA: ANALISI DEL RISCHIO NELLE FILIERE ZOOTECNICHE” tenutosi a Roma dal 25/09/2000 al 27/09/2000   - Corso: Export USA 9CFR430 - ALTERNATIVA 1,2,3 SCELTA E VALIDAZIONE. Modena 25/05/2004  - SANIT: Convegno - Sicurezza Alimentare Nuova regolamentazione Europea. Roma 19/04/2007    



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ GIGANTI Donato Antonio ]   

  
 

- Corso: Auditor interni per il controllo sulla importazione di alimenti di origine non animale presso gli USMAF Roma 27/10-14/11/2008 - Corso: Auditor di sistema di gestione qualità. Roma 10/14 novembre 2008 - Meeting: Food Supplements the Italian Approach. Roma 15 luglio 2010 - Meeting: Problematiche sanitarie delle esportazioni di prodotti alimentari verso la Federazione russa. Milano 5 novembre 2010 - In data 26 maggio 2003 ha partecipato in qualità di relatore per gli argomenti di competenza al Congresso Nazionale FISE 2003 Cavallo sportivo, sanità pubblica ed aggiornamenti legislativi - In data 16/11/2011 a seguito della partecipazione al corso di formazione interno al Ministero della Salute Roma, gli è stata conferita la qualifica di esperto per 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 - Dal 29/05 al 05/06/ 2013 ha partecipato all’evento formativo (ECM) 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 - In data 03/07/2013 ha partecipato presso il Ministero della Salute al corso di formazione Sistema Informativo Nazionale per la Sicurezza Alimentare – SINVSA organizzato in collaborazione con l’IZS Abruzzo e Molise G. Caporale di Teramo    Roma       FIRMA 08 Giugno 2018    *Dr. Donato Giganti    


