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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome  Paglialunga Mattia 

Data di nascita  14/04/1978 

Qualifica  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie 

Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico attuale  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 2 della Direzione Generale per 
l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, 
identificato con la seguente descrizione sintetica: “Igiene 
e sicurezza del settore delle carni di pollame, coniglio e 
selvaggina; partecipazione alle riunioni in sede UE 
presso il Consiglio e la Commissione, attività di Audit di 
settore” 

Numero telefonico 
 

 Ufficio +39 06 5994 3080 

 

E-mail istituzionale  
 

 m.paglialunga@sanita.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  

Titolo di studio  
 

 Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi 
di Camerino  

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

 - 25/11/2003: Abilitazione all'esercizio della professione 
di Medico Veterinario 

- 06/11/2008: Diploma di specializzazione in Sanità 
Animale, Allevamento ed Igiene delle Produzioni 
Zootecniche presso l'Università degli Studi di Perugia 
(06/11/2008) 

- 8/04/2009: qualifica di Auditor in seguito alla 
partecipazione al corso: "Svolgimento delle verifiche dei 
sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo 
strumento dell'audit previsto all'articolo 4, paragrafo 6, 
del Regolamento (CE) n. 882/2004" 

- Partecipazione a Corsi di aggiornamento per il 

mailto:g.lediani@salute.it
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personale designato a svolgere audit sui sistemi 
regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

  
      
 

 
Dal 2004 al 2006   - affiancamento nell'attività pratica di veterinario libero 

professionista prevalentemente nel campo della buiatria 
(prov. Rm e Vt) e ambulatoriale dei piccoli animali;  
Gestione pratica allevamento zootecnico familiare - 
Libera professione 

 

Dal settembre 2006 al gennaio 
2017 

 - contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Dirigente Veterinario delle 
professionalità sanitarie con incarico: "Esame e 
valutazione dei piani riguardanti le malattie degli equidi 
(anemia infettiva) e coordinamento dell’attività di 
rendicontazione dei Piani cofinanziati dall’UE di 
competenza dell’Ufficio" presso la Direzione Generale 
della Sanità animale e dei Farmaci veterinari - 
MINISTERO DELLA SALUTE 

 

Da gennaio 2017 ad oggi  - contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Dirigente Veterinario delle 
professionalità sanitarie con incarico: “Igiene e 
sicurezza del settore delle carni di pollame, coniglio e 
selvaggina; partecipazione alle riunioni in sede UE 
presso il Consiglio e la Commissione, attività di Audit di 
settore” presso la Direzione Generale per l’Igiene e la 
Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - MINISTERO 
DELLA SALUTE 
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da settembre 2006 ad oggi  Designazione come delegato Italiano presso: 
 

- Working group per l’identificazione degli equidi 
finalizzato alla revisione del Regolamento (CE) 
504/2008;  
 

- Working Group on microbiological criteria 
(Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari) 
  

- Working Group on official control of e-commerce food 
  

- Nomina rappresentante del Ministero della Salute 
nell’ambito della Commissione Tecnica Centrale della 
Razza bovina Valdostana 
 

- Rappresentante di Direzione nell’ambito del tavolo 
tecnico istituito tra il Ministero delle Politiche Agricole 
Ambientali e Forestali, AGEA ed il Ministero della 
Salute in tema di “Condizionalità” 
 
 

 

Docenze 
 

 Attività di docenza per conto del Ministero in numerosi corsi  

e convegni nelle materie di competenza 

Relatore per quanto riguarda i Corsi: 

- “Problematiche legate ai Piani di sorveglianza delle 
malattie infettive nella popolazione equina: l’esempio 
fornito dall’applicazione dell’O.m. 14.11.2006 relativa 
all’Anemia infettiva” organizzato dall'I.Z.S Umbria e 
Marche a Macerata il 21/05/2010. 

- Partecipazione Convegno SIVE 2010 (in occasione 
della fieracavalli di Milano) in qualità di rappresentante 
del Ministero della Salute sulle patologie infettive degli 
equini - aspetti normativi 

- Relatore corso di formazione “Aggiornamento sulle 
malattie virali dei lagomorfi RHDV/EBHS e gestione 
sanitaria di lepri e conigli” organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

- Relatore a corsi di formazione riguardanti l’anagrafe 
degli equidi rivolti ai Servizi veterinari delle ASL 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, ecc., ed ogni 
altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 
 

 Partecipazione a vari Corsi di formazione in Sanità 

Animale e Sicurezza Alimentare organizzati presso la 

Commissione Europea, il Ministero della Salute / 

Istituti Zooprofilattici / Aziende Sanitarie Locali in 

qualità di discente.  

 BTSF “Prevention and control of emerging disease” 

Montpellier, 12 – 15 novembre 2012 

 BTSF in modalità e-learning “Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP” 8 maggio – 16 giugno 

2017; 

 Corso E-Learning: "Riconoscimento, 

diagnosi,controllo e prevenzione della West Nile 

Disease", Corso E-Learning: "Malattie trasmesse da 

artropodi: Bluetongue ePeste Equina" ,  

 Corso di formazione: "La formazione d'aula. Lezioni e 

presentazioni efficaci" 

 Giornata di studio: "Malattie esotiche.... sempre meno 

esotiche" organizzato dal CESME presso l'I.Z.S. di 

Teramo 

 Corso di formazione e aggiornamento 2011 "Un 

approccio manageriale alla sanità pubblica 

veterinaria" 

 

 M. Sala, G. Ferri, M.T. Scicluna, P. Scaramozzino, I. 

Ricci, R. Nardini, L. Ruocco, M. Paglialunga, R. 

Forletta, G.L. Autorino “What feedback after five years 

from the implementation of the Italian National 

Surveillance Programme (NSP) for Equine Infectious 

Anemia (EIA)” (Journal of Equine Veterinary Science 

32(10S):S87 · October 2012) 

 

 Corso “Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste 

di Ufficiali di Polizia Giudiziaria” organizzato 

dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni 

Lombardia ed Emilia Romagna – Roma, 18 giugno 

2014 

 

 Corso di Formazione “La gestione delle emergenze di 

salute pubblica” organizzato dal Ministero della Salute 

e dall’Istituto Superiore di Sanità” – 2016 

 

 Corso di aggiornamento organizzato dal Ministero 
della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità per il 
personale della Autorità sanitarie competenti 
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“ORGANIZZAZIONE, METODI E TECNICHE DEL 
CONTROLLO UFFICIALE” ottobre 2017 

 

 

Capacità linguistiche 
 

 -  

Lingua Livello Parlato e Scritto 
 

 Inglese Fluente  
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buone conoscenze informatiche (Utilizzo Windows, Office e 
Software simili)  

Data di compilazione del 
Curriculum 

 1 giugno 2018 

  F.to: Dr. Mattia Paglialunga  


