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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 STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO 2- DIREZIONE GENERALE SANITÀ ANIMALE E FARMACI 

VETERINARI – EPIDEMIOSORVEGLIANZA E ANAGRAFI DEGLI ANIMALI – COORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI 

ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, DEI CENTRI DI REFERENZA NAZIONALI- COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DI RICERCA CORRENTE E GESTIONE DEL RELATIVO FINANZIAMENTO.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
14 aprile 1988 conseguita Laurea in Medicina Veterinaria (vecchio ordinamento) c/o Università 

degli Studi di Pisa   

Maggio 1988 abitazione all’esercizio della professione 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  

 

 

   

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 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, 

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

Regolamento di Polizia Veterinaria. 

   

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

A seguito della vincita di concorso nazionale, prende servizio il 1 agosto 1991 al 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.  

 

17 giugno 2003 – 31 maggio 2007 

A seguito della vincita di concorso nazionale per Dirigente Veterinario di II fascia presso il 

Ministero della Salute, assume incarico di direzione dell’Ufficio II della ex Direzione Generale 

della Sanità Veterinaria e degli Alimenti. 

 

1 giugno 2007 – 14 settembre 2014  

 Con l’istituzione del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della 

Nutrizione, viene conferito l’incarico direzione dell’Ufficio II di detto Dipartimento in seguito 

divenuto Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli 

Organi Collegiali della Salute. 

 

1 marzo 2009 – 31 dicembre 2009  

In qualità di reggente, direzione dell’Ufficio I dell’ex Dipartimento per la Sanità Pubblica 

Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti. 

 

15 settembre 2014-29 febbraio 2016  

Con la riorganizzazione del Ministero della Salute e la costituzione del Segretariato Generale 

assume l’incarico di direzione dell’Ufficio II del segretariato.  

 

1 marzo 2016 ad oggi  

Direttore dell’Uff. 2 della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. 

 

15 marzo 2019-31 dicembre 2019  

In qualità di reggente, direzione dell’Ufficio 8 della Direzione Generale di appartenenza.  

 

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   

 

24 febbraio 2022 – Conferito incarico di direzione dell’Ufficio 2 Epidemiosorveglianza e anagrafi   

degli   animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) – Direzione 

Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del 

D.lgs. 165/2001 ss.mm. e ii. 
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  1994 Polonia - Ha fatto parte della delegazione italiana incaricata di partecipare ad incontri 

bilaterali, nel settore veterinario, con le competenti Autorità della Polonia.    

 

2001 Bulgaria - Partecipazione diretta a progetti di cooperazione internazionale in merito ad 

attività di formazione ed informazione su sistemi informativi nazionali (es. vari moduli di 

SINTESIS) ed internazionali (ES. ANIMO, TRACES, ADNS, ecc.) in sede nazionale ed 

internazionale. 

 

Dal 2003 - Coordinamento delle attività di Ricerca Corrente degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali definita ai sensi dell’Art. 12-bis del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, in particolare 

curando l’individuazione ed elaborazione dei Parametri di Finanziamento triennali per 

l’assegnazione dei fondi annuali della Ricerca Corrente agli II.ZZ.SS.  

 

Dal 2003 - Coordinamento dei rapporti e delle attività dei Centri di Referenza Nazionale e dei 

Laboratori Nazionali di Riferimento, istituzione di nuovi Centri di Referenza Nazionali e 

Designazione dei Laboratori Nazionali di Riferimento secondo quanto previsto dal Reg(CE) 

882/2004 prima e Reg.(EU) 625/2017 poi. 

 

2003 – 2016 Coordinamento delle attività relative allo sviluppo ed all’integrazione di Sistemi 

informativi nazionali riguardanti la sanità animale e le anagrafi (es. portale Vetinfo, integrazione 

anagrafiche tra BDN e SINTESIS). 

 

2004 - Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche per le attività formative ECM. 

 

2006 – 2007 Lituania - Partecipazione diretta a progetti di cooperazione internazionale in merito 

ad attività di formazione ed informazione su sistemi informativi nazionali (es. vari moduli di 

SINTESIS) ed internazionali (ES. ANIMO, TRACES, ADNS, ecc.) in sede nazionale ed 

internazionale (es. Bulgaria, 2001 – Lituania, 2006). 

 

2012 - Componente del comitato Tecnico Scientifico del 3° Convegno Nazionale sulla Ricerca in 

Sanità Pubblica Veterinaria: “La ricerca in sanità pubblica veterinaria quale valore aggiunto per 

la conoscenza e per l’economia del sistema Italia” 

 

2017 - Componente del Comitato Tecnico Scientifico del 4° Convegno nazionale sulla ricerca in 

sanità pubblica veterinaria “Networking – Strumento per una ricerca di eccellenza” 

 

2018 - Designato componente della Commissione per la definizione dei criteri per la ripartizione 

tra i laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali delle somme riassegnate al 

Ministero della Salute derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all’articolo 7, comma 1, lettera 

d), del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. con D.D. 8/09/2018 

 

2019 - 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)  

 

2020 - Nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, 

per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.2 unità di personale non dirigenziale con il 

profilo di " funzionario per i rapporti internazionali" (DD del 13 luglio 2020) 

 

19 – 31 agosto 2020  

Sostituisce il Direttore Generale come comunicato all’Ufficio di Gabinetto il 28/7/2020 

 

2021 - Nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli 

ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 29 unità di personale non 

dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro, da inquadrare nell’area III – posizione econimica F1, per le esigenze degli uffici periferici 

del Ministero della Salute (Codice Concorso 810) (DD del 6 settembre 2021) 
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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 dei programmi di Office Automation (Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Access), dei più comuni Browser (Explorer, Chrome, Firefox, ecc.), delle più comuni piattaforme 

per videoconferenze (Google Meet, CISCO Webex, Skype, ecc.) e dei più comuni strumenti per 

la posta elettronica (Outlook, Zimbra). 

 

 

   

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;  

  

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. 

 

Nel 1992 gli viene conferito elogio da parte del Direttore Generale della Direzione Generale dei 

Servizi Veterinari con indicazione di trasmissione al fascicolo personale 
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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 

 

➢ “I laboratori addetti ai controlli ufficiali accreditati in base alla norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025 – La rete di controllo” 

Ianniello M., Catarci P., Bagni M. 

              Osservatorio Accredia 3 2013 

 

➢ “Echinococcus multilocularis e altri cestodi nelle volpi rosse (Vulpes 

vulpes) dell'Italia nord-orientale, 2012-2018 – Vettori di parassiti” 

7 gennaio 2021; 14 (1): 29. 

doi: 10.1186 / s13071-020-04520-5 

               Carlo Vittorio Citterio 1, Federica Obber 2, Karin Trevisiol 1,  

               Debora Dellamaria 1, Roberto Celva 1, Marco Bregoli 1, Silvia Ormelli 1, 

               Sofia Sgubin 1, Paola Bonato 1, Graziana Da Rold 1, Patrizia Danesi 1, 

               Silvia Ravagnan 1, Stefano Vendrami 3, Davide Righetti 4, Andreas Agreiter 4, 

               Daniele Asson 5, Andrea Cadamuro 6, Marco Ianniello 7, Gioia Capelli 1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma li, 18 gennaio 2022 

                   Firma 

          Dott. Marco Ianniello 

 

 

 

 

 

 

 

 

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.) 
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