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CURRICULUM VITAE 

  
 

  

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Nome Matassa Rosalba 

Data di Nascita 08/01/1964 

Qualifica Dirigente   

Amministrazione Ministero della salute 

Incarico attuale 
Dal 21 febbraio 2019 

“Gestione negoziazioni ed attuazione accordi internazionali per l'esportazione verso paesi terzi del 
quarto raggruppamento per aree geografiche” - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione - Ufficio 2 

E-mail r.matassa@sanita.it 

Telefono Ufficio  
Telefono Mobile 

0659946763 
3204078029 

 
 

Titolo di Studio Laurea in Medicina Veterinaria  
Altri titoli di studio e formazione 

professionale 
 Specializzazione in Ispezione e controllo degli alimenti di origine animale; 

 Diploma di Agrotecnico 

 Corso annuale di perfezionamento in Sanità Pubblica Veterinaria e Legislazione Sanitaria, 
anno 1991 – 1992; 

 Corso annuale di perfezionamento in Sanità Pubblica Veterinaria, anno 1992 – 1993; 

 Corso di formazione professionale sul D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;  

 Corso “Gestione delle emergenze sanitarie in ambito nazionale e internazionale: principi di 
epidemiosorveglianza attiva” - Ministero della Salute; 

 Corso di formazione: “Corso di statistica descrittiva ed inferenziale” - Ministero della salute; 

 Corso di formazione “Progettare le relazioni con le altre amministrazioni e la integrazione 
organizzativa interna: metodi e strumenti” - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

 Corso “La valutazione del benessere negli animali da reddito: approcci metodologici e 
prospettive” - Istituto Superiore di Sanità; 

 Formazione Manageriale “Self Leading e Team Leading: dal Self- Empowerment alla gestione 
e motivazione dei collaboratori”; 

 Workshop sul sistema di valutazione dei dirigenti applicato all’amministrazione; 

 Corso di formazione “leggere e scrivere un articolo scientifico” organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità e dal Ministero della salute; 

 Corso di formazione “l’audit come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana in collaborazione con il Ministero della salute; 

 Corso di formazione per formatori di personale addetto ai trasporti e alla custodia di animali da 
reddito nei centri di raccolta – IZS della Lombardia ed Emilia Romagna; 

 Corso di formazione sul benessere degli animali da reddito in allevamento – D.Lgs 146/2001 – 
con acquisizione dell’attestato di formatore; 

 Corso FAD “la gestione di una emergenza epidemica in caso di influenza aviaria”; 

 Corso “Auditing 2008 – alimentazione animale” – Regione Lombardia; 

 Corso di formazione “la lezione efficace” organizzato dall'IZS Lazio e Toscana;  

 Corso di formazione per auditor “verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità 
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: attività di audit prevista dall’art. 4, paragrafo 6 del 
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Regolamento (CE) n. 882/2004” - Ministero lavoro, salute e politiche sociali; 

 Corso “Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche” presso la regione Lombardia;  
 Seminario internazionale “lotta all’uso dei veleni contro gli animali” - IZS Lazio e Toscana; 

 Corso di formazione e aggiornamento sulle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare organizzato dal Ministero della salute in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità; 

 Corso di formazione “Sistemi di gestione per la qualità per i laboratori di prova secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 

 Corso “un approccio manageriale alla Sanità Pubblica” – Ministero della salute – Istituto 
Zooprofilattico Abruzzo e Molise; 

 Seminario “Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella PA” c/o Ministero della 
salute; 

 Seminario di alta formazione dal titolo “Analisi delle caratteristiche e della demografia del 
personale del Servizio Sanitario Nazionale” c/o Ministero della salute; 

 Corso “La semplificazione del linguaggio: redigere testi chiari efficaci, adeguati” - Seminario 
introduttivo e relativi laboratori “redigere testi per relazioni, discorsi, interventi a convegni” – 
“redigere testi per comunicati stampa”; 

 Corso di formazione sugli “obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di polizia 
giudiziaria" - Ministero della salute; 

 La medicina comportamentale nella clinica equina - Seminario teorico pratico - Centro 
equestre federale F.I.S.E. Pratoni del Vivaro; 

 
 

Incarichi ricoperti ed 
Esperienze professionali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Direttore del Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale dal 16 marzo 2018 al 20 gennaio 
2019 Dipartimento Tutela Ambientale 
Compiti e funzioni del Dipartimento Tutela Ambientale: Supporto e coordinamento delle tre 
Direzioni afferenti alla struttura (Direzione gestione territoriale ambientale e del verde; Direzione 
promozione tutela ambientale e benessere degli animali; Direzione rifiuti, risanamenti e 
inquinamenti); Economato; Gestione del personale; Gestione del Protocollo; Attività Economico 
finanziaria; Appalti di Lavori, Servizi e Forniture; Sistemi di programmazione, pianificazione e 
controllo obiettivi; Sistemi informativi, Web, Relazioni con il pubblico (URP); Formazione del 
personale; Informazione-comunicazione istituzionale interna ed esterna; Sicurezza e privacy; 
Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale; Attività di rappresentanza (anche per 
eventi di natura ambientale), Organizzazione “Premio Roma” evento internazionale per nuove 
varietà di rose, Gestione Sinistri e contenziosi sule materie afferenti al Dipartimento; 
Convenzioni dipartimentali; Progetti europei; Piano Urbano parcheggi e vincoli ambientali; 
Realizzazione impianti idrici/annaffiamento e autorizzazioni pozzi; Impianti carburanti; 
Manutenzione edilizia degli immobili dipartimentali. 
 

2. Direttore ad Interim della Direzione gestione territoriale ambientale e del verde - Dipartimento 
tutela ambientale di Roma Capitale dal giorno 8 settembre 2017 al 20 gennaio 2019 
Compiti e funzioni della Direzione gestione territoriale ambientale e del verde: Manutenzione del 
verde Pubblico, programmazione degli interventi sul verde e gestione del verde urbano 
attraverso i Servizi Operativi Municipali (SOM); Progettazione e realizzazione delle aree a verde 
pubblico, compresi gli arredi, le aree ludiche e le aree cani; Centro Emergenza Verde cittadino 
(CEV); Progettazione e riqualificazione aree verdi di interesse storico-archeologico; 
Manutenzione e gestione del Verde di Ville e Parchi Storici; Sistema arboreo cittadino; Attività 
Fitosanitaria; Interventi di riforestazione; Autorizzazioni agli abbattimenti degli alberi su aree 
vincolate pubbliche e private; Educazione e Formazione ambientale; Visite Guidate nei parchi e 
giardini; Adozioni aree verdi; Catasto del verde, Censimento del verde, Cartografia 
informatizzata e banca dati; Gestione e controllo bagni pubblici nelle aree verdi, nelle Ville e nei 
Parchi Storici; Addobbi e movimentazione piante; Gestione del Roseto Comunale, 
dell’Aranciera di San Sisto e del Parco di San Sebastiano; Occupazione suolo pubblico 
temporaneo in aree verdi; N.O. Cavi stradali; Pianificazione, vigilanza, monitoraggio e gestione 
del contratto di servizio con AMA S.p.A. per i servizi funebri e cimiteriali. 
 

3. Direttore della Direzione promozione della tutela ambientale e benessere degli animali - 
Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale dal 28 novembre 2016 al 16 marzo 2018 
Compiti e funzioni della Direzione promozione della tutela ambientale e benessere degli 
animali: Programmazione coordinamento delle attività di tutela e valorizzazione dell’ecosistema 
urbano; Strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici – Osservatorio 
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Ambientale; Autorizzazioni Ambientali (VIA - VAP – VAS); Pianificazione, interventi di 
riqualificazione su Tevere e Aniene e valorizzazione aree fluviali; Attività di valorizzazione e 
tutela della biodiversità, oasi protette e aree di interesse naturalistico; Programmazione, 
coordinamento, gestione e controllo delle attività e tematiche afferenti il benessere degli 
animali; Gestione dei canili/gattili, Oasi e Colonie  feline; Attività inerenti la gestione della 
Riserva Naturale Statale del Litorale Romano; Vigilanza ed erogazione contributo alla 
Fondazione Bioparco; Pianificazione degli interventi di controllo e monitoraggio delle Specie 
dannose e problematiche; Gestione delle Aziende Agricole di Roma Capitale. 

4. Referente Unico della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano per Roma Capitale 
nell’ambito dell’Organismo di gestione da dicembre 2016 al 20 gennaio 2019. 

 
5. Dirigente veterinario Coordinatore dell’Unità Operativa Tutela per la tutela degli animali, lotta al 

randagismo e ai maltrattamenti - Ministero della salute – Uff. VI Direzione Generale sanità 
animale e farmaci veterinari dal 27 maggio 2010 a novembre 2016 
Compiti e funzioni dell’Unità operativa: 

 sopralluoghi e attività di verifica sul territorio nazionale in collaborazione con i 
Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e altri Organi di Polizia Giudiziaria; 

 monitoraggio e gestione delle segnalazioni di maltrattamento animale, nonché 
interventi diretti nelle situazioni di emergenza rilevate sul territorio nazionale; 

 predisposizione di proposte normative e di implementazione della normativa 
nazionale e comunitaria in materia; 

 rilascio di pareri tecnici in materia (interrogazioni parlamentari, question time, 
patrocini, leggi regionali, piani di rientro, ecc.); 

 predisposizione di materiale per l’attività d’informazione e di comunicazione interne ed 
esterne in materia; 

 attività connesse agli Interventi assistiti con gli animali; 

 relazioni con le autorità territorialmente competenti, le associazioni e i cittadini. 
Al coordinatore sono attribuiti i compiti di organizzazione e programmazione delle attività e 
gestione delle attività del personale dell’Unità operativa. 

6. Dirigente veterinario referente dell'Ufficio VI – Benessere animali – Ministero della Salute - 
Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari da giugno 2008 al 31 
dicembre 2012 

Compiti e funzioni: coordinamento delle attività dell’ufficio VI con particolare riferimento 
alla protezione degli animali d’affezione, degli animali d’allevamento e degli animali 
selvatici, alla riproduzione animale e fecondazione artificiale, all’igiene urbana e lotta al 
randagismo. 

7. Dirigente veterinario presso il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la 
sicurezza degli alimenti - Ufficio Tutela del benessere animale, Riproduzione e fecondazione 
artificiale, Igiene zootecnica, Igiene Urbana, Lotta al randagismo - Settori di competenza: 
protezione degli animali negli allevamenti riproduzione animale/fecondazione artificiale e della 
protezione degli animali selvatici - dal 1° luglio 2003 a maggio 2008; 

8. Dirigente veterinario con incarico accessorio di collaborazione con il Consiglio Superiore di 
Sanità per le esigenze della Segreteria della Sezione IV – dal mese di settembre 2005 a 
dicembre 2006; 

9. Dirigente veterinario di 1° livello presso il Ministero della salute – D.G.S.P.V.A.N. – Ufficio XIV 
(ex XI), settore alimentazione animale dal 24 settembre 2001 al 30 giugno 2003; 

10. Veterinario coadiutore con contratto a tempo determinato presso il Ministero della Sanità – 
D.G.S.P.V.A.N. dal 3 luglio 2000 al 23 settembre 2001; 

11. Veterinario coadiutore con contratto a tempo determinato presso il Ministero della Sanità – 
UVAC Fiumicino Aeroporto dal 2 giugno 1997 al 31 ottobre 1997 Esercizio della libera 
professione di medico veterinario – ambulatorio per animali d’affezione dal luglio 1990 sino ad 
agosto 2001; 

12. Attività di consulenza per le industrie alimentari (D.L.vo 155/97) - l’Associazione professionale 
MA.RE. Dal 1997 a agosto 2001;  

13. Servizio volontario post-laurea presso la AUSL RM G (ex 24) dal 17 novembre 1992 al 16 
novembre 1993; 

14. Libera professione di medico veterinario con gestione di Ambulatorio veterinario e funzione di 
Responsabile Sanitario da luglio 1990 al 23 settembre 2001. 
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Altri incarichi: 
 

1. Componente della Commissione Tecnica Mangimi presso il Ministero della Salute – 
D.G.S.P.V.A.N. ufficio XI, con l’incarico di segretario dal 15 ottobre 2001 al 30 giugno 
2003; 

2. Componente della Commissione di esperti incaricata di redigere l’elenco degli aracnidi 
altamente pericolosi per l’uomo ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 213, istituita 
presso il Ministero della salute con Decreto 9 aprile 2004; 

3. Componente della Commissione Tecnica per il benessere degli animali in allevamento ed 
al macello istituita presso il Ministero della salute; 

4. Esperto veterinario nei gruppi di lavoro “animal welfare” presso la Commissione europea; 
5. Focal point animal welfare fino al 2011; 
6. Membro effettivo nel gruppo di lavoro “Alimentazione Animale” del Comitato italiano 

Codex Alimentarius presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con 
partecipazione a “task force on animal feeding” nazionali, comunitarie ed intergovernative 
dal 2001 al giugno del 2003; 

7. Membro supplente nel gruppo di lavoro “prodotti biologici” del Comitato italiano Codex 
Alimentarius presso il Ministero delle politiche agricole;   

8. Rappresentante del Ministero della salute nel “Comitato permanente della Convenzione 
europea sulla protezione degli animali negli allevamenti” presso il Consiglio d’Europa di 
Strasburgo da novembre 2003 sino al 2010; 

9. Rappresentante del Ministero della Salute – D.G.S.V.A. al meeting per lo “studio dei 
sistemi di produzione dei polli da carne” – Yxtalholms Slott – Svezia 11 e 12 settembre 
2003; 

10. Componente della commissione interministeriale incaricata dell’esecuzione dei 
sopralluoghi per il rilascio delle licenze di cui al D.Lgs n. 73/05 relativo alla custodia degli 
animali selvatici nei giardini zoologici sino al 2010; 

11. Rappresentante del Ministero della salute nella Commissione Tecnica del Libro 
Genealogico Frisona Italiana dell’ANAFI - Associazione Nazionale Allevatori Frisona 
Italiana ANAFI; 

12. Rappresentante del Ministero della salute nella Commissione Tecnica del Libro 
Genealogico del cavallo di razza Haflinger - Commissione Tecnica del Libro Genealogico 
del cavallo di razza Haflinger; 

13. Incarico di collaborazione alla realizzazione del progetto in materia di benessere animale 
con la regione Basilicata nell’ambito dell’azione PON ATAS 2000-2006-PO – Linee guida 
per l’applicazione della normativa in materia di benessere animale negli allevamenti; 

14. Nomina di responsabile delle azioni di coordinamento generale dell’Unità Operativa 
Territoriale (UOT) della provincia di Ragusa, per il Ministero del Lavoro, della Salute, e 
delle Politiche Sociali – Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario – Ufficio 
VI, nell’ambito del Progetto pilota sperimentale per il randagismo – Regione Sicilia 
(decreto Assessore alla sanità D.A. 0742/09 SERVIZIO 3° ex IRV del 20 aprile 2009) 

15. Incarico di rappresentante del Ministero della salute nel Tavolo di coordinamento 
“Programma triennale per la prevenzione del randagismo e anagrafe canina della regione 
Molise” dal mese di maggio 2013; 

16. Componente della Consulta nazionale su etica, scienza e professione veterinaria presso 
la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari (FNOVI) in rappresentanza 
del Ministero della salute da settembre 2009 per due mandati triennali; 

17. Componente in rappresentanza del Ministero della salute nel Comitato Etico Tecnico 
Scientifico istituito presso l’Associazione italiana allevatori (A.I.A.) anni 2011 - 2012 

18. Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle Linee Guida per gli interventi 
assistiti con gli animali (IAA) istituito presso il Centro di referenza Nazionale IAA, in 
rappresentanza del Ministero della salute;  

19. Componente, in rappresentanza del Ministero della salute, nella Commissione Etica per il 
benessere degli equidi – Fieracavalli Verona anno 2012; 

20. Attività Ispettiva e di audit; 

Capacità linguistiche 
Conoscenza buona della lingua Francese parlata e scritta 
Conoscenze di base della lingua Inglese parlata e scritta  

Capacità nell’uso delle tecnologie Microsoft  Office (Word, Excel, Access, Power Point), Internet, Outlook Express, Microsoft Outlook 
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Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

 Relatore e docente in corsi, master, convegni, eventi in materia di alimentazione animale, 
randagismo, benessere animale, reati contro gli animali e interventi assistiti con gli animali 
(Pet Therapy); 

 Docente in diverse edizioni del Corso dii specializzazione “Antisofisticazioni e sanità” per 
Ispettori dell’Arma dei Carabinieri - NAS 

 Partecipazione a numerose Giornate di Studio e Convegni; 

 Sanit anni 2007 e 2010 - partecipazione e contributo all’organizzazione di materiale 
informativo e convegni;   

 Collaborazione alla redazione del libro Tutela del benessere degli animali – Diritti e 
protezione degli animali di Sergio e Alessandro Papalia; 

 Coautrice del Manuale introduttivo al mondo della pet therapy – Animali Terapeuti; 

 Autore per la parte di competenza della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009-
2010 e 2011- 2012; 

 Pubblicazione su riviste di settore di articoli nelle materie di competenza (rivista 30 giorni, 
mensile Poniamo; YOU PET ecc.);  

 Partecipazione e/o coordinamento dei lavori per l’elaborazione di disegni di legge, decreti 
ministeriali, decreti legislativi di recepimento delle norme comunitarie, ordinanze nelle 
materie di competenza, del Piano nazionale alimentazione animale (anno 2003) e del 1° 
Piano nazionale benessere animale con successivi aggiornamenti; 

 Partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro nazionali (interministeriali, regionali) e in ambito 
UE; 

 Contributo alla redazione della Relazione “L’attività del Consiglio Superiore di Sanità nel 
triennio 2003 – 2005”; 

 Collaborazione per la parte tecnica alla redazione di opuscoli e materiale informativo 
pubblicati sul Sito istituzionale del Ministero della salute concernenti il benessere degli 
animali;  

 Collaborazione all’organizzazione di eventi e convegni nelle materie di competenza 
(Conferenza sul benessere degli animali d’allevamento Roma ottobre 2008 - Convegno la 
tutela giuridica degli animali e la legge 20 luglio 2004, n. 189 Perugia ottobre 2010 – 
Convegni e Stand informativi/didattici del Ministero della salute presso Fieracavalli Verona 
edizioni 2010, 2011, 2012 e 2013 e presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma anno 
2013 ecc.);    

 Collaborazione alla redazione dei testi dell’agenda della salute del Ministero della salute 
anno 2014 per la parte di competenza; 

 Attività informativa – didattica nelle scuole sul tema “il comportamento animale in funzione 
del rapporto con l’uomo” nell’ambito dell’iniziativa “CENTO X CENTO, 100 veterinari 
incontrano 100 scuole” organizzato dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma 
e in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Roma e la Provincia anno 1997 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

                          Data                                                                    Firma 

  20/02/2019     *Rosalba Matassa 


