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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  MARCO IANNIELLO 

Data di nascita  24 LUGLIO 1958 

Telefono  0659946121 

   

Indirizzo posta elettronica  m.ianniello@sanita.it 

Indirizzo Pec  Marco.ianniello@pec.it 
 

Incarico attuale  DIRETTORE UFFICIO 2 DIREZIONE GENERALE SANITÀ ANIMALE E FARMACO VETERINARIO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
14 aprile 1998 conseguita Laurea in Medicina Veterinaria (vecchio ordinamento) c/o 

Università degli Studi di Pisa   

 

1995-1998 Diploma di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 

conseguito presso la Scuola di Specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli di Studi di Napoli  

 

1996 Corso Specializzazione annuale in Cooperazione Internazionale presso la SSPA  

 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1988 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario ha svolto 

• Tipo di azienda o settore  attività di libero professionista come, titolare e responsabile sanitario di ambulatorio veterinario. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  1990 – 1991 

  Dal 15 marzo al 19 novembre 1990, con proroga per ulteriori 8 mesi ha svolto la propria attività 

  in rapporto convenzionale presso la ex U.S.L. n. 26 di Siracusa per la bonifica sanitaria degli 

allevamenti, per la profilassi vaccinale obbligatoria, nonché per i compiti di registrazione, 

schedature e predisposizione di tutti gli atti inerenti i provvedimenti sanitari previsti dal 

Regolamento di Polizia Sanitaria. 

   

  1991 ad oggi (Ministero della Salute Via G. Ribotta 5 00144 Roma)  

A seguito della vincita di concorso nazionale, è stato assunto presso il Ministero della Salute (già 

Sanità) presso la ex Direzione Generale dei Servizi Veterinari con la qualifica di Veterinario 

Direttore (8° livello) 
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  1996 – 2003 

Ha svolto la propria attività con la qualifica di Dirigente Veterinario di          1°livello; a 
seguito di ordine di servizio del dirigente dell’Ufficio III (Rapporti internazionali ed 
uffici veterinari periferici), è stato responsabile del settore Sanità Animale 2 (animali 
delle specie avicole, della specie equina, delle specie ittiche, primati non umani, specie 
esotiche). Ha svolto inoltre funzioni vicarie del Dirigente dell’Ufficio.  

 

2003 - 2006 

Dal 18 giugno 2003, come vincitore di concorso, è stato nominato Dirigente 
Veterinario di II Fascia con incarico di Direzione dell’Ufficio II della Direzione Generale 
della Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione. 

 

2006 – 2013 

Dal dicembre del 2006, a seguito della costituzione del Dipartimento della Sanità 
Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione, è direttore dell’Ufficio II dello 
stesso con compiti relativi al coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, della formazione e dei sistemi informativi del 
Dipartimento. 
 
2008 - 2013 nominato nel CdA dell’IZS Umbria e Marche con DPGR del 11 novembre 
2008, n. 123 quale rappresentante del Ministero della salute ai sensi della L.R. 19 
febbraio 1997, n 5; 
 
2013 - 2014 proroga dell’incarico di rappresentante del Ministero della Salute nel CdA 
dell’IZS Umbria e Marche con DPGR 26 luglio 2013, n.76    
Dal 1°marzo al 31 dicembre 2009 gli è stato conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio 
I del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria la Nutrizione e la Sicurezza degli 
Alimenti 

 
 

  Dicembre 2015 – 2016 

Proroga dell’incarico di direzione dell’Ufficio II dell’ex Dipartimento per la sanità 
pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti  
 
2016 – 2019 conferimento incarico della direzione dell’Ufficio 2 della Direzione 
Generale della Sanità Animale e del Farmaco veterinario 
 

2019 - conferimento incarico della direzione dell’Ufficio 2 della Direzione Generale 
della Sanità Animale e del Farmaco veterinario (contratto valido fino al 22 febbraio 
2022) 
 
15 marzo 2019 incarico di reggenza dell’Ufficio 8 della DGSAFV per un periodo di 4 
mesi  

 
15 luglio 2019 proroga per ulteriori 4 mesi dell’incarico di reggenza dell’Ufficio 8 della 
DGSAFV  
 

  Nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 
titoli ed esami, riservato ai dirigenti sanitari (veterinario) per la copertura di 121 posti 
a tempo pieno indeterminato, per le esigenze degli Uffici centrali e periferici del 
Ministero della salute (DD del 17 luglio 2019)  
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 LEVEL 

• Capacità di scrittura  B1 LEVEL 

• Capacità di espressione orale  B1 LEVEL 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A 

RIVISTE, ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 
. 

 Nell’ambito delle proprie competenze è stato nominato relatore per i 

seguenti corsi di formazione destinati al personale veterinario e sanitario 

del Ministero e dei Servizi Veterinari delle ASL: 

 

➢ “Gli animali e il loro benessere “;  

➢  “Sistema Informatico Comunitario ANIMO; 

➢  “Le malattie esotiche nell’allevamento zootecnico “; 

➢  “Acquacoltura ed Ittiopatologia”; 

➢ Corso di formazione destinato a personale tecnico ausiliare 

(Guardie di Sanità) del Ministero; Corso di formazione per 

veterinari - Gestione delle emergenze sanitarie in ambito 

nazionale ed internazionale – “Principi di 

epidemiosorveglianza attiva “;  

➢ Giornate di studio della Scuola di Specializzazione in 

Scienza e Medicina degli animali da laboratorio 

“Problematiche Regolatorie e Proposte Pratiche “; 

➢ Aspetti sanitari e normativi negli scambi ed importazioni di 

primati non umani destinati alla sperimentazione 

 

Sempre in qualità di relatore ha tenuto delle conferenze presso la 

Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine 

animale presso l’Università di Napoli trattando i seguenti argomenti:  

 

➢ Il controllo sanitario degli alimenti di origine animale in 

importazione; 

➢ Il controllo igienico sanitario delle chiocciole destinate al 

consumo umano;   

➢ Nell’ambito della Cooperazione Internazionale ha preso parte 

ai progetti di gemellaggio con la Bulgaria e con la Slovenia 

relativamente agli aspetti organizzativi dei Posti d’Ispezione 

Frontalieri ed alle modalità di controllo veterinario alle 

importazioni di animali e prodotti di origine animale. 

➢  Nel 1994 ha fatto parte della delegazione italiana incaricata 

di partecipare ad incontri bilaterali, nel settore veterinario, 

con le competenti Autorità della Polonia.    

➢ E’ stato designato, come esperto veterinario italiano, a 

partecipare alle riunioni tenute presso la Comunità’ Europea 

a Bruxelles (Comitato Veterinario Permanente di Sanità 

Animale e Pubblica, Gruppi di lavoro presso il Consiglio e la 

Commissione); attualmente è designato quale esperto italiano 

per il settore di propria competenza.  

➢ Ha effettuato numerose missioni in collaborazione con 

ispettori della Commissione Europea per le ispezioni dei PIF. 
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 PUBBLICAZIONI 

                    

➢ Ricerca di anticorpi nei confronti di anticorpi aviari in 

struzzi (Struthio camelus) di importazione (n 8/9 La 

selezione veterinaria)  

➢ La ricerca in sanità pubblica veterinaria 

finanziamento e coordinamento (Il Chirone giugno 

2007 pg 5)  

An e-learning on Avian Influenza in Italy (Avian disease)   

➢ Veterinaria Italiana:2017 collana di 

monografie:Networking:toolls for an excellence 

research Quality and quantity IZS research 

assessment: methodological approaches and future 

directions”. 

P.Catarci M. Ianniello , M. Bagni; 

 

➢ “La ricerca in sanità pubblica veterinaria al servizio 

del consumatore” 

Catarci, P., Ianniello, M., Bagni, M. 

30 Giorni, anno 5, n. 8, Settembre 2012 

• La ricerca corrente e l’esperienza internazionale nelle 

attività di ricerca finanziati dal Ministero della salute” 

Ianniello, M., Bagni, M., Catarci, P. 

30 Giorni, anno 3, n.10, ottobre 2010 
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