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INFORMAZIONI PERSONALI RAFFAELE ALESSANDRO 
 

 Stazione marittima – Interno porto - Napoli 

06 59948690 – Cell. Serv. 320 40 78096  

a.raffaele@sanita.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/08/1991–alla data attuale  Dirigente veterinario II Fascia 

Ministero della salute, Roma (Italia)  

A) Libera professione dal 7 gennaio 1987 al 31 luglio 1991 con particolare interessi verso la 
patologia bovina (pratica della fecondazione artificiale e cura della sterilità), suina, ovina, caprina 
ed equina. 

  

B) Negli anni 1987-1991 ed in convenzione con l’USL di S. Angelo dei L. (AV), ha effettuato: 

  

1. il risanamento per la Tubercolosi bovina e la Brucellosi bovina ed ovi-caprina; 

  

2. la vaccinazione contro l’Afta Epizootica e la Peste Suina classica. 

  

C) Vincitore del concorso di direttore veterinario, assume servizio presso il   Ministero della Sanità il 

1° agosto 1991, dove ha svolto i seguenti compiti: 

  

1. Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e della Sanità pubblica Veterinaria (ex Direzione 

Generale dei Servizi Veterinari) (dal 1° agosto 1991 al 2 agosto 1998): 

  

      a) Divisione IX (Farmaci Veterinari) (dal 1° agosto 1991 al 1° marzo 1992): 

  

            Dove si è interessato di: 

  

            - revisione farmaci veterinari; 

            - farmacovigilanza veterinaria ; 

        

            Membro della Commissione consultiva Farmaci Veterinari del Ministero della Sanità per il 

biennio 1992-1993. 

  

      b) Divisione V (Malattie infettive animali) (dal 1° marzo 1992 al 3 febbraio 1993): 

  

            - controllo ed eradicazione delle malattie infettive della Lista A dell’O.I.E. 

  

      Partecipa, in qualità di rappresentante del Ministero della Sanità, a numerose riunioni presso 
l’Unione Europea, relative al controllo ed eradicazione della Malattia Vescicolare dei suini in Italia 
e della Peste suina Africana in Sardegna. 

  

    Contribuisce alla preparazione del Piano di eradicazione della Malattia vescicolare in Italia. 

                                                    

    Prende parte, in qualità di rappresentante del Ministero della Sanità, a numerosi Comitati 
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Veterinari Permanenti presso l’U.E. 

  

        c) Ufficio III (Rapporti Internazionali) (dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1998). 

  

           Responsabile del settore Sanità animale, si è interessato di: 

     

            - trattazione problematiche inerenti agli scambi intracomunitari e l’importazione di bovini, 
suini, ovini e caprini, ovuli ed embrioni, predisposizione di Direttive, Pareri, Circolari ed altri 
Atti normativi relativi a disposizioni comunitarie nel settore sopra specificato; 

  

            - coordinamento delle attività degli Uffici periferici nel settore indicato; 

  

            - BSE (Encefalopatia spongiforme bovina – “Mucca Pazza”), PSC (peste suina classica), 
PSA (peste suina africana), MVS (malattia vescicolare dei suini), PPCB (pleuropolmonite contagiosa 
dei bovini) ed altre malattie infettive: predisposizione norme comunitarie. 

  

               Partecipa, in qualità di rappresentante del Ministero della Sanità, ad oltre 100 riunioni 
presso l’U.E., in maggioranza riunioni del Comitato Veterinario Permanente presso la 

Commissione europea. 

  

               Contribuisce con la partecipazione al Comitato Veterinario Permanente e altre riunioni al 
Consiglio ed alla Commissione alla predisposizione di numerose Direttive del Consiglio e 
Decisioni della Commissione. 

  

  

  

  

               Partecipa inoltre ad alcune riunioni, in qualità di esperto italiano, relative a: 

  

§             Accordi di equivalenza con Paesi Terzi, 

§             Malattia Vescicolare dei suini, 

§             Peste suina classica ed Africana, 

§             Encefalopatia Spongiforme dei Bovini, 

§             Semplificazione della Legislazione veterinaria 

§             Legislazione veterinaria P.T.- volatili. 

  

                Nel semestre della Presidenza italiana all’U.E. partecipa con funzioni di Presidente alla 
riunione del Consiglio U.E. del 24 maggio 1995 (accordi di equivalenza P.T.). 

  

                Per circa un anno s’interessa di Sanità Pubblica e partecipa, in qualità di rappresentante 
del Ministero della Sanità, al Programma di Promozione per il Lancio del Prosciutto di Parma in 
Giappone. Tokyo (26-27 e 28 maggio 1995). 

   

  

                Incaricato per numerose volte di accompagnare gli ispettori comunitari in visita presso gli 

allevamenti o stabilimenti italiani ha contribuito alla preparazione della normativa relativa ai piani di 
controllo ed eradicazione di Afta epizootica, Peste suina Classica ed Africana, Malattia vescicolare e 
Encefalopatia Spongiforme dei bovini. 

  

                Membro della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico del Cavallo 
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Trottatore italiano per il biennio 1994-1996. 

  

                In data 9-10 dicembre 1993 partecipa al Workshop CEE -Malattia Vescicolare dei suini. 

  

                Relatore (Malattia vescicolare dei suini, Normativa Comunitaria) ai seminari organizzati 

dalla Regione Basilicata, A.S.L. l - Venosa -PZ, per gli anni 1995 e 1996. 

  

                Relatore alla “Giornata di Studio sull’Encefalopatia Spongiforme del Bovino del 24 

maggio 1996 presso l’Ordine dei Medici Veterinari di Avellino. 

  

                Responsabile del progetto relativo all’acquisizione e divulgazione dei dati relativi alla 
situazione zoosanitaria in Europa ed in Italia e della normativa europea attuato nell’anno 1996 

dall’Ufficio III. 

  

                Membro per più anni, in qualità di rappresentante del Ministero della Sanità, in 
Commissioni di esami di Stato per gli “Infermieri Professionali”. 

  

                Membro per due volte, in qualità di rappresentante del Ministero della Sanità, in 
Commissioni di esami per Dirigenti Veterinari svolti nelle A.S.L. di Bolzano e Grosseto. (1994 e 

1995)               

  

                 

                Effettua, su incarico del Direttore Generale, numerose ispezioni presso Stabulari della 
Regione Campania ai fini del conferimento della prevista autorizzazione ministeriale (art. 12, D.L.vo 
116/92). 

  

  

                Dal 1 gennaio 1996, con D.M. 29 ottobre 1997, è inquadrato nel ruolo dei Dirigenti Medici 
Veterinari di I° livello. 

  

2. Posto d’Ispezione Frontaliero veterinario di Salerno (PIF), dal 3 agosto 1998 al 30 novembre 
2004 : 

  

    Direttore del PIF di Salerno (incarico di Direzione conferito con provvedimento 

1998/SOBP.4/R.123.1/11168 del 27 luglio 1998 dal Direttore Generale del Servizio Organizzazione, 
Bilancio e Personale): 

  

-          controllo ed ispezione dei prodotti di origine animale provenienti da P.T. e diretti verso 
l’U.E.; 

  

-          gestione amministrativa, economica e del personale dell’Ufficio; 

  

-          ispezioni Stabulari della Regione Campania ai fini del conferimento della prevista 
autorizzazione ministeriale (art. 12, D.L.vo 116/92); 

  

  

Dal 1 dicembre 2004, vincitore di concorso, è inquadrato nel ruolo dei Dirigenti Medici Veterinari 
di II fascia. 
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3. Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontalieri di Porto ed 
Aeroporto (UVAC/PIF) di Napoli dal 1 dicembre ’04: 

  

   

-          controllo ed ispezione dei prodotti di origine animale provenienti da P.T. e diretti verso 
l’U.E.; 

-          adempimenti UVAC su animali e prodotti di origine animale negli scambi 
intracomunitari; 

  

-          gestione amministrativa, economica e del personale dell’Ufficio. 

  

  

  

  

  

-          con incarico del Ministro della Sanità è componente dell’Unità di Crisi istituita dalla Regione 
Campania per l’eradicazione della Brucellosi bufalina in provincia di Caserta; 

  

  

-          relatore su “Attività PIF e importazione prodotti della pesca” in conferenze annuali 
presso la Scuola di Specializzazione di “Ispezione e controllo degli Alimenti di Origine Animali” 
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli  negli anni 1999, 2000 e 2001. 

  

-          Partecipazione a Riunione Gruppo a hoc esperti concernente rischio frode in relazione 
all’importazione dei prodotti di origine animale e degli animali vivi, OLAF. Bruxelles 5 luglio 2001. 

  

-       Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di 
origine animale” della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” per l’insegnamento di attività Didattiche integrative per gli a. a. 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2010/2011. 

  

-       Relatore al convegno LA SICUREZZA ALIMENTARE; NUOVA REGOLAMENTAZIONE 
EUROPEA del  

Ministero della Salute – Direzione generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione. SANIT 
2007. 

  

-       Nel 2006 cura la pubblicazione della “Carta dei servizi e Guida ai Servizi” dell’UVAC/PIF della 
Campania e Basilicata. 

  

-       Per più volte membro di Commissioni per gli esami di laurea per le Professionalità 
sanitarie. 

  

-       Partecipa, in qualità di relatore, a numerosi corsi E.C.M. organizzati dalle AA.SS.LL. e dagli 
Ordini Veterinari. 

  

 4. Già Direttore reggente dell’UVAC/PIF della Sicilia dal 1.4.2006 al 10.11.2008, dal 1.6.2009 al 

31.08.2010 e dall’1.07.2011 al 30.06.2012 e Direttore reggente dell’UVAC/PIF della Calabria dal 
30.10.2010, è dal 1° marzo 2016 Direttore dell’UVAC/PIF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
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1986 Laurea in medicina Veterinaria  

Università degli studi Federico II - Napoli, Napoli (Italia)  

1997 Specializzazione in “Ispezione e controllo degli alimenti di origine 
animale 

 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina Veterinaria, Napoli (Italia)  

1987 Abilitazione alla Professione di Medico veterinario nella seconda 
sessione dell’anno 1986 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina Veterinaria, Napoli (Italia)  

1987 Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B1 

 Diploma B1  

francese A2 A2 A2 A2 A1 

greco A2  A1   

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone Competenze Comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership - Attualmente effettua una gestione tecnica - amministrativa di un Ufficio interregionale con 
oltre 50 dipendenti ed 8 sedi. 

Competenze professionali - Ottima conoscenza della legislazione tecnica relativa all'introduzione di   animali vivi e prodotti di 
origine animale da P.T. e Paesi U.E.; 

- Buona conoscenza della gestione Amministrativa e Contabile. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Windows. Microsoft Word, Works, Excel, PowerPoint, Access, Outlook,  Posta  elettronica, 
Internet 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

