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INFORMAZIONI PERSONALI Massaro Mario 
 

0659946240 ufficio 

m.massaro@sanita.it 

 
 

Professione: Medico Veterinario, iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Brindisi dal 
7/2/96 n°118. 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

03/03/2003–alla data attuale Dirigente sanitario Medico Veterinario 
Ministero della Salute via G. Ribotta 5 00144 Roma Eur, Roma 

 

 Dal febbraio 2017, conferimento dell’incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e 
ricerca di rilevanza esterna, sensi del D.M. 19 aprile 2016, denominato: “Coordinamento e 
punto di contatto europeo in materia di assistenza e cooperazione amministrativa e di frodi 
alimentari ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 e della Dec.(CE) 1918/2015” (oggi sostituiti dal 
Reg (UE) 2017/625 e dal Reg di esecuzione (UE) 2019/11715) nell’ambito dell’ufficio 8 della 
DGISAN, con incarico S2: 

o Gestione delle notifiche attraverso il sistema ACN System (alert cooperation 
network) per l’assistenza amministrativa e le frodi alimentari in ambito comunitario; 

o Attività di coordinamento con Comando Carabinieri NAS e l’ICQRF del MASAF; 

o Gruppo esperti frodi alimentari presso i tavoli di lavoro della Commissione europea; 

o Gruppo esperti frodi alimentari nel sottogruppo volontario in ambito dei gruppi istituiti 
dal gruppo europeo degli Head of Agency Food Safety. 

 Gestione delle notifiche sistema rapido di allerta degli alimenti e mangimi RASFF. Attività 
tuttora in corso per il conseguimento degli obiettivi dell’ufficio 8 DGISAN, in qualità di esperto 
del sistema RASFF e per l’implementazione del sistema di notifica online iRASFF sul territorio 
nazionale e gestione delle utenze di accesso al sistema europeo iRASFF via SAAS system. 

 Dal 2009 al 2016 incarico professionale natura professionale ex art.1, lett. e) D.M. 8 aprile 
2008 presso, l’ufficio 8 della DGISAN per: “attività inerenti i piani nazionali e comunitari in 
materia di sicurezza alimentare con riferimento agli alimenti di origine animale e vegetale”. 
Attività tuttora in corso, per il conseguimento degli obiettivi dell’ufficio 8 DGISAN, in qualità 
di membro della segreteria tecnica del PNCP/MANCP e gestione dati in Community 
web MANCP. 

 Dal 2003 al 2009: incarico professionale: Veterinario collaboratore con rapporto di lavoro 
professionale di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno e determinato fino al 
2006; Dirigente Veterinario di I livello con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
determinato fino al 2008 e Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie a tempo pieno e 
determinato con Incarico di natura professionale ex art., lett. e) D.M. 8 aprile 2008 fino al 
2009. 
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Curriculum vitae Massaro Mario 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

PREGRESSA 
01/04/2002–30/06/2003 Incarico di affidamento della gestione igienico sanitaria del canile rifugio del 

Comune di Mesagne 
Comune città di Mesagne BR 

 
2000–2003 Implementazione delle procedure di analisi batteriologiche su alimenti e 

consulenza applicazione dei sistemi HACCP D.lvo 155/97 
Laboratorio Analisi Medica, Mesagne BR, via T. Normanno 22 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

29/10/1999  Diploma di Specializzazione 
Università degli Studi di Bari facoltà di Medicina Veterinaria Scuola di Specializzazione in 
alimenti di origine animale “Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e 
controllo dei prodotti derivati”, Bari 

Votazione 50/50 

 
23/11/1995  Esame di Stato per l’abilitazione professionale Medico Veterinario 

Università degli Studi di Bari facoltà di Medicina Veterinaria, Bari 

 
13/11/1995 Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 

Università degli Studi di Bari facoltà di Medicina Veterinaria, Bari 

Votazione: 110/110 et lode 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere 
 

 
lingua inglese B2 C1 B2 B2 B1 

 
 
 

Competenze professionali Attestato di merito rilasciato dal Ministero della salute per qualità di partecipazione e senso di 
responsabilità 

 
 

 

Conoscenze sistemi applicativi 
informatici 

AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 
 
 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZION

Conoscenze dei sistemi applicativi in campo Windows, Word, PowerPoint, Excel, Outlook Gestione 
Sistema iRasff della Commissione Europea 

Gestione sistema AAC System della Commissione Europea 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 
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Formazione e ECM 

 

 l’attività di ricerca corrente presso l’izs lazio e toscana 2021: innovazione e applicazione 
sul territorio edizione 1; 16/06/22; 

 corso di aggiornamento auditor e formazione nuovi auditor designati a svolgere audit in 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Edizione 2022 

 giornata di studio: il laboratorio nazionale di riferimento per listeria monocytogenes (lnr 
listeria m.) 27/10/22 

 formazione interna al Ministero della salute corso di aggiornamento per aspp - tutti i 
macrosettori addetti ASPP ottobre 2021; 

  2019/2020 a.a. Corso di Perfezionamento in Disaster Managment in Sanità Pubblica, 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli. 

 2019/2020 - Corso di perfezionamento in fitoterapia degli oli essenziali. Università Cattolica 
Sacro Cuore Roma/ 50 crediti formativi. 

 2019-Corso obbligatorio ON-LINE “ Privacy e protezione dei dati relativi alla salute. 

 2019-Corso obbligatorio di “Formazione dei lavoratori in materia sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 2018 da febbraio a Marzo, presso Ministero della Salute, Roma "La Comunicazione del 
rischio in sanità e benessere animale e sicurezza alimentare. Gestione della comunicazione 
del rischio ". 

 2018 ottobre, presso Ministero della Salute, Roma: "Corso di approfondimento del 
Pacchetto igiene per il personale della autorità sanitarie competenti. Formazione in 
aula. Valutazione sul nuovo regolamento dei controlli ufficiali Reg UE 2017/625". 

 2013 11-18 settembre, presso Ministero della Salute, Roma: "criteri per il funzionamento e 
miglioramento dell’attiva di controllo ufficiale delle AC correlato agli AUDIT." Sistemi di audit 
50 crediti formativi. 

 2009 27-28 aprile, presso Ministero della Salute, Roma: “Verifiche dei sistemi regionali di 
prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: attività di audit prevista 
dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004 

 Novembre - 11 Dicembre 2007 e 18 Dicembre 2007 - 24 Gennaio 2008 presso Ministero del 
Lavoro , Salute e delle Politiche Sociali "Auditor sistema di gestione qualità EN ISO 9000 e 
90001" 

 2008 10-14 novembre  presso Ministero del Lavoro, salute e Politiche Sociali, DG 

icurezza degli alimenti e nutrizione "attestazione qualifica di esperto per lo svolgimento 
delle verifiche attraverso audit". 

▪ 20 Novembre 11 -Dicembre 2007 e 18 Dicembre 2007 e-24 Gennaio 2008, presso Istituto 
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, sede di via Urbana 167, Roma 
"Volontario sicurezza sui posti di lavoro" 

▪ 05-07 Dicembre 2007, presso Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute "Corso di 
Biostatistica" 

▪ 21/04/2006 presso "Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta" 
Evento formativo n2174-220159 Il controllo Ufficiale della filiera di produzione dei mangimi aspetti 
normativi e piani di attività affidati ai sevizi di sanità pubblica veterinaria 

▪ 09/02/2005, presso Ministero della salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: "Evento 
n 11269-180452 alle frontiere della salute" 

▪ 11-12 febbraio 1999, Verona Fiere "Conferenza internazionale di acquacoltura" 

▪ 23/06/1999 presso hotel Sheraton Bari: "Biomèrieux indutry marigo" Indagine microbiologica degli 
alimenti 

▪ 4-5-6 dicembre 1998, presso Fondazione Zoprofilattiche e Zootecniche Brescia e Ordine dei 
Medici Veterinari di Brindisi: "Corso di aggiornamento: Benessere animale e nuovi concetti del 
controllo di qualità" 
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INCARICHI IN QUALITÀ’ DI 
RELATORE COMMISSIONE 

EUROPEA TAIEX 

▪ "Workshop il Piano Nazionale Integrato MANCP art 41 882/04" febbraio 2010, Banja Luka, Bosnia 
Herzegovin a 

▪ "Workshop Sistema rapido di allerta", 21 agosto 2009, Sarajevo Bosnia Herzegovina 

▪ "Workshop Igiene dei prodotti di origiene animale controllo ufficiale" 6-7 ottobre 2008, 
Trabzon Turchia 

▪ "Workshop Igiene dei prodotti di origine vegetale il sistema di allerta rapido", 9-10 ottobre 
2008, Giresun Turchia 

▪ "Workshop on Official Food Control in Specialized Institution" 12-13 maggio 2008, Vilnius Lithuania 

▪ "Workshop controllo ufficiale etichettatura" 25 maggio 2007, Cracovia 
 

INCARICHI DI DOCENZA ▪             

 

▪ prevenzione e gestione delle malattie a trasmissione alimentare nella ristorazione collettiva e 
pubblica, Sassari 15/07/2022; 

▪ EMPACT 2022 – OA 5.1 “illicit in Seafood” workshop in Italy  IZS Turin, 21-22 June 2022 

▪ Le frodi alimentari e l’italian sounding”, organizzato dall'Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Scienze Veterinarie sede Bra (CN), 6 maggio 2022; 

▪ Il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, l’assistenza amministrativa e frodi, tra 
innovazioni e adempimenti introdotti dagli aggiornamenti normativi. Il sistema di allerta e 
l’assistenza amministrativa, Ordine dei Veterinari di Salerno 2021 12 marzo, 

▪ "il sistema di allerta rapido, la gestione di un focolaio di botulismo e l’’esposizione del consumatore 
a residui di antiparassitari negli alimenti" Giornata di Studio Regione Lazio 20/12/2017, 
presso Regione Lazio 

▪ "La gestione degli stati di allerta per alimenti e mangimi tramite il sistema rasff", 16-17 gennaio 
2017 IZS di Portici 

▪ "Corso la gestione dell’allerta per alimenti e mangimi tramite il sistema irasff id evento SDS 
16034/AE_BE" 10-11 ottobre 2016 Regione Lombardia 

▪ "Corso piattaforma telematica irasff evento formativa per referenti punti di contatto locali della 
regione Sicilia 22 settembre 2016 Regione Sicilia; 

▪ "Corso di formazione: Sistema di allerta alimenti e mangimi: notifica mediante piattaforma irasff" 
▪ due edizioni 4-5 luglio 2016 ULSS 16 Padova; 

▪ "Corso di formazione “sistema di allerta alimenti e mangimi: notifica mediante piattaforma i-rasff – 
“ Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” Pila Perugia 20-21 Aprile 2016. 

▪ "Piattaforma europea sistema iRASFF Regione Emilia Romagna" 18/4/2016 Bologna. 

▪ "Piattaforma europea sistema iRasff Provincia Autonoma di Bolzano" 17 marzo 2016 Bolzano. 

▪ "Corso di formazione Sistema regionale di sorveglianza della malattie trasmesse da alimenti (MTA), 
i dati del sistema RASFF," Bologna 4 febbraio 2016; 

▪ "Piattaforma europea sistema iRasff Regione Autonoma della Sardegna" 11/03/2016 Cagliari. 

▪ "Metodi e tecniche del controllo ufficiale: Valutazione delle applicazione delle procedure predisposte 
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dell’OSA relative all’analisi del rischio e dei punti critici di controllo", ASL di Cagliari 2015. 

▪ "Corso regionale sul sistema rasff e introduzione al sistema iRASFF di notifica online", Regione 
Liguria 11 dicembre 2015; 

▪ "Frodi alimentari sanitarie e commerciali. Aspetti tecnici e giuridici" Arezzo, 9 ottobre 2015 C.S.A. 
srl. Centro Servizi & Analisi. Via P. Gobetti 23/P. 52100 Arezzo (AR); 

▪ "Caccia alle frodi" Torino, 5 ottobre 2015 Corso Inghilterra 7– Torino Auditorium della Città 
Metropolitana di Torino; 

▪ "Gestione per il contenimento ed il controllo delle malattie trasmesse da alimenti (MTA)” , Il 
PNI.Torino il 09-10 Aprile 2013 presso l'IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e 28-29 maggio 2013 
a Roma presso il Ministero della Salute 

▪ "workshop rasff per il triveneto", Montecchio Precalcino (VI) - 29 e 30 novembre 2012 

▪ "I laboratori di prova per la sicurezza alimentare il sistema RASFF", 18 ottobre 2012 Istituto 
Superiore di Sanità Roma; 

▪ "Corso itinerante di Formazione per il Piano Nazionale integrato 2011-2014 pni/mancp e la 
relazione annuale Regolamento 882/2004" Auditorium Ministero della salute 29/11/2011; Brescia 
novembre 2011; Torino ottobre 2012; Napoli novembre 2012; segreteria scientifica. 

▪ "Corso di formazione regionale destinato ai medici e tecnici della prevenzione addetti al controllo 
ufficiale SIAN per auditor nel campo della sicurezza alimentare" Catanzaro, Regione Calabria, 
2011 

▪ "La gestione dei Sistemi di allerta presso la ASL di Benevento" 11- 12 novembre 2010; 10 ECM per 
giornata. 

▪ "Corso di formazione per ufficiale veterinari e medici delle forze armate impieganti in missione 
all’estero" 7-11 giugno 2010; 

▪ "Sicurezza alimentare: sorveglianza e comunicazione del rischio" 17 febbraio 2010 Parma SSICA 
stazione Sperimentale; 

▪ "Il sistema RASFF, ritiro richiamo" Federsalus Milano 29 gennaio 2010; 

▪ seminario: "controlli ufficiale per la sicurezza alimentare" Genova 5 novembre 2009; 

▪ "Il sistema di allerta rapido RASFF e comunicazione del rischio" evento ecm, 20-21 novembre 
2009, Asl di Forlì 

▪ "La vigilanza degli alimenti: il sistema RASFF" Ariccia RM 18 novembre 2009, Asl Roma H 

▪ "La tracciabilità e il sistema RASFF" Ministero della Difesa DGS Militare 16 ottobre 2009 Roma 

▪ "Il sistema di allerta rapido" corso evento ecm, Giulianova Lido, 9-10 ottobre 2009 ASL Teramo 

▪ "Il sistema di allerta rapido" corso evento ecm Fossacesia CH ASL Lanciano Vasto 26-27 
settembre 2009 

▪ Corso NAS aggiornamento sistema di allerta rapido, 19 - 26 febbraio, 5 -12 marzo 2009; 

▪ "Il valore della tracciabilità nella sicurezza alimentare" 30 ottobre 2008 Parma I° forum 2008 ANIE 
Federazione Nazionale imprese associata confindustria; 

▪ "Sicurezza alimentare e sistema di allerta comunitario" relatore presso l’Università di Teramo, 
Scuola di specializzazione Ispezione degli Alimenti di Origine Animale , 14/07/2008 

▪ corso itinerante "Il controllo Ufficiale della filiera di produzione dei mangimi: aspetti normativi e piani 
di attività affidati ai servizi di sanità pubblica veterinaria." Organizzato dal istituito Zooprofilattico 
sperimentale Piemonte e Liguria e Valle d’Aosta, Crea Torino e Ministero ella salute, 
date: 20/05/2006 Torino - 24/03/2006 Palermo e 02/01/2006 Foggia 

 

INCARICHI E MISSIONI ENTE 
MINISTERO DELLA SALUTE 

▪ Ambasciata di Italia presso la Repubblica Popolare Cinese-delegazione guidata dal dr Ruocco 
nell’evento al IV Dialogo Italo Cinese sulla sicurezza alimentare 2016; 

▪ Twinning Project Macedonia MK/410/IB/AG/04 richiesta collaborazione esperti 8-12 febbraio 2016 
Skopije; 

▪ Rappresentate ministeriale nella Commissione d’esame finali del corso di formazione micologi 23- 
24 ottobre 2014 Sicilia; 
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▪ Esperto designato nella Task Force Emergenza Epatite A da frutti di bosco, agosto 2013; 

▪ Designato a partecipare al meeting dei punti di contatto nazionali del sistema di allerta europea, 
rinforzare la collaborazione tra paesi dell’area mediterranea Pafos 5-6 dicembre 2012 Cipro; 

▪ INFOSAN global meeting, in Abu Dhabi UEA. 14-16 dicembre 2010; 

▪ Audit di settore in qualità’ di esperto di settore sistema di allerta rapido, Regione Calabria maggio 
2007 

 

Pubblicazioni ▪ Food Control 101 (2019) 151–155 Detection of fish species substitution frauds in Italy: A targeted 
National Monitoring Plan 

Pier Luigi Acutis, Valentina Cambiotti, Maria Vittoria Riina, Serena Meistro, Cristiana Maurella, 
Mario Massaro, Paolo Stacchini, Stefano Gili, Renato Malandra Marzia Pezzolato,, Maria 
Caramelli, Elena Bozzetta. 

▪ Osservatorio Accredia, quaderno 3 2013 "Sicurezza e Qualità alimentare: il rapporto sulla sicurezza 
alimentare del Ministero della Salute e la rete del controllo ufficiale" autore M.Massaro. 

▪ Poster Presentation Abstract "Management of food borne botulism crisis in Italy: the case of Basil 
Pesto sauce, 2013" Anniballi F, Massaro M, et al. 

▪ Alimenti & Bevande Novembre 2008 "il sistema di allerta rapido RASFF e trend analitici" autori: 
R. Lena; M. Massaro, 

 
 
 

▪ 
 

data Roma li 10/01/2023 
 

Firmato Mario Massaro 


