
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e Cognome Pantaleo MAURO  

Data di nascita 01/03/1960 

Qualifica Dirigente Medico Veterinario  

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 Uvac/Pif Lazio - 
Uvac/Pif Fiumicino della Direzione Generale della sanità 
animale e dei farmaci veterinari, identificato con la 
seguente descrizione sintetica: “attività di controllo e 
verifica di animali vivi, prodotti di origine animale e altri 
prodotti nelle importazioni e negli scambi intra UE”.  

Numero telefonico dell’ufficio 0659949722 

Fax dell’ufficio 066529012 

E-mail istituzionale p.mauro@sanita.it 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 



 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 

 
1980/81 Maturità scientifica presso il liceo scientifico “A. 
Landi” di Velletri. 
 

1984/85 Maturità professionale per tecnico di laboratorio 
chimico-biologico presso l’Istituto Professionale di Stato 
per l’Agricoltura “S. Benedetto” di Latina. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
17 luglio 1991 Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 
nell’anno accademico 1990/91 presso l’Università Degli 
Studi di Perugia; 
 
28 novembre 1991 Abilitazione all’esercizio della 
professione Veterinaria presso l’Università Degli Studi di 
Perugia; 
 
17 dicembre 1991 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Roma al n. 976; 
 
2003/2006 Specializzazione in Alimentazione e 
Nutrizione Animale presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” facoltà di Medicina Veterinaria. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

1991 – 2001 Libero professionista come medico 
chirurgo veterinario presso ambulatorio privato con 
acquisizione d'esperienza in campo clinico e 
diagnostico. 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



 
1992 – 2001 Incarico professionale di collaborazione 
coordinata e continuativa in qualità di Veterinario 
Coadiutore presso l’UVAC LAZIO – P.I.F. di Fiumicino.  
 
08 maggio 2001 vincitore di concorso come Veterinario 
di I° livello a tempo indeterminato presso il Ministero 
della Salute.  
 
Dal 24 settembre 2001 al primo marzo 2003 ha prestato 
servizio in Sede Centrale del Ministero della Salute con 
incarico di collaborazione professionale come 
Veterinario di ruolo, presso la D.G. Sanità Veterinaria, 
Alimenti e Nutrizione – Ufficio VI (Sanità animale ed 
Anagrafe Zootecnica). Competenza sul sistema di 
identificazione e registrazione degli animali di interesse 
zootecnico (bovini, ovini, equini, caprini e suini). 
Approfondita conoscenza del sistema informatico della 
Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN); 
eletto con D.M. come membro effettivo dell’organismo di 
ispezione per la verifica della corretta applicazione nel 
territorio Nazionale della disciplina contemplata dal D.M. 
31 gennaio 2002 in materia di identificazione e 
registrazione degli animali della specie bovina (ispezioni 
presso le A.A.S.S.L.L., aziende zootecniche e 
stabilimenti di macellazione).  
  
Marzo 2003 – aprile 2004 incarico di collaborazione 
professionale presso l’ufficio XIV (Mangimi); 
eletto segretario della Commissione Tecnica Mangimi 
con Decreto del Ministro della salute; 
predisposizione del piano nazionale alimentazione 
animale (PNAA) e del Rapporto ufficiale dei controlli 
effettuati ai sensi del PNAA. 



 
Maggio 2004 - dicembre 2007 incarico di collaborazione 
professionale presso l’UVAC LAZIO – PIF di Fiumicino, 
con mansioni Vicarianti del Direttore, con il compito di 
controllo e monitoraggio delle partite di animali vivi e 
prodotti di origine animale in provenienza dall’Unione 
Europea, consultazione dei sistemi S.INTE.S.I. e 
TRACES e verifica delle allerte comunitarie tramite 
sistema iRASFF; 
membro dell’Ufficio di coordinamento per la Sanità 
Pubblica Veterinaria della Regione Lazio; 
  
2008 – 2012 incarico di struttura semplice periferica 
presso l’UVAC LAZIO – PIF di Fiumicino e 
contestualmente incarichi di reggenza con funzioni 
vicarie del Direttore di sostituto funzionario Delegato del 
P.I.F. di Fiumicino. 
  
Maggio 2010 – aprile 2012 ha collaborato con l’ufficio 
VIII della Direzione Generale degli Alimenti e Nutrizione 
nell’attività di stesura del PNI e la gestione delle 
notifiche di allerta del sistema iRASFF (dav allerta) con 
attività sul sistema iRASFF (Allerta per alimenti, 
mangimi e materiali a contatto). 
 
Maggio 2012 - settembre 2016 incarico di alta 
specializzazione di consulenza, studio e ricerca presso 
l’ufficio VI Benessere Animale della DGSAF come 
membro della Task-Force dell’Unità Operativa per la 
tutela degli animali e la lotta al randagismo. 
 
2013 - 2016 è entrato a far parte del gruppo operativo 
del numero di pubblica utilità “1500” come servizio di 
risposta rapida al cittadino in casi di emergenza  



 
sanitaria con Encomio della Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria e della Direzione Generale del 
Personale e Bilancio. 
 
A seguito del terremoto del 24 agosto 2016 nel Reatino, 
è stato membro del coordinamento tecnico 
Interregionale (CTI) per le emergenze in sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare conseguenti al sisma. 
 
Da ottobre 2016 a tutt’oggi, svolge 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, nell’ambito dell’Ufficio Uvac/PCF 
Lazio - Uvac/PCF Fiumicino della Direzione Generale 
della sanità animale e dei farmaci veterinari con “attività 
di controllo e verifica di animali vivi, prodotti di origine 
animale e altri prodotti nelle importazioni da Paesi Terzi 
e negli scambi intra UE”; 
da marzo 2021 con l’entrata in vigore del regolamento 
(UE) 2017/625 svolge attività di controllo anche sui 
prodotti di origine non animale alimenti e mangimi 
(PNAO) e i materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con alimenti (MOCA). 
 

Madrelingua             ITALIANO 



Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 

INGLESE BUONO BUONO 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Buona conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi: 
WINDOWS e del Pacchetto applicativo Office (Word, 
Excel, Power-point); 
utilizzo del sistema Informativo Nazionale S.INTE.S.I. 
del Ministero della Salute; 
utilizzo del sistema Informativo TRACES Classic e 
TRACES NT; 
utilizzo del sistema di allerta RASFF per alimenti di 
origine animale e non, mangimi e moca. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 
Convegno Nazionale su LATTE ALIMENTARE nuove 
competenze del servizio veterinario (1991); 
 
conferenza Nazionale “la professione veterinaria oggi al 
servizio dell’uomo dell’animale e dell’ambiente” (1992); 
 
corso annuale di perfezionamento in Sanità Pubblica 
Veterinaria e Legislazione Sanitaria ai sensi dell’art. 52 
del D.M. 30/01/82 e della convenzione con la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università Degli Studi di 
Perugia (1993); 
 
corso RSO04SANP-II: “Direttiva 2004 – Formazione 
manageriale per dirigenti sanitari I° livello Uffici 
periferici” (2004); 
 
corso di formazione “La West Nile Disease: 
un’antropozoonosi emergente” (2004); 



 
corso di formazione “Aggiornamenti e prospettive in 
materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici, diagnostici 
e normativi” (2004); 
 
giornata di studio “Gestione delle emergenze ambientali 
e sanitarie ed impatto sulla opinione dei cittadini” (2005); 
 
sicurezza alimentare: dall’Unione Europea alla realtà 
regionale (2006); 
 

corso di formazione per RSPP – Decreto legislativo 
81/2008 (2009); 
 
corso ECM “la medicina comportamentale nella clinica 
equina” primo modulo (2013); 
 
corso ECM denominato “il contributo della sanità 
pubblica veterinaria alla medicina unica” (2013);  
 
corso ECM di formazione sugli “obblighi e responsabilità 
dei veterinari in veste di ufficiali di polizia giudiziaria” 
(2013); 
 
giornata di studio “la riabilitazione equestre” (2013); 
 
convegno “strategia contro l’avvelenamento della fauna 
in Italia” (2013); 
 
convegno nazionale “l’avvelenamento degli animali in 
Italia” (2013); 
 
corso ECM denominato “questioni attuali nel settore 
avicolo” (2014); 



 
corso “il sistema informativo comunitario TRACES” 
(2014); 
 
corso formativo “semplificazione del linguaggio: redigere 
testi chiari, efficaci, adeguati” (2014); 
 
corso ECM “la medicina comportamentale nella clinica 
equina” secondo modulo (2014); 
 
conferenza “Fighting antimicrobial resistence: smart 
weapons against smart microorganism” (2014); 
 
corso “le malattie trasmesse da vettori per una 
donazione/trasfusione sempre più sicura” (2015); 
 
corso annuale ECM “giornate di igiene urbana 
veterinaria: gestione delle popolazioni animali 
domestiche, sinantrope e selvatiche con il modello della 
coessenzialità tra Enti” (2015); 
 
percorso formativo teorico pratico di “manovre di 
disostruzione pediatriche” (2015); 
 
evento “il latte nobile:” un nuovo modello per la filiera 
latte. (2015); 
 

tavola rotonda “il cavallo atleta la globalizzazione del 
welfare” (2015); 
 
workshop “interventi assistiti con gli animali (I.A.A.)” 
(2015); 
 
“conferenza nazionale benessere animale” (2016); 



 
workshop clima e salute. Piano nazionale per la 
prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Estate 
2016; 
 
corso ECM - FAD “movimentazione ai fini non 
commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 
576/2013 Reg. (UE) 577/2013” (2016); 
 
corso ECM - FAD “infestazione da Aethina tumida” 
(2016); 
 
corso ECM “la gestione delle emergenze di salute 

pubblica” organizzato dal Ministero della Salute e Istituto 
Superiore di Sanità (2016); 
 
“corso di formazione e informazione dei lavoratori in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 artt. 36 e 38 – Accordo 
Stato - Regioni 21/12/2011” (2016); 
 
attestato di partecipazione al corso Airside Safety – 
ADR Aeroporti di Roma (2016); 
 
attestato di partecipazione al corso di Formazione 
iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza ADR Security 
(2016); 
 

corso ECM “ricerca e prevenzione”: Epidemiologia – 
prevenzione e promozione della salute (2018); 
 
corso ECM “comunicare la sicurezza dei vaccini”: 
tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere 
urgente e/o straordinarie (2018); 



 
corso ECM “Public Health Genomics e prevenzione 
sanitaria (2018); 
 
workshop “Botulismo alimentare: stato dell’arte e 
prospettive future” (2019); 
 
corso di formazione BLSD/PBLSD (Basic Life Support 
and defibrillation) (2019); 
 
corso ECM di formazione “La formazione del Dirigente” 
(2020); 
 
corso e-learning ad oggetto:” Corso Base Privacy Nella 
P.A. (2020); 
 
corso e-learning ad oggetto:” Privacy e Tutela dei Dati 
Relativi alla Salute (2020); 
 
corso ECM “I controlli ed il quadro sanzionatorio in 
materia di benessere nel trasporto di animali vivi” 
(2020); 
 
corso ECM - FAD “I prodotti della pesca a 360°” (2021); 
 
corso ECM – FAD “Zoonosi: Epidemiologia, 
Sorveglianza e controllo” (2021); 
 
corso e-learning “Formazione delle persone diverse dai 
passeggeri che devono accedere senza scorta alle aree 
sterili (2021); 
 
corso e-learning “Norme comportamentali e gestione 
delle emergenze in aeroporto” Modulo 1; 



 
“Airside Safety” Modulo 2 (2021); 
 
evento “Il Medico Veterinario nella filiera del Pet Food” 
(2021); 
 
corso di formazione “I controlli ufficiali alle importazioni 
per Integratori e Novel Food” (2021). 
 

 
 
 
 
 
 

 
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”. 
 
 
 
Fiumicino, 02 novembre 2021. 
                                                                                                                                                                        Firma 
                                                                                                                                                         *F.to Pantaleo MAURO 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 


