
CURRICULUM VITAE   INFORMAZIONI PERSONALI 
 Nome  (Cognome Nome)   Ragosta Roberta Data di Nascita  07 maggio 1964 Qualifica  Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie Amministrazione  Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Settore Salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti             Dir.Gen. della sanità animale e del farmaco veterinario      Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari Puglia Marche Umbria Abruzzo Molise PIF Bari Ancona Taranto Incarico attuale  Direttore dell’Ufficio Numero telefonico dell’ufficio  0659944809 Fax dell’ufficio  080 5213894 E.mail  istituzionale  r.ragosta@sanita.it  TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  ED ESPERIENZE LAVORATIVE  Titolo di Studio  Laurea in medicina veterinaria conseguita il 26 luglio 1989  presso l’Università di Napoli Altri titoli di studio e professionali  - Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici” conseguita il 16/10/1993  presso l’Università di Napoli 

�  Esperienze professionali  (incarichi ricoperti) 

 

Esperienze di lavoro 
• Libera professionista dal 1990 al 1994. 
• Incarico di collaborazione alla ricerca per la salvaguardia biogenetica delle razze a limitata diffusione (Associazione Italiana Allevatori e Facoltà di Agraria di Portici (NA) 
• Dal 1994 funzionario presso l’ex Ministero della salute, Direzione Generale della sanità veterinaria e degli alimenti con i seguenti incarichi: 

� Attività di ispezione e controllo ditte operanti nell’ambito della distruzione e trasformazione di rifiuti di origine animale ad alto e basso rischio ( D.Lgs 508/92  oggi Reg.1774/) 
� Valutazione dele attività di ricerca finanziate da Ministero della Sanità presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
� Partecipazione a commissioni tecniche di collaudo vaccini prodotti dagli IZS 
� Membro della Commissione Consultiva Centrale per la pesca marittima presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
� Rappresentante del Ministero della Salute nel gruppo di lavoro per la denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale. 

• Dal gennaio 1997 al settembre 2011 trasferita presso l’Ufficio UVAC/PIF di Napoli  e Salerno presso il quale ha svolto attività di ispezione e controllo di prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi 
• Dal 17 dicembre 2011 Direttore dell’Ufficio veterinario Adempimenti Comunitari per la Puglia e del PIF di Bari  
• Dal 1 marzo 2016 Direttore dell’Ufficio Veterinario Adempimenti comunitari per la Puglia, Marche Umbria Abruzzo Molise Posti di Ispezione frontaliera di Bari Ancona e Taranto Capacità linguistiche  Lingue conosciute (livello parlato, scritto e di comprensione buono): Inglese Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza delle applicazioni di Microsoft Office Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste,  ecc. ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di  - Corsi di formazione: 

� Legislazione sanitaria (anno 92/93) 
� Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto dei prodotti della pesca. Allevamento igiene e patologia delle specie 
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dover pubblicare) acquatiche e controllo dei prodotti derivati. Biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all’acquacoltura (anno 96/97) 
� Sorveglianza epidemiologica (1996) 
� Piani di emergenza per la peste suina classica e africana (1997) 
� Encefalopatie spongiformi (1997) 
� DPR 14/01/97 n° 54. Nuove problematiche latte e derivati (1997) 
� D.lvo 155/97 controllo e autocontrollo (1999) 
� Acquacoltura e ittioologia (2000) 
� Analisi transazionale (2000) 
� Qualità delle materie prime e caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei prodotti di origine animale (2002) 
� TRACES: TRAde Control and Export System corso di formazione (2004) 
� Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE (2005) 
� Legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinari: i regolamenti di Igiene e controllo ufficiale. 2006 
� CCFRA training on HACCP (test UK RIPH superato “with credits”) 2006 
� CCFRA training on Auditing HACCP sistems 2009  
� Settembre 2011 /Dicembre 2011 Scuola Superiore di Puibblica Amministrazione Corso di Formazione per Dirigenti 
� 26-29 giugno 2012 EU BSTF “Residues and Veterinary Medicinal Products” 
� 10 14 –giugno 2013 EU BSTF “Food Hygiene & Controls training on baby food products” 
� 4-6 giugno 2014 EU BSTF “ Control on certain food and feed of non-animal origin” 
� 6-10 luglio 2015  EU BSTF “ new legislation in additives” 
�  

• Relatrice nel seguente training course : I servizi veterinari tra malattie storiche, emergenze e strategie per la sicurezza alimentare alla luce della regolamentazione comunitaria. Potenza 27 settembre 2008 
• Relatrice nel seguente training course : IL sistema TRACES aggiornamenti Bari 5 maggio 2015   


