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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome  Giovanni Granitto 

Data di nascita  29/05/1972 

Qualifica  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie 

Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico attuale  • Incarico di natura professionale di alta 

specializzazione,  ispettivo, di consulenza e 

ricerca di rilevanza esterna ai sensi dell’art. 1, 

comma 1 D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla 

fascia S2, nell’ambito dell’Ufficio 2 della 

Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza 

degli Alimenti e la Nutrizione, identificato con la 

seguente descrizione sintetica: partecipazione in 

sede europea al Comitato Permanente di 

Sicurezza Alimentare; igiene e sicurezza del 

settore ittico e del settore dei prodotti della 

pesca e dei molluschi; 

• Referente per il riconoscimento ai sensi del reg. 

853/2004 di navi frigo e navi deposito frigo che 

operano in acque nazionali e internazionali; 

• Attività ispettiva e di audit per i settori di 

competenza della Direzione Generale di 

sicurezza alimentare; 

• Coordinatore del gruppo di lavoro interregionale 

settore pesca; 

• Coordinatore del gruppo di lavoro interregionale 

settore linee guida 882/2004; 

• Coordinatore del gruppo di lavoro interregionale 

settore linee guida selvaggina; 

• Coordinatore del gruppo di lavoro interregionale 

settore linee flessibilità; 

• Coordinatore del gruppo di lavoro interregionale 

per la stesura del decreto legislativo 27/2021; 

• Coordinatore del gruppo di lavoro interregionale 

per la stesura del decreto legislativo 32/2021; 
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• Coordinatore del gruppo di lavoro interregionale 

per la stesura delle linee guida al regolamento 

2017/625 sui contro ufficiali; 

• Partecipazione a gruppi di lavoro della 

Commissione europea (Expert group, Working 

group e comitato della sicurezza alimentare); 

• Partecipazione come referente del settore 

analisi di laboratorio per la modifica della 

normativa del commercio internazionale del 

Codex Alimentarius;  

• Componente del coordinamento tecnico 

operativo delle attività di controllo dei prodotti 

ittici del MIPAF;  

• Rappresentante Ministero della Salute 

nell’Osservatorio sull’Agricoltura Sociale di cui 

all’articolo della Legge 18 agosto 2015, n.141. a 

nomina del Ministro delle Politiche Agricole e 

Forestali;  

Numero telefonico 
 

 Ufficio +39 06 5994 6841 
 

E-mail istituzionale  
 

 g.granitto@sanita.it 
 

PEC 
 

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  

Titolo di studio  
 

 Laurea in Medicina veterinaria conseguita presso 
l’Università degli studi di Napoli Federico II 
 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

 - Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine 
animale  
 

   

   

mailto:g.granitto@sanita.it
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

  
      
 

-  
Dal 06/04/00 al 06/04/03  Ufficiale Addetto Posto Medicazione Quadrupedi, col 

grado di Tenete Veterinario dell’Esercito presso il 

CENTRO MILITARE VETERINARIO di GROSSETO. 

Dal 24/07/01 al 07/02/02  Dirigente del Servizio Veterinario dell’Esercito 

nell’OPERAZIONE di PACE “JOINT FORCE” svoltasi in 

BOSNIA –HERZEGOVINA. 

 

Dal 07/02/02 al 06/04/03  Ufficiale addetto all’addestramento veterinario presso il 

CENTRO MILITARE VETERINARIO di GROSSETO.  

Dal 18.08.2003 al 30 giugno 

2004 

 Veterinario convenzionato a tempo determinato in Area 

“C”, dal 18.08.2003 per i compiti relativi alle disposizioni 

contenute negli art. 11 e 24 e nei cap. 1,2,3 e 4 del DPR 

54/97 presso l’ASL CE/2, ambito operativo n. 2 distretto 

36/37 di Frignano; 

Dal 01/07/2004 a tutt’oggi; 

 

 Dirigente veterinario presso l’Ufficio 2 della Direzione 
Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la 
Nutrizione del Ministero della Salute (Roma),  
 
Designazione come delegato Italiano presso: 
 

- Working Group Hygiene Commissione Europea 
dal 2007 ad oggi; 

- Expert Group Hygiene Commissione Europea dal 
2007 ad oggi; 

- Working Group ristretto sui molluschi bivalvi dal 
2007 ad oggi; 

- numerosissimi altri meetings organizzati dalla 
DG SANTE dal 2007 ad oggi; 
 

- Attività di docenza per conto del Ministero in 
numerosi corsi di e convegni in materia 
Sicurezza Alimentare.  
 

- Attività di Auditor sulle regioni per la verifica 
dell’applicazione dei regolamenti (CE) 882 e 
854/2004 
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- Attività di ispettore in acque nazionali e 
internazionali per il rilascio del riconoscimento 
comunitario di nave frigorifero e officina alle 
imbarcazioni da pesca italiane 
 

  
Dal 01/01/2015 al 31/12/2016; 

 

 Incarico Ufficio IX DGISAN export di alimenti. 

- Attività ispettiva per l’autorizzazione degli 

stabilimenti che effettuano attività di export di 

alimenti 

- Attività ispettiva al fine della verifica del 

mantenimento dei requisiti per l’export 

Docenze 
 

 Partecipazione a numerosi corsi di formazione in qualità 

di relatore (presso Regioni/AASSLL/IIZZSS, Seminari 

organizzati da Università e Istituti di ricerca) e discente 

in particolare in materia di controlli ufficiali. 

 

Grosseto, da gennaio 
2000 ad aprile 2003; 

 Insegnante corsisti per cinofili, maniscalco, infermiere 

per quadrupedi ecc. presso il CEMIVET di Grosseto.   

Livorno 12 aprile 2016  Docenza presso le Capitanerie Livorno su " Attività 
Congiunta Ministero della Salute/Capitanerie di Porto 
Navi Frigorifero e Navi Officina check list " 

 
Isola di Salina 14 novembre 

2014 

 Intervento Convegno A.I.V.I. “linee guida 882-854” 

27-28/09/2017 

 

Torino 11/03/2022 

 Relatore al convegno dei laboratori di referenza nazionali 
per i controlli ufficiali ai sensi del decreto legislativo 
27/2021 e del decreto legislativo 32. 
 
Relatore CONTROPERIZIA E CONTROVERSIA A UN ANNO 
DALL'EMANAZIONE DEL D.LGS. 27/2021 - Edizione Unica 

   

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, ecc., ed ogni 
altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 
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Dal 2007 ad oggi   
 
 
 
 

Dal 2007 ad oggi  
 

 Relazione al Piano Nazionale Integrato su:  

• Stabilimenti di alimenti di origine animale;  

• Molluschi bivalvi;  

• Controlli ufficiali;  
 

Relazione al parlamento sui controlli ufficiali  
 

Alimenti e Bevande  
Novembre –dicembre 2017 

 Pubblicazione: Controlli analitici “Più uniformi i criteri 
microbiologici”; 

Napoli, 15 giugno 2002  Evento formativo denominato “ENCEFOLOPATIA 

SPONGIFORMI TRASMISSIBILI DEGLI ANIMALI E RISCHIO 

PER L’UOMO”; 

Napoli, 08 giugno 2002  Evento formativo denominato “ISPEZIONE DEI 
PRODOTTI DELLA PESCA IN RELAZIONE AL 
REGOLAMENTO CE 2065/2001”; 
 

Napoli, 20/01/01  Tavola Rotonda “IL VETERINARIO ISPETTORE DELLE 
CARNI NELL’ ARCO DEI CONTROLLI E NELLA 
PREVENZIONE DELL’ ENCEFALOPATIA SPONGIFORME 
BOVINA”; 
 

Napoli, 26/05/01  Tavola Rotonda “LE FRODI ALIMENTARI, LEGISLAZIONE, 
TUTELA DEL CONSUMATORE”; 
 

Sorrento 16/17/02/01;  Convegno “ETICHETTATURA E RINTRACCIABILITA’ DELLE 

CARNI BOVINE – SICUREZZA PER IL CONSUMATORE”; 

-  
Caserta, 10/03/01  Tavola Rotonda “LA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA, 

TUTELA E POTENZIALITA”; 
Avellino, 3/4 /03/01  Convegno “LACENO 2001”; 

Roma, 5 novembre 2007  Il sistema Sanitario Regionale, i Produttori, i 
Consumatori e la sicurezza degli alimenti 

Roma, 14 novembre 2008  Corso di formazione “ Auditor interni per il controllo 
sull’importazione di alimenti  di origine animale presso 
gli USMAF- organizzato da UNI Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione; 

14/12/2012  Sicurezza Alimentare. Lo strumento dell'AUDIT e il 
veterinario aziendale nella Sanità Pubblica: un sistema a 
garanzia del consumatore; 

Dal 11 al 15/03/2013  BTSF sui sistemi di audit sulle autorità competenti;  

dal 29/05 al 5/5/2013.  Corso di 40 ore su “Criteri per il miglioramento e 
funzionamento dell’attività di controllo ufficiale da 
parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza 
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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. Organizzato da ISS e 
Ministero della Salute  

-  
Grosseto, 08/06/00  Convegno S.I.D.I.”PATOLOGIE ORTOPEDICHE NEL 

PULEDRO”; 
 

Grosseto, 15/06/01  Convegno S.I.D.I. ”NUTRIZIONE E PERFORMANCE FRA 
ALLEVAMENTO E GARA”;  

Grosseto, 18/10/02  Giornata di studio “IL BENESSERE NEGLI ANIMALI DA 

REDDITO”; 

NAPOLI 10 MAGGIO 2003  Evento formativo denominato “IL RUOLO DEL 

VETERINARIO NEL CONTESTO DELLA 

RIORGANIZZAZIONE DELLE NORMATIVE 

COMUNITARIE”( EVENTO N.2675-46748); 

Napoli 12 settembre 2003  Convegno Nazionale “MODELLI ORGANIZZATIVI 

REGIONALI DI SANITA’ PUBLICA VETERINARIA”; 

2 luglio 2004 presso il Teatro di 
Corte della Reggia di Caserta 

 Convegno “LO SVILUPPO DI ESPERIENZE 

ORGANIZZATIVO – GESTIONALI SULL’ ALIMENTAZIONE 

OSPEDALIERA”;   

Roma 29-30-Settembre -01 
ottobre 2004 

 Corso di aggiornamento “ L’AUDIT COME STRUMENTO 

DI VERIFICA DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA”. 

Roma 19 aprile 2007  Convegno La sicurezza Alimentare: Nuova 

Regolamentazione Europea; 

Roma dal 10 al 14 novembre 
2008 

 Corso UNI – CEPAS sulle norme di Qualità e di AUDIT. 

Auditor di sistemi di gestione qualità. Corso con 

frequenza di 40 ore con verifica finale con esito 

positivo.   

Roma, 4 Marzo 2009  Gestione del nuovo sistema S.INTE.S.I. Stabilimenti 

Roma, 23 giugno 2008  Sicurezza alimentare: dai fatti alla comunicazione; 

Dal 28/09 al 02/10/2015  BTSF Food Hygiene at primary production – Aquatic 
animals; 

Roma dal 13 al 15/11/2017  Corso di approfondimento del pacchetto igiene per il 
personale delle autorità sanitarie competenti 
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organizzazione metodi e tecniche del controllo ufficiale” 
Organizzato da ISS e Ministero della Salute  

-  
Roma 8 giugno 2018  Convegno “Lo Studio della Dieta Totale Nazionale: 

assunzione di nutrienti ed esposizione a contaminanti 
della popolazione italiana” 

 
 

2/12/21  
 

22/12/21  
28/12/21  

 
 

25/12/21  
 

Roma 17/01/2020   
 
 

Capacità linguistiche 
 

  
Corso su zoonosi: Epidemiologia sorveglianza e 
controllo. 
Corso e-learning – corso base privacy nella P.A. 
Corso e-learning – Formazione articolo 37 parte 
specifica Rischio Basso per addetti al videoterminale 
 
Corso e-learning – privacy sui dati relative alla salute 
 
Attività di audit negli stabilimenti autorizzati all’export 
paesi terzi  

Lingua Livello Parlato e Scritto 
 

 Inglese, livello buono  
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza avanzata del sistema operativo Windows, 
sull’utilizzo dei programmi del Pacchetto Microsoft 
Office e sulla navigazione e ricerca internet. 

 

 
Data di compilazione del  

Curriculum 

  
24 marzo 2022 

Dati personali   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” 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione dell’atto di 

notorietà  (articolo 46 e 47 del 
D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 

 Il sottoscritto Giovanni Granitto nato a Piedimonte 
Matese (CE) il 29/05/72 c.f. GRNGNN72E29G596D, 
residente in Piedimonte Matese (CE) , Via Cesare Battisti, 
23, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. n. 445 del 
28/12/2000 consapevole delle sanzioni penali, 
richiamate dall’art. 76 del D.p.R. nr. 445 del 28/12/2000 
e s.m.i, in caso di dichiarazioni mendaci, di produzione o 
uso di atti falsi sotto la propria responsabilità: dichiara 
che tutte le informazioni contenute nel proprio 
curriculum vitae sono veritiere. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Dr. Giovanni Granitto 


