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Formato europeo per il curriculum vitae    
  INFORMAZIONI PERSONALI 

         Laurea in Medicina Veterinaria Istruzione e formazione  SPECIALIZZAZIONE/DOTTORATO  2003 Università degli Studi Federico II Napoli facoltà di Medicina Veterinaria Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale Tesi “Zoonosi Parassitarie dei pesci”  2012 Università degli Studi di Perugia facoltà di Medicina Veterinaria dottorato di ricerca in “Incremento delle produzioni zootecniche e Patologia degli animali da reddito” con tesi Manuale “Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia”   

 Nome e Cognome  Salvatore Macrì 
 Data di nascita  08.08.1969 

 Telefono  0659946932 
 Telefono cellulare  3389080975 

 Indirizzo posta elettronica  s.macri@sanita.it Indirizzo Pec      
 Incarico attuale  Dirigente Veterinario Ministero della Salute presso l’Ufficio 4 Medicinali Veterinari della Direzione Generale della Sanità Pubblica veterinaria e del Farmaco Veterinario  
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2015 Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Medicina Specializzazione in Sanità Animale allevamento e produzione zootecnica  con tesi di specializzazione Manuale “BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO DEL CAVALLO (per gli allevatori)”   CORSI – IDONEITA’ 1998 Corso “Radiologia Addominale” 2000 Corso di formazione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali 2001 Corso base “Controllo della displasia dell’anca e del gomito nel cane” 2003 Corso presso Ministero della Salute “I medicinali veterinari ad azione immunologica” 2004 Corso presso Ministero della Salute “Statistica descrittiva e inferenziale” 2004 “Corso per la formazione di tecnici per la zootecnia biologica” Brescia 20/02/2004 – 28/05/2004 2005 Corso di citologia ed ematologia veterinaria PERUGIA 14-15-16 /04/  2005 Corso “Pacchetto Igiene” (Reg. 852,853,854 e 882) presso ente certificatore CSQA  2006 Corso per auditor interni BRC IFS CSQA presso ente certificatore CSQA  2007 Corso presso Ministero della salute “Valutazione degli studi clinici” 2007 Corso per analisi del rischio, presso agenzia europea del farmaco EMEA (LONDRA) 2008 Corso auditor interno presso Ministero della salute (ROMA) 2011 Corso Valutazione dei dossier dei medicinali veterinari ad azione immunologica presso Ministero della salute  2011 Corso per Auditor Ministero della Salute (Verifiche dei sistemi Regionali di prevenzione in Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare)  2011 CADIDATO Idoneo all’Avviso Pubblico per il conferimento di incarico di Direttore Struttura Complessa denominata “Ricerca e Sviluppo” presso IZS Umbria e Marche Disp n. 40 del 16.12.11 2011 Corso presso Ministero della Salute “Approccio manageriale alla sanità pubblica veterinaria” 2012 Corso presso Ministero della salute elementi di diritto amministrativo  2012 Corso presso Ministero della salute “Valutazione degli studi residuali ai fini della revisione dei farmaci veterinari”   2013 Corso per Auditor Ministero della Salute (Verifiche dei sistemi Regionali di prevenzione in Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare) 50 crediti formativi 2013 Corso di formazione presso Ministero della Salute: “Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di polizia veterinaria” 2014 Corso presso Ministero della Salute: “Impiego del farmaco veterinario in acquacoltura”  2016 Corso “Productions models Beekeeping” (HMA – EMA) 20 – 21 Giugno 2016 Madrid 2016 Corso “La gestione delle emergenze di salute pubblica” 12-30 settembre 50 ECM Ministero della salute- Istituto Superiore di Sanità. 2017 Corso Valutazione della qualità degli interventi di prevenzione 6-24 Nov organizzato da Ministero salute Istituto Superiore di Sanità 2017 Corso Malattie Emergenti e Riemergenti Roma 30-31 marzo 2017 Ministero Salute – Istituto Superiore di Sanità CORSO CON ESAMI FINALI CREDITI E.C.M. 13 2017 Corso di approfondimento del pacchetto igiene relativo all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale 13-15 novembre 
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2018 Corso comunicare la sicurezza dei vaccini. 4-22 febbraio 2019 Ministero Salute Istituto Superiore di Sanità  

Esperienze Lavorativa  

Attualmente: dal 2 gennaio 2020 dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo indeterminato con incarico di natura professionale di alta specializzazione  , ispettivo, di consulenza e ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S3, nell’ambito dell’Ufficio 4 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, identificato con la seguente descrizione sintetica: “Sperimentazione clinica dei medicinali veterinari e MUMS”. Membro del gruppo di lavoro sul Regolamento UE 2016/429 Decreto 13 Dicembre 2017. Membro del Borderline Working Group “Contact Points for Classification of Veterinary Medicinal Products”. Componente del Gruppo di lavoro per il monitoraggio dell’antimicrobicoresistenza. Responsabile scientifico progetto di collaborazione con Istituto superiore di Sanità relativamente ai medicinali immunologici veterinari. Dal settembre del 2006, dirigente veterinario presso la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. Mi occupo di valutazione dell’efficacia clinica per ciò che attiene l’autorizzazione all’immissione in commercio la sperimentazione clinica dei medicinali veterinari. Ho coordinato le attività per la stesura delle linee guida sulla medicina trasfusionale veterinaria e delle linee guida sull’utilizzo di cellule staminali in medicina veterinaria. Ho collaborato alla stesura del Manuale “Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia” pubblicato dal Ministero della Salute. Da luglio 2006 al 2010 membro del Pharmacovigilance Working Party Agenzia Europea del Farmaco (EMEA) Londra. Team leader Fact-finding mission in Italy - DG(SANTE)2018-6371 - 8 to 16 November 2018 - prudent use of antimicrobials in animals. 2018 responsabile scientifico per il Ministero della Salute progetto di ricerca Indagine sulla diffusione di Nonprimate Hepaciviruses (NPHV) negli equidi italiani e valutazione del rischio di trasmissione con l’impiego della medicina trasfusionale in campo veterinario N. identificativo progetto: IZS LT11/18 RC.  
 Dal maggio 1997 al dicembre 2002 Ambulatorio Veterinario “Quattro Zampe” Tropea (VV) attività libero professionale (medicina e chirurgia animali d’affezione). 
 Da febbraio 1997 a maggio 1997 Dr. Vincenzo Folli Veterinario FISE (Roma - medicina chirurgia equini) attività libero professionale. 
 Da febbraio 1997 a maggio 1997 Az. Agroalimentare HOMBRE, Modena Consorzio del parmigiano reggiano (medicina – chirurgia- alimentazione vacche da latte) attività libero professionale. 
 Da gennaio 1998 a maggio 1998 Centro Veterinario Modenese, Modena (chirurgia ortopedica animali d’affezione) attività libero professionale. 
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 Da gennaio 1999 a maggio 1999 Dr. Stefano Tarantino Lodi (Podologia Bovina) attività libero professionale 
 Da gennaio 1998 dicembre 2000 presso ASL Vibo Valentia incarico a convenzione per attività dei piani di risanamento brucellosi, leucosi, tubercolosi (art. 2222 C.C.) 
 Da 01.01.1999 a dicembre 2001 Associazione Allevatori Vibo Valentia attività libero professionale (Veterinario responsabile della podologia bovina) 
 Dal 01.06.2000 al 31/09/2000 Dipartimento di sanità e Benessere degli Animali Università di Bari contratto di lavoro autonomo art. 2229 – 2238 codice civile; (indagine trasversale sulle malattie trasmesse da zecche nel bovino) 
 Da 01.10. 2001 al 31.12.2002 (art. 2222 C.C.)  ASL n. 3 Foligno PG incarico a convenzione per attività dei piani di risanamento brucellosi, leucosi, tubercolosi art 11 L.R. 7.4.82 n. 19 
 Da gennaio 2002 a dicembre 2002 Ambulatorio Veterinario Mancini Foligno attività libero professionale (medicina e chirurgia animali d’affezione)  
 Dal gennaio 2003 a marzo 2006 Clinica Euro Veterinaria Bettona (PG) attività libero professionale (medicina e chirurgia animali d’affezione) 
 Da ottobre 2003 a 30 aprile 2004 Ministero della Salute Roma  contratto dipendente a tempo determinato (Veterinario coadiutore Uff. XI) farmacovigilanza  
 Da giugno a dicembre 2004 IZS Perugia Veterinario presso lab. Diagnostica (batteriologia) 
 2005 docente al corso di formazione per ADDESTRATORI CINOFILI (Ghismo onlus P. S. Giovanni PG) 
 Da febbraio 2005 a aprile 2006 Veterinario presso Ambulatorio ENPA sez. di Perugia attività libero professionale    
 Da gennaio 2006 a marzo 2006 consulente sulla sicurezza alimentare presso Euro Servizi Impresa s.r.l. Torgiano (PG) (Haccp, ISO 22000, BRC – IFS) attività libero professionale 
 Da 16.03.06 al 15.09.2006 contratto lavoro autonomo (incarico di prestazione professionale artt. 2222, 2223 e seguenti del C.C.) IZS Lazio Toscana (consulente in farmacovigilanza veterinaria presso Ministero della Salute ROMA);  MADRELINGUA  Italiana  ALTRE LINGUE  
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  [ Inglese ] • Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] • Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] • Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ]    ALTRO: Ho svolto il servizio militare da maggio 1995 ad aprile 1996 presso la caserma di Avellino e Catanzaro con grado di Caporale. Ho partecipato ad una trasmissione televisiva (UNO MATTINA) Rai uno in rappresentanza del Ministero della Salute per discutere sull’utilizzo del farmaco veterinario Organizzatore di eventi culturali sul benessere del cavallo sportivo nell’ambito delle manifestazioni previste per la giostra della Quintana di Foligno. Vice presidente dell’Ordine dei medici Veterinari della provincia di Vibo Valentia dal 2002 al 2003 Responsabile SCIVAC per area Vibonese dal 1999 al 2000 Collaboratore nella realizzazione di progetti scolastici di educazione ambientale svolgendo relazioni di Zooantropologia (2000-2001) Responsabile del progetto “Mano nella zampa” (prevenzione sanitaria nelle scuole dell’obbligo) patrocinato dall’ordine dei Medici Veterinari della provincia di Vibo Valentia. (2000 – 2001) Responsabile per area Vibonese, progetto multiregionale di ricerca diretto dal Prof. Ceci Università di Bari “malattie trasmesse da zecche negli animali da reddito” Relatore nel corso interno organizzato dal Ministero della Salute sui compiti dello stesso ente (settembre 2006) Relatore in diversi seminari organizzati dalla PURINA (pet food), su argomenti di alimentazione del cane Docente sulle materie relative alla gestione del farmaco veterinario al nei corsi di preparazione dei Marescialli del NAS Dicembre 2008 Novembre 2012 Ho partecipato in sostituzione del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario alla Heads of Medicines Agencies Meeting che si è svolto a Lisbona nei giorni 10-11 luglio 2007 Dal 2009 ad oggi faccio parte del gruppo di lavoro del Ministero della Salute denominato 1500 per il servizio informazioni agli utenti relative alle emergenze sanitarie con personale ufficiale encomio nel 
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2017 del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin Capo scout AGESCI durante il periodo Universitario Relatore in numerosi convegni a carattere nazionale ed internazionale, di seguito si riportano i più rilevanti:  
 Relatore al congresso della Società Italiana Veterinari Per Animali Da reddito (SIVAR) 2007 sul tema “D.L. 193 aprile 2006, stato dell’arte dell’avilamicina e zincobacitracina”  
 Relator 17th congress Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, May 27-30, 2009, Perugia 
 Relatore al convegno nazionale dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) Perugia il 16 ottobre 2009 
 IZS Lombardia Emilia Romagna docenza al corso di registrazione del farmaco veterinario Brescia 11/11/10 Bologna 04/10/10  
 Relatore presso II infoday organizzato da Federchimica A.I.S.A.  che rappresenta le aziende – italiane e multinazionali - del mercato della salute animale   presso Clinica S. Francesco Piacenza 24 Marzo 2010 
 Relatore al convegno XVI CONVEGNO NAZIONALE S.I.P.I. (Società Italiana di patologia Ittica) ORVIETO 27-29 MAGGIO 2010 con relazione dal titolo L’uso del farmaco veterinario in acquacoltura  
 Relatore al convegno “La banca del sangue, ruolo della medicina trasfusionale in ambito Veterinario”  aprile 2011 IZS Palermo 
 Relatore al convegno organizzato dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) presso l’Università di Perugia “gestione del farmaco” 18 aprile 2011 
 Relatore presso II infoday organizzato da Federchimica A.I.S.A. presso Clinica S. Francesco Piacenza.Marzo 2011 con relazione dal titolo “Il farmaco generico veterinario” 
 Relatore presso IZS Napoli con relazione “Manipolazione e impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria” 5 maggio 2011 
 Relatore al congresso Società Italiana Veterinari Per Animali Da reddito (SIVAR) 2011 sul tema “Gestione del farmaco in allevamento prospettive future “ 
 Docenza alla scuola di specializzazione in sanità animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa (2011- 2013) con seminari sulla gestione del farmaco veterinario in allevamento 
 Docenza alla scuola di specializzazione in sanità animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino (2013) con seminari sulla gestione del farmaco veterinario in allevamento 
 Relatore al congresso organizzato dall’ULSS 22 di Bussolengo 24 -25 giugno 2011 a Verona con relazione dal titolo “Utilizzo del Farmaco in apicoltura” 
 Relatore al convegno organizzato da ASIC (Associazione Scientifica Italiana Coniglicoltura) in occasione della fiera avicola 2011 di Forlì con una relazione dal titolo “Gestione del farmaco in allevamento cunicolo” 
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 Relatore al congresso SisVet (Società Italiana Scienze Veterinarie) 2011 nella tavola rotonda sulle cellule staminali con una relazione dal titolo “Norme e linee guida sull’impiego delle cellule staminali in veterinaria” 
 Relatore International Satellite Symposium aicc–gism mesenchymal stem cells: challenges in translating research into clinic 21-22-23 novembre 2011 
 Relatore al corso percorso formativo di medicina trasfusionale veterinaria facoltà di medicina veterinaria Perugia con la relazione dal titolo medicina trasfusionale veterinaria  aspetti normativi  
 Relatore al corso antibiotici in medicina veterinaria Ordine dei medici veterinari di Catanzaro 04-05- aprile 2014 Caraffa di Catanzaro 
 Relatore al congresso SisVet (Società Italiana Scienze Veterinarie )2014 con una relazione dal titolo “Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari” 
 Docenza alla scuola di specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina (2014) con seminari sulla gestione del farmaco veterinario in allevamento 
 Relatore al congresso La Medicina Veterinaria: l’evoluzione di una professione con una relazione dal titolo “Regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari” Laceno (AV) 27 Marzo 2015 
 Relatore (il farmaco veterinario in apicoltura) corso FAD Aethina tumida organizzato da Ministero della Salute, IZS delle Venezia 2015. 
 Docenza al master di II livello “Preparazione Galeniche per uso Umano e veterinario” Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco Università La Sapienza Roma, anno accademico 2014-2015 
  2015 • Relatore al GISM ANNUAL MEETING 8-9 OCTOBER 2015 BRESCIA “The regulatory for using Stem Cells in veterinary medicine” 
 2015 • Relatore al convegno “Apietur”, organizzato dall’ Associazione Apicoltori delle Province Toscane presso il centro Promozione e Servizi di Arezzo con una relazione dal titolo “Il farmaco veterinario in apicoltura”  
 2016 • Relatore al convegno ANMVI Antibiotico profilassi e terapia: Pro e Contro relazione: antibiotici in veterinaria, normativa vigente e sviluppi futuri 
 2017 • Relatore al Corso Farmaco veterinario e sicurezza alimentare USL Umbria 1 
 2017Ministero della Salute IZS Lazio Toscana   Corso Efficacia Clinica dei medicinali veterinari per le api e loro uso in campo. Referente scientifico e relatore  
 2017 Relatore all’11 Infoday medicinali veterinari presso Ministero della Salute con relazione sulla sperimentazione dei medicinali veterinari. 
 2017 Relatore Workshop “Uso del farmaco veterinario nelle specie minori” organizzato dalla Società italiana delle scienze veterinarie (SiSVet) nell’ambito del 71 Convegno della suddetta (Rettorato 
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dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) 
 2018 Relatore Corso di apicoltura di I livello Impiego del farmaco veterinario in apicoltura e sperimentazione clinica sulle api corso FAD FNOVI 
 2018 Caltanissetta Relatore  CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI AI FINI SCIENTIFICI 
 2018 Relatore relativamente alla farmacosorveglianza al TWINNING PROJECT MK 12 IPA AG 01 2016 
 2018 Relatore convegno “Vaccini e diagnostici veterinari”, organizzato dall’ ENEA con una relazione dal titolo “L’approccio condiviso delle istituzioni nazionali per il contrasto all’antimobicoresistenza” 
 2018 Relatore Convegno Azienda ULSS 9 Scaligera Efficacia clinica dei Medicinali Veterinari per le Api e loro uso in campo. Uso corretto farmaco in apicoltura 
 2018 Relatore IX Convegno del Centro Apistico Regionale Piemonte IZS Piemonte, Liguria Valle d’Aosta. “Utilizzo del farmaco veterinario in apicoltura” 
 2018 Relatore Corso di formazione sul veterinario aziendale Ordine dei Medici Veterinari Brescia  
 2018 Relatore all’12 Infoday medicinali veterinari presso Ministero della Salute con relazione sulla sperimentazione dei medicinali veterinari. 
 2018 Relatore Convegno Antimicrobicoresistenza  IZS Teramo 
 2019 Roma relatore congresso internazionale  Apimondia con relazione: USE AND MANAGEMENT OF VETERINARY MEDICINES IN BEEKEEPING 
 2019 relatore seminario scuola di specializzazione in sanità animale presso dipartimento di medicina veterinaria di Pisa 
 2019 relatore convegno su ricetta elettronica organizzato da ANMVI presso Bologna fiere Zoomark 2019 
 2019 Relatore Corso di formazione  AMR One Health Ministero della Salute Roma  
 2019 Relatore settimana europea sull'antimicrobico resistenza, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo 
 2019 Relatore Seminari dal titolo: “Antimicrobicoresistenza:problemi attuali e impegno per il futuro” IZS Teramo     Uso delle tecnologie  Buona conoscenza sistema “MICROSOFT OFFICE”  
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Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione )  

Convegno “Etichettatura e rintracciabilità delle carni bovine” 16/17 febbraio 2001 Sorrento, Giornate Veterinarie Hipponiane 8-9/23/30 Novembre 7 Dicembre 2002 Vibo Valentia, Tavola Rotonda “Le buone pratiche operative e l’applicazione delle nuove norme lungo la filiera dei prodotti ittici”  Ancona 24 maggio 2002,  Conferenza malattie trasmesse da zecche degli animali da reddito  30 giugno 2001 Cosenza, Conferenza “Igiene degli Alimenti sistemi di autocontrollo”  06.04.2000, giornata buiatrica “Patologie condizionate del vitello” 04.04.1998; Giornate Veterinarie Hipponiane 20 settembre 4-11-18-25- Ottobre 2003, Giornate Veterinarie Hipponiane 2004; Conferenza “Il ruolo del veterinario nel contesto della riorganizzazione delle normative comunitarie” Napoli 10 maggio 2003, Congresso “Il Paziente anziano” Perugia 23-25 ottobre 1998, “il ruolo del veterinario nella zootecnia biologica” Bastia Umbra aprile 2005. Aggiornamenti sulla influenza av. Vibo Valentia Dic. 2005, 2006 Meeting internazionale di vaccinologia ATENE,Marzo 2007 Corso per analisi del rischio LONDRA, 2008 W.Rabit Congress Verona; 2008 Seminari  “Lotta uso dei veleni contro gli animali” presso Ministero della Salute Roma;  Simposio internazionale  di vaccinologia 13-16 maggio 2009 Praga; XVII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, May 27-30, 2009 – Perugia- Italy; 11/09/12 convegno “Trattamenti ormonali illeciti al microscopio” IZS Piemonte ;09.10.09 IZS Lombardia Emilia Romagna “Adattamento degli animali agli ambienti di allevamento ricadute su consumi e farmaci”; 09 – 10 maggio 2013  percorso formativo sulla terapia del dolore in medicina veterinaria Università di Perugia; convegno “Fighting AntiMicrobial Resistance: smart weapons against smart microorganism” Rome, 22-23 December 2014 – Ministry of Health; Workshop Clima e Salute Ministero della Salute 16 giugno 2016; Convegno dei laboratori di referenza nazionali per i parassiti trasmessi con gli alimenti 27 28 sett 2017  PUBBLICAZIONI 1. Canili di qualità e benessere animale (ODV 11-2001) 2. Toxoplasmosi e ippofagia ( ODV 9-2002) 3. Results of avilamycin residues monitoring plans for the experimental use in Italy Menotta s.1*, Fedrizzi g.1, Macrì s.2, Scandurra s.3, Saggiorato.. 4. LEGISLATIVE DECREE APRIL 6, 2006 APPLICATION IN ITALY AND FUTURE PROSPECT  S. Bonati S.*, Pugliese M.°, Quondam R.*, Scardillo A.°, Macrì S.*, Pugliese A.°*Veterinarian of the Ministry of Labor, Health and Welfare, Office IV D.G.S.A° Departement of Pubblic Veterinary Health, Unit of Medicine and Pharmacology – University of Messina (Italy) XVII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, May 27-30, 2009 – Perugia- Italy. 5. Pharmacovigilance: a key public health function in Italy. Bonati S., Quondam R., Pugliese M., Macrì S., Niutta P.P., Pugliese A.; Italy XVII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, May 27-30, 2009 – Perugia- Italy 6. Italian legislation of good practice for clinical trial of animals in veterinary medicine. Macrì S., Pugliese M., Bonati S., Scardillo A., Quondam R., Pugliese A.; Italy XVII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, May 27-30, 2009 – Perugia- Italy 7. Recording and transmittal of information  to establish a system of traceability of veterinary medicine in Italy*  D.ssa S.Bonati Dr. Salvatore Macrì *D.ssa A.Perrella*1*Veterinarian of the Ministry of Health, Office IV D.G.S.A International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants 2010 26/29 may 2010 Durazzo 8. Strategies for reducing the need to use veterinary drugs on sheep farms D.ssa S.Bonati *Dr. Salvatore Macrì *D.ssa A.Perrella 1*Veterinarian of 
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the Ministry of Health, Office IV D.G.S.A International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants 2010 26/29 may 2010 Durazzo 9. Prudent use of antimicrobials in veterinary medicine D.ssa S.Bonati *Dr. Salvatore Macrì *D.ssa A.Perrella 1*Veterinarian of the Ministry of Health, Office IV D.G.S.A International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants 2010 26/29 may 2010 Durazzo 10. Risultati dell’impiego di Api-Bioxal per la lotta alla Varroa  nel centro Italia. L’apicoltore italiano n.2 febbraio – marzo 2011 Alessandra Giacomelli¹, Marco Pietropaoli¹,Arianna Ermenegildi¹, Antonella Comini¹, Salvatore Macrì²,  Andrea Volterrani³, Giovanni Formato¹ 11. Verifica dell’efficacia acaricida di trattamenti estivi con acido formico in gel (mite away quick strips®) Apis n. 4 maggio 2011 Marco Pietropaoli1, Salvarore Macrì2, Ivana Purificato3, Alessandra Giacomelli1, Antonella Comini1, Francesca Longo1, Laura Spinaci1, Francesco Scholl1, Giovanni Ragionieri1, Mila Nocentini1, Massimo Mari1, Giovanni Aggravi4, Andrea Volterrani5, Carlo Ferrari6, Giovanni Formato1 12. Stem cells in veterinary medicine: the italian regulatory  International Satellite Symposium aicc–gism mesenchymal stem cells: challenges in translating research into clinic 21-22-23 novembre 2011 13. Biochemical characteristics and susceptibility to antimicrobials of Paenibacillus larvae isolated  in outbreaks of American foulbrood of honey bees occurred in Italy and Argentina Marcella Milito1, Alessandra Giacomelli1, Alessia Franco1, Andrea Caprioli1, Antonella Cersini1, Martina Pizzariello1, Gessica Cordaro1, Antonio Battisti1, Francesco Scholl1,  Stefano Bassi2, Elena Carra2, Elena Dell’Aira1, Salvatore Macrì3, Liesel Gende Brenda4, Marco Pietropaoli1, Giovanni Formato1 1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Italy 2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Sezione di Modena, Italy  3 Veterinarian, practitioner, Italy 4 Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. APIMONDIA XXXXIII International Apicultural Congress 29 September — 04 October 2013  14. III Simposio Mondiale sull'apicoltura biologica Castel San Pietro Terme, 4-7/marzo 2014 Formic acid in gel (MAQS®): considerations on the field trials results in Italy Giacomelli Alessandra1, Pietropaoli Marco1, Pizzariello Martina1, Ragona Giuseppe1, Pradella Duccio2, Floreano Rodolfo3, Carbellano Floriana3, Chiado’ CutinStefania3, Mortarino Michele4, Macrì Salvatore5, Mogliotti Paola6, Rosso Adriano6, Scholl Francesco1, Formato Giovanni1 15. Utilizzo delle cellule staminali autologhe in medicina veterinaria. Ippologia, Anno 25, n. 1, Marzo 2014. Dr.Salvatore Macrì, D.ssa Simonetta Bonati 16. Stem cells in veterinary medicine: the Italian regulatory system. • 2015 GISM ANNUAL MEETING 8-9 OCTOBER 2015 BRESCIA Salvatore Macrì 17. Ho collaborato con la rivista Pet-Net Magazine con la redazione  periodica di articoli inerenti il  farmaco veterinario   18. Atti congresso internazionale  Apimondia 2019 con relazione: USE AND MANAGEMENT OF VETERINARY MEDICINES IN BEEKEEPING                             
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                                                 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.) Il sottoscritto Cognome Macrì Nome Salvatore nato Vibo Valentia prov. VV  il 08.08.1969 codice fiscale MCRSVT69M08F537S , sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici per effetto dell’art.75 del citato D.P.R. Dichiara - che gli stati, le qualità personali e i fatti riportati nella istanza e nel curriculum composto da n. 9  pagine  rispondono a verità;   Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  Roma il                                                                                                                                                                    Il dichiarante                                                                                                                                                              Dr. Salvatore Macrì       Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che il candidato ritenga utile ai fini dell’ammissione alla selezione e/o della valutazione dei titoli posseduti.   


