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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Masi Margherita 

Indirizzo  Strada Vicinale Vecchia di Matera 141B – 70023 Gioia del Colle (BA) 

Telefono  Mobile:3204794640      Ufficio:0659949464 

Fax   

E-mail  m.masi@sanita.it        margherita.masi@pec.ba.fnovi.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

Data di nascita  23/12/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

  INCARICO ATTUALE 

Dirigente Sanitario Medico Veterinario del Ministero della Salute con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno con incarico di natura professionale, 
ispettivo, di consulenza e ricerca-363-UVACPIF-BA- S4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INCARICO ATTUALE 

 

Dirigente Sanitario Medico Veterinario del Ministero della Salute con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno con incarico di natura professionale, 
ispettivo, di consulenza e ricerca-363-UVACPIF-BA- S4.  

Da marzo 2020 svolge il proprio incarico presso l’Ufficio PCF UVAC Puglia, 
Marche, Abruzzo, Molise - Sede PCF Bari. Effettua controlli su prodotti di 
origine animali, animali vivi, mangimi, MOCA e PNAO nelle importazioni da 
Paesi Terzi, con rilascio di CHEDP-CHEDD.  Controllo della documentazione di 
scorta e della salubrità dei prodotti attraverso controlli documentali, di identità, 
materiali e di laboratorio. Controllo della normativa nazionale e comunitaria. 
Aggiornamento archivio. Utilizzo dei sistemi informatici quali Posta elettronica 
istituzionale, TRACES NT, SINTESI, i RASFF ,AIDA... Produzione diretta di atti 
di indirizzo alle autorità competenti ( Servizi Veterinari, Agenzia delle Dogane, 
Guardia di Finanza, IZS...) per l'applicazione della normativa veterinaria 
riguardanti i controlli veterinari nelle importazioni  di prodotti soggetti a controlli 
veterinari.  Controllo animali a seguito passeggeri provenienti da Paesi Terzi. 
Controllo giornaliero e sistematico dei manifesti di bordo delle navi e traghetti in 
arrivo presso il porto di Bari, con registrazione e archiviazione sintetica degli 
stessi in foglio excel di condivisione, che ha permesso  di individuare e di 
intercettare tentativi fraudolenti di importazione di prodotti o animali non 
autorizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Medico Veterinario Ministero della 
Salute - Ufficio Veterinario P.I.F. Bari - U.V.A.C. Puglia (dal 28/07/2008 al 
02/2020) 

 

Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie Segretariato Nazionale 
della valutazione del rischio della catena alimentare- Ministero della Salute – 
Roma ( dal 01/09/2006 al 27/07/2008) 

 

Vincitrice di una borsa di studio presso l'I.Z.S. della Puglia e Basilicata I.Z.S. 
della Puglia e Basilicata - Sede diagnostica di Matera ( Dal 01/09/1997  al 
31/08/1998) 
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Direttore/responsabile di un ambulatorio veterinario per animali 
da affezione Libero professionista - Medico veterinario libero 
professionista con esperienza in clinica, chirurgia e diagnostica 
per immagini  (1992 – 2006). 

 

Incarico di Ispettore del Ministero della Salute - D.Lgs 26/2014 
Ministero della Salute Incarico di Ispettore del Ministero della 
Salute per il controllo delle strutture preesistenti ed il rilascio di 
nuove autorizzazioni nella Regione Puglia di stabilimenti 
utilizzatori di animali ai fini scientifici ai sensi del D. Lgs 26/2014 
( dal 2018 a tutt’oggi)  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria - votazione finale 
101/110 Università degli Studi “Aldo Moro” BARI – 22/07/1991 

 

Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico Veterinario 

Università degli Studi “Aldo Moro” BARI – 1991 

 

Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari - 01/01/1992 
- N°302 

 

Diploma di Specializzazione in "Allevamento, igiene e patologia 
delle specie 

acquatiche e controllo dei prodotti derivati" 

Università degli Studi di Bari - Facoltà Medicina Veterinaria – 
29/10/1999 

 

Corso di formazione “Secondo Workshop annuale del 
Laboratorio Nazionale di Riferimento per il trattamento degli 
alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti” 

Istituto Superiore di Sanità con I.Z.S. Puglia e Basilicata e 
Ministero della Salute 

26/05/2022 

 

Webinar su”Aggiornamenti normativi nell’ambito della 
formazione del personale adibito alle funzioni e ai compiti 
previsti dall’art. 23 del D.Lgd.26/2014 e introdotti dal Decreto 
Ministeriale del 5 agosto 2021 e dal Decreto Direttoriale del 
18/3/2022” 

I.Z.S- Abruzzo e Molise G. Caporale – 10/05/2022 

 

Evento formativo” Ed. II – Zoonosi: Epidemiologia, sorveglianza 
e controllo”. 

I.Z.S. Lazio e Toscana – 22/11/2021 

 

Evento formativo :”Corso di aggiornamento ai sensi dell’Allegato 
V per veterinari ex D.Lgs 26/2014: cura e controllo degli animali 
allevati e utilizzati ai fini scientifici ed educativi”. 

I.Z.S della Lombardia ed Emilia Romagna – 11/01/2021  
31/11/2021 

 

Evento formativo:”I prodotti della pesca a 360°”. 

I.Z.S della Lombardia ed Emilia Romagna – 11/01/2021  
31/11/2021 

 



   
 

 

 

Evento formativo:”La nuova etichettatura comunitaria degli 
alimenti: Nozioni di diritto e annotazioni pratiche”. 

I.Z.S della Lombardia ed Emilia Romagna – 11/01/2021  
31/11/2021 

 

Evento formativo:”Le zoonosi a trasmissione alimentare: 
Aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di 
tossinfezione alimentare”. 

I.Z.S della Lombardia ed Emilia Romagna – 11/01/2021  
31/11/2021 

 

Corso di formazione:”Integratori e novel food” 

Ministero della Salute – 20/10/2021 

 

Corso di formazione:”Introduzione al fenomeno dell’antibiotico 
resistenza ed al suo contrasto”. 

Istituto superiore di Sanità – 29/01/2020  27/01/2021 

 

Ha partecipato alla giornata di formazione: ”Organismi 
geneticamente modificati nell’alimentazione animale: 
legislazione di riferimento e piani di controllo” organizzato 
dall’I.Z.S. della Puglia e Basilicata e svoltasi a Foggia in data 
05/06/2018 – 5 ECM 

 

Ha partecipato alla giornata di formazione: ”Organismi 
geneticamente modificati nell’alimentazione animale: 
legislazione di riferimento e piani di controllo” organizzato 
dall’I.Z.S. della Puglia e Basilicata e svoltasi a Foggia in data 
05/06/2018 – 5 ECM  

 

In data 24-25 gennaio  2017 ha partecipato al corso organizzato 
dal Ministero della Salute :”Applicazione del Dec. Lgs 26/2017 
nell’ispezione degli impianti utilizzatori da parte dell’Autorità 
competente” 
 
Ha partecipato al corso FAD "La sorveglianza epidemiologica in 
Sanità Pubblica Veterinaria (I edizione)" dal 24/02/2015 al 
07/04/2015 organizzato dall'I.Z.S. di Teramo - 25 crediti 
formativi ECM 
 
Ha partecipato al corso FAD "Infestazione da Aethina tumida 
negli alveari" tenutosi dal 30/09/2015 al 29/09/2016 e 
organizzato dall'I.Z.S. delle Venezie - 16  ECM 
 
Ha partecipato al corso FAD "Ape e ambiente: i contaminanti 
dell'alveare e il loro controllo" svoltosi dal 06/10/2014 al 
31/12/2014 ed organizzato dall'I.Z.S. della Lombardia e 
dell'Emilia Romagna - 6 ECM. 
 
Ha partecipato al corso di formazione "Controllo ufficiale degli 
additivi alimentari nell'ambito della sicurezza alimentare" 
tenutosi a Roma in data 29/01/2014 ed organizzato dall'I.Z.S. 
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - 6 ECM 
 
Ha partecipato al corso FAD "Movimentazione ai fini non 
commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 567/2013 e 
Reg. (UE) 577/2013" svoltosi dal 30/01/2015 al 29/01/2016 e 
organizzato dall'I.Z.S. delle Venezie - 30 ECM 
 
Ha partecipato al corso di formazione FAD "La valutazione dei 
Criteri microbiologici negli alimenti di origine animale e il 
controllo della salmonellosi (III edizione)" svoltosi dal 



   
 

 

 

03/03/2014 al 03/04/2014 ed organizzato dall'I.Z.S. di Teramo - 
30 crediti formativi ECM 
 
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale "Le 
competenze del Medico Veterinario in apicoltura" organizzato 
dalla FNOVI, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari 
e Dipartimento di Medicina Veterinaria in data 7-8/06/2013 
 
Ha partecipato al corso di formazione FAD" Malattie trasmesse 
da artropodi: Bluetongue e Peste equina" svoltosi dal 
25/10/2010 al 15/12/2011 e organizzato dall'I.Z.S. di Teramo - 
28 crediti formativi ECM 
 
Ha partecipato al corso FAD "Malattie trasmesse da artropodi: 
Crimean-Congo Haemorragic Fever e Encefalomieliti equine 
dell'est, dell'ovest e venezuelana" durato dal 18/04/2011 al 
15/12/2011 ed organizzato dall'I.Z.S. Teramo - 28 ECM 
 
Ha partecipato alla giornata di aggiornamento "Tecniche di 
Audit ai sensi della normativa UNI EN ISO 19011/2003" 
organizzato dalla società Vocational Training srl - svoltosi a 
Matera in data 07/03/2009 - 6 ECM 

 
Ha partecipato al corso FAD "Riconoscimento, diagnosi, 
controllo e prevenzione della West Nile Disease" concluso il 
20/12/2008 - 14 ECM 
 
Ha partecipato al convegno: "Sicurezza alimentare" -SANIT 
Roma 23/06/08; 
 
Ha partecipato al convegno: "Valutazione del rischio: decisioni 
consapevoli" - SANIT Roma 26/06/2008; 
 
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale: "Nuovi 
scenari sulle patologie alimentari" - organizzato dal SIVEMP - 
Bari 19/12/2008 - 3 ECM; 
 
Ha partecipato alla Conferenza scientifica:”EFSA e sicurezza 
alimentare nell'UE: risultati e sfide” – organizzata dall’ I.S.S. 
Roma 07/06/2007; 
 
Ha partecipato al corso di aggiornamento: "Giornate veterinarie 
Daune: edizione 2006" (20/21 ottobre - 17/24 novembre 2006) - 
organizzate dall'IZS della Puglia e Basilicata - Foggia; 11 ECM 
 
Ha partecipato al corso di aggiornamento: "Giornate veterinarie 
Daune: edizione 2005" (24-25/2005 01-02/07/2005) - 
organizzate dall'IZS della Puglia e Basilicata - Foggia; 11 ECM 
 

Ha partecipato al corso di aggiornamento della durata di ore 80 
(anno 2005) su: Nuove norme sulla sicurezza alimentare ed il 
ruolo del veterinario. Benessere e sanità animale - organizzato 
dall’ANMVI e dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Matera (50 Crediti formativi). 

Ha partecipato all'evento formativo: "Il coniglio da compagnia" 

organizzato da SIVAE a Gioia del Colle (BA) - 08/05/2005 - 3 

ECM 

Ha partecipato al corso di studio e aggiornamento 

professionale "La professione veterinaria a tutela 

dell'ambiente" Organizzato dalla Società Italiana di 

Medicina Veterinaria Preventiva – Roma tenutosi a 

Castellaneta Marina (TA) in data 01-02/07/2004 - 5 crediti 

formativi ECM. 



   
 

 

 

Ha partecipato al corso di aggiornamento in:" Sanità nelle 
aziende zootecniche e ripercussioni sulla salute pubblica" - 
Organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva – Roma e tenutosi a Castellaneta Marina (TA) in 
data  (27-28/06/2004)  - 06 ECM 

Ha partecipato alla giornata di aggiornamento 

"Chlamydiosi e coziellosi dei ruminanti" organizzato 

dalla società Vocational Training srl - svoltosi a Matera 

in data 15/11/2008 - 3 ECM 

Ha partecipato al corso di studio e aggiornamento 

professionale: "Sicurezza alimentare: Ruolo e compiti del 

Veterinario" Organizzato dalla Società Italiana di Medicina 

Veterinaria Preventiva – Roma e tenutosi a Castellaneta 

Marina (TA) in data 29-30/06/2004 - 05 ECM.   

Ha partecipato al corso di aggiornamento (dal 28/02/2003 

al 24/05/2003) in: "La professione del Medico Veterinario 

a difesa della sicurezza alimentare" - organizzato 

dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 

Cosenza con l'attribuzione di 23 ECM. 

Ha partecipato alla giornata di studio "Importanza della 

diagnosi di laboratorio nelle malattie dei piccoli animali" 

organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Taranto in data 02/06/2002.  

Ha partecipato al corso annuale di perfezionamento 

(anno accademico 1996/1997) in; "Ostetricia e 

fecondazione artificiale veterinaria" - svoltosi presso  

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina 

Veterinaria; 

Ha partecipato al XII seminario internazionale di Medicina 

Veterinaria: "Aggiornamento sui Lentivirus e su alcune 

zoonosi di rilievo" - 28-29/09/1997 svoltosi a Gioia del 

Colle (BA);  

Ha partecipato al corso annuale di perfezionamento 

(04/11/1995 26/11/1996) in: "Produzione e controllo del 

latte e dei prodotti derivati"- organizzato dall'Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Avellino. 

 

Ha partecipato alle "Giornate di studio veterinarie" organizzate dalla 
F.N.O.V.I.; Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto dal 
28/10/95 al 16/12/95.  

 

Ha partecipato al corso annuale di perfezionamento: “Sanità pubblica 
Veterinaria e Legislazione Veterinaria” tenutosi a Bari dal maggio 1991 
ad aprile 1992 ed organizzato dal SIVEMP, dalla Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari e dall’I.Z.S. della Puglia e Basilicata. 

 

  
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 
 
 
 

capacità di lavorare in gruppo. 

empatia e flessibilità 

capacità di lavorare in autonomia 

organizzazione e gestione del tempo 

pianificazione e gestione di rispetto delle tempistiche date. 

Capacità di adattamento in nuovi contesti. 

Capacità di problem solving. 

Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi. 

Resistenza allo stress. 

Capacità a lavorare in team. 

Creatività e proattività 

Attenzione ai dettagli. 

Flessibilità 

 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

       ITALIANO 

 

      FRANCESE, INGLESE 

Lettura: BUONO 

Scrittura: BUONO 

Espressione orale: BUONO 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, 
Explorer, Safari, ecc.); 

 Utilizzo della posta elettronica e di Internet. 

 Conoscenza dei principali sistemi operativi per desktop: 
Windows, MacOs e relativi applicativi: pacchetto Office 
di Microsoft (Word, Pages, Excel, Powerpoint) ed Apple 
(Powerpoint, Keynote, Numbers). 

 Sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, ecc.); 

 Programmi comuni (pacchetto Office, ecc.); 

 
Dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute nel presente C.V., ai sensi degli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg.679/2016. 

 
Gioia del Colle (BA)  
 
  22 Luglio 2022       In fede 
 

Dott.ssa Margherita Masi* 
 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


