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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Luigi Ruocco 

Data di nascita      1965 

Telefono         xxxxxxxxx 

Telefono cellulare         xxxxxxxxx 

Indirizzo posta elettronica l.ruocco@sanita.it 

Indirizzo Pec 

Incarico attuale   Direttore Ufficio 03 Direzione generale dalla sanità animale e dei farmaci veterinari 

ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 
1979/1984 

 

Liceo-ginnasio statale “Matteo Camera” – Amalfi (SA) 

Maturità classica 

• Date (da – a) 1984-1991 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

Università degli studi di Napoli "Federico II" 

Facoltà Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina veterinaria 

• Date (da – a) 1993-1994 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

Università degli studi di Napoli "Federico II'' 

Scuola di specializzazione post laurea in Malattie infettive, profilassi e polizia 

veterinaria 

Diploma di specialista in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 1991-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Amendola & Ruocco Ambulatorio veterinario, Minori (SA) 

• Tipo di azienda o settore Ambulatorio veterinario 

• Tipo di impiego Attività libero-professionale 

• Principali mansioni 

e responsabilità 

Clinica e chirurgia dei piccoli e grandi animali – Direttore sanitario 

• Date (da – a) 1999-2001 

• Nome e indirizzo del datore di ASL NA2 NORD – Via Corrado Alvaro – Monteruscello (NA) 

mailto:l.ruocco@sanita.it


lavoro 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale - SSN 

• Tipo di impiego Veterinario dirigente in regime di convenzione 

• Principali mansioni 

e responsabilità 

Impegnato in attività di: ispezione e controllo al Mercato Ittico, attuazione dei Piani di 

profilassi per brucellosi, tubercolosi e leucosi, prevenzione e lotta al randagismo, 

implementazione anagrafe bovina. 

 

• Date (da – a) 2001-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

MINISTERO DELLA SALUTE – DGSAF – Viale G. Ribotta, 5 – Roma 

• Tipo di azienda o settore Ministero -  Stato 

• Tipo di impiego Dirigente delle professionalità sanitarie - Veterinario 

• Principali mansioni 

e responsabilità 

 
Assunto con qualifica di dirigente veterinario a tempo indeterminato a seguito di 

pubblico concorso viene incardinato nell’Ufficio VI (in seguito VIII) e incaricato di 

seguire l’attività di implementazione dei Piani di profilassi cofinanziati dall’Unione 

Europea per brucellosi bovina e bufalina, tubercolosi bovina e bufalina, leucosi bovina 

enzootica e brucellosi ovicaprina e relativa attività di rendicontazione alla 

Commissione Europea. In questo periodo partecipa quale esperto-delegato nazionale 

alla Task Force for monitoring disease eradication istituita presso l’UE e avvia la 

revisione dell’attività di rendicontazione dei suddetti piani ai fini del cofinanziamento 

comunitario ai sensi della Decisione 2002/677/CE del 22 agosto 2002 che stabilisce 

requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e controllo delle 

malattie animali. 

 
2003-2008 

Incaricato di coordinare l’attività relativa all’implementazione delle anagrafi 

zootecniche, ha seguito la revisione della normativa relativa all’anagrafe bovina di cui 

al DM 31 gennaio 2002 che viene attuata con l’emanazione del DM 13 ottobre 2004 e 

successivo manuale operativo approvato con provvedimento della Conferenza 

stato/regioni del 26 maggio 2005. 

In questo periodo ha partecipato quale delegato nazionale al Gruppo di esperti 

veterinari per la predisposizione del Regolamento del Consiglio che istituisce un 

sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina 

(Reg. CE 21/2004) nonché ai Working Group del Comitato permanente Catena 

Alimentare e Salute Animale - settore “Animal Identification”. Di seguito ha  

predisposto la Circolare 28 luglio 2005 che dà l’avvio all’implementazione 

dell’anagrafe ovicaprina e, successivamente alla crisi dell’influenza aviare del 2005, ha 

curato il primo impianto dell’anagrafe avicola prevista dall’OM 26 agosto 2005, quindi 

ha coordinto l’implementazione dell’anagrafe dei suini. Con decreto del MIPAAF 8 

gennaio 2007  di istituzione del Comitato Tecnico di coordinamento anagrafe degli 

equidi, è nominato quale rappresentante del Ministero della Salute nello stesso 

Comitato nell’ambito del quale ha collabora alla predisposizione della normativa 

nazionale dell’anagrafe degli equidi. 

Con decreto del MIPAAF n. 1185, del 22 aprile 2005 è stato nominato rappresentante 

del Ministero della Salute nell’ambito del Comitato paritetico sulla Condizionalità. In 

questo periodo ha iniziato ad occuparsi di Politica Agricola Comune (PAC) ed in 

particolare di condizionalità e dei connessi rapporti con il MIPAAF, AGEA e gli 

Organismi Pagatori, ISMEA con i quali collabora alla realizzazione di eventi e 

strumenti formativi riguardanti la condizionalità tra cui il Manuale operativo 

“Condizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e società” (Roma, 7 aprile 

2005) e il materiale divulgativo “La baseline: Criteri, norme e requisiti di base per chi 

aderisce agli Impegni delle misure dello Sviluppo Rurale” 

 
2008 - 2016 

Dal 2008 fino al 2016, considerata la vacanza dell’Ufficio II della DGSAF (Anagrafi 

zootecniche, malattie cofinanziate, zoonosi, malattie degli equidi e altre malattie 

animali comprese apicoltura e acquacoltura, gestione dei flussi informativi e 

rendicontazione comunitaria) è incaricato di coordinarne le attività assumendone di 

fatto la direzione. Ha partecipato inoltre ai primi lavori per la progettazione e 

realizzazione del sistema di epidemiosorveglianza e quindi è stato incaricato di 

coordinare la Cabina di regia per la Piattaforma Informativa Nazionale in materia di 

sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Di seguito ha curato



la progettazione e implementazione prima e l’utilizzo poi del sistema informativo per 

la rendicontazione dei piani cofinanziati dall’UE, del sistema informativo salmonelle 

(SIS), del sistema SINZOO per il flusso dei dati riguardanti le zoonosi verso l’EFSA, 

del sistema SINVSA per la sicurezza alimentare. Inoltre si è occupato di cooperazione 

applicativa tra il sistema informativo nazionale veterinario e i sistemi informativi 

regionali e dei vari Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) partecipando a numerosi 

incontri bilaterali tra struttura ministeriale e strutture locali. 

Ha coordinato la predisposizione della normativa straordinaria in materia di brucellosi 

e tubercolosi bovina e bufalina, leucosi bovina enzootica e brucellosi ovicaprina 

attraverso varie ordinanze ministeriali. Ha seguito inoltre il percorso per la 

predisposizione delle Linee guida nazionali per la Paratubercolosi bovina, il Piano 

nazionale per l’Anemia Infettiva Equina, le Linee guida per la Malattia emorragica del 

coniglio, l’emergenza rabbia silvestre nel Nord-est d’Italia con i piani di vaccinazione 

delle volpi che hanno consentito all’Italia di riacquisire lo status di paese indenne da 

rabbia, l’emergenza Aethina tumida in Calabria, l’attivazione dell’anagrafe delle 

imprese di acquacoltura, dell’anagrafe apistica nazionale, dell’anagrafe sanitaria degli 

equidi, dell’anagrafe dei camelidi e dell’elicicultura. In questo contesto ha promosso e 

incentivato la semplificazione e l’informatizzazione degli adempimenti connessi con 

l’anagrafe zootecnica dall’abrogazione del passaporto bovino cartaceo al modello 4 

elettronico fino alla registrazione automatica delle movimentazioni animali. 

Nel 2014 e 2015 ha partecipato in Algeria come Esperto chiave per l’Identificazione 

animale al Twinning per il “Rafforzamento della capacità di controllo dei servizi 

veterinari”, citato come esempio di successo nel TAIEX and Twinning Activity Report 

2015 dell’UE con una permanenza complessiva  nel paese nordafricano di 5 settimane. 

Incaricato di svolgere attività di docente in esperienze formative promosse da Ministero 

della salute, Comando generale dei Carabinieri per la tutela della salute, MIPAAF, 

INEA, II.ZZ.SS., Regioni, AA.SS.LL., Società culturali e Associazioni di categoria. 

Incaricato di rappresentare il Ministero della Salute nelle Commissioni tecniche centrali 

di vari libri genealogici, nel Comitato tecnico consultivo della Fondazione Iniziative 

zooprofilattiche e zootecniche di Brescia. E’ inoltre membro della rete di esperti a 

supporto della Commissione permanente per il coordinamento della modulistica 

amministrativa attivata presso l’ISTAT. Rappresentante del Ministero della salute nel 

Comitato consultivo per il 7° Censimento generale dell’Agricoltura 2020. 

Dal 1 febbraio 2017 al 15 febbraio 2020 ha diretto la struttura semplice 

“Coordinamento anagrafi zootecniche, condizionalità, reti di epidemiosorveglianza e 

categorizzazione del rischio” nell’Ufficio 2 della DGSAF. 

Dal 1 giugno 2018, in aggiunta al precedente incarico, è stato anche incaricato di 

coordinare le attività dell’Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro 

nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi. 

Dal 15 febbraio 2020 ha l’incarico di struttura complessa di direttore dell’Ufficio 3 - 
Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro 

le malattie animali e unità centrale di crisi. 

 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 
FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Ottima conoscenza degli strumenti informatici per la gestione informatica del 

protocollo e dei flussi documentali, del sistema di monitoraggio delle direttive, del 

sistema MCC, del GERIP e di altri applicativi per la gestione amministrativa 

dell’ufficio. Ottima operatività con Windows e MS Office (in particolare programmi di 

videoscrittura e di presentazione di contenuti). Ottimo uso di internet e intranet. 

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, ESPERIENZE 

ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO)

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI 

 

Corso per Archivisti-Bibliotecari ed Operatori culturali organizzato dal Centro di 



 Cultura e Storia amalfitana in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli, Amalfi 

(SA), 9 maggio- 5 luglio 1986. 

Corso annuale di Aggiornamento Professionale tenuto dall’Ordine dei Medici 

Veterinari della provincia di Salerno dal 09/05/92 al 22/05/93. 

Corso annuale di Perfezionamento in Legislazione Sanitaria tenuto dall’Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Napoli dal 10/02/92 al 23/10/93. 

Corso di aggiornamento in Diagnosi clinica ed anatomopatologica della Tubercolosi 

bovina e Aspetti normativi tenuto dall’Istituto regionale lombardo di formazione per 

l’amministrazione pubblica il 14-21/03/2003. 

Workshop in “Analytical methods in the epidemilogy of zoonoses in the EU” promosso 

dal Federal Institute for Risk Assessment/ CRL Epidemiology of Zoonoses – Berlino, 

23-24/10/2003. 

Corso di base in Epidemiologia tenuto dall’Istituto Superiore di Sanità dal 23 al 

27/06/2004. 

Corso di Biostatistica tenuto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della 

salute, 5-7/12/ 2005. 

Corso nazionale “L’audit come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in 

sicurezza alimentare ed in sanità pubblica veterinaria”, promosso dal Ministero della 

salute e dall’IZS Lazio e Toscana, 6-8/02/ 2006. 

Corso di formazione “La lezione efficace” promosso dall’IZS Lazio e Toscana - 17, 18, 

19/02/2009. 

Corso di Formazione sull’utilizzo dello strumento dell’AUDIT per il personale del 

ministero della Salute, aprile-maggio 2009. 

Corso di formazione per funzionari pubblici sulla gestione trasparente di fondi 

comunitari, Roma, 27/04/2010. 

Corso di formazione e aggiornamento verifiche sistemi regionali di prevenzione, ISS, 

marzo-ottobre 2010. 

Seminario di Alta Formazione su “Analisi delle caratteristiche e della demografia del 

personale del SSN”, Roma, 2 aprile 2012. 

Corso di formazione in Valutazione dei rischi in sanità animale,16-17-18/02/2015, 

Ministero della Salute, Roma. 

Corso "La gestione delle emergenze in sanità pubblica" - 7 - 25 novembre 2016, 

Ministero della salute, Roma 

Corso di approfondimento del pacchetto igiene per il personale delle autorità sanitarie 

competenti: organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale, Ministero della 

Salute, 13-15 novembre 2017. 

Corso “Nuova normativa in materia di privacy e relativi adempimenti”, Ministero della 

salute, 21-22 gennaio 2019, Roma 

Corso “Obbligo di denuncia danno erariale e responsabilità del dipendente pubblico”, 

Ministero della salute, 21 febbraio 2019, Roma. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- A. Dondo, E. Ferroglio, M. Goria, G. Moda, L. Ruocco, P. Vignetta, Economic 

Significance of Bovine Tuberculosis in Italy and Effect of. M.bovis Infection in Wild 

Swine, in C.O.Thoen, J.H.Steele, M.F.Gilsdorf “Mycobacterium bovis infection in 

Animals and Humans”, Blackwell, New York (2005). 

 

- L. Ruocco, M.G. Falcone, A. Primavera, G. Ferri, Animal Trichinellosis: Italian 

application of Reg. EC 2075/2005 Assessment and perspectives, Atti XXVII Congresso 

Nazionale Società Italiana di Parassitologia, Alghero, 26-29 giugno 2012. 

 

- L. Ruocco, I sistemi informativi per la sanità animale e la sicurezza alimentare, in 30 

giorni, Organo Ufficiale Fnovi e Enpav, maggio 2012. 

- F. Feliziani, M. Avetta, M. Giammarioli, G. Severi, L. Ruocco, LEUCOSI 

ENZOOTICA BOVINA Situazione epidemiologica in Italia, Argomenti, n.2, Luglio 

2011. 

 

- M. Sala, G. Ferri , M.T. Scicluna , P. Scaramozzino , I. Ricci, R. Nardini , L. Ruocco, 

M. Paglialunga , R. Forletta , and 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 , Volume 32, Number 

10S, October 2012. 



- A. Peli, L. Ruocco, T. Talone, G. Ferri, S. Cinotti, Legislazione e programmi di 

controllo nella Tubercolosi Bovina, in F. Guarda, E. Bollo, G.L. Alborali, La 

Tubercolosi negli animali, IZSLER – Università degli studi di Torino, 2013. 

 

- L. Bortolotti, M. Cobianchi, T. Breda, L. Favero, L. Ruocco, S. Marangon, Sylvatic 

rabies epidemic in Italy: implementation of a data management system to assess the 

level of application of preventive dog vaccination, in Pathogens and Global Health, 

2013 VOL. 107, NO. 7. 

 

- C. Graziani, F. Romana Mancini, R. Adone, C. Marianelli, P. Pasquali, C. Rizzo, A. 

Bella, F. De Massis, M. Luisa Danzetta, P. Calistri, A. Primavera, L. Ruocco, L. 

Busani, La brucellosi in Italia dal 1998 al 2011, Istituto Superiore di Sanità, 2013, 

Rapporti ISTISAN 13/45. 

 

- N. Arrigoni, L. Ruocco, G. Paternoster, M. Tamba, Bovine Paratuberculosis in Italy: 

Building Infrastructures and Defining the Guidelines for Control and for Ranking of 

Herds, in Proceedings of the 4th ParaTB Forum , 21 June 2014, Parma. 

 

- C. Di Francesco, E. Isocrono, L. Possenti, M. Cianella, W. Di Donato, D. Palma, P. 

Calistri, L. Ruocco, A. Pastore (a cura di), Annuario Anagrafe Bovina – Dicembre 

2013, Teramo, settembre 2014. 

 

- P. Colangeli, S. Iannetti, L. Ruocco, L. Forlizzi, D. Cioci, P. Calistri, The Italian 

Information System on Zoonoses Data Collection, Zoonoses and Public Health 

06/2012; 60(2).DOI:10.1111/j.1863-2378.2012.01504. 

 

- N. Arrigoni, C. Garbarino, M. Boldini, L. Ruocco, L. Gemma Brenzoni, M. 

Gradassi, S. Leo, G. Paternoster, M. Tamba (2016): “Bovine Paratuberculosis in Italy: 

results after the first two years of application of the national guidelines” (2014): 

Proceedings of the 5th Paratb Forum, 19.6.2016, Nantes (FR). 

 

- S. Tagliabue, B.M. Figarolli, M. D’Incau, G. Foschi, M.S. Gennero, R. Giordani, A. 

Natale, P. Papa, N. Ponti, D. Scaltrito, L. Spadari, G. Vesco, L. Ruocco, Serological 

surveillance of Leptospirosis in Italy: two year national data (2010/2011), Veterinaria 

Italiana 2016, 52 (2), 129-138. 

 

- L. Ruocco, Tracciabilità dell’alveare e dei suoi prodotti: problematiche e possibili 

soluzioni, in La veterinaria in apicoltura: opportunità e prospettive, Atti del 1° 

convegno nazionale SVETAP, Edited by M. Amorena, G. Formato, L. Ricchiuti, 

Teramo, 6-7/04/2017, Veterinaria italiana. Collana di monografie. Monografia 27, 

2018. 

 

- C. Graziani, S. Bellino, L. Busani, P. Pasquali, M. L. Pacciarini, M. B. Boniotti, M. 

G. Zanoni, E. Bollo, E. De Carlo, S. Vendetti, P. Pezzotti, M. Amadori, L. Gibelli, M. 

D’Incau, G. Zanardi, S. Borrello, L. Ruocco, R. Lomolino, A. Primavera, Micobatteri 

tubercolari negli animali e implicazioni di sanità pubblica in Italia, 2018, ii, 116 p. 

 

ESPERIENZE ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO 

 

Nel periodo giovanile ha accumulato una considerevole esperienza nel mondo del 

volontariato e dell’associazionismo cattolico prima come animatore e poi responsabile 

di gruppi giovanili parrocchiali formandosi in particolare sulle dinamiche di gruppo e 

sulle relazioni interpersonali tra giovani e adulti, quindi come presidente parrocchiale 

dell’Azione cattolica e infine come responsabile diocesano per la pastorale giovanile 

della Diocesi di Amalfi-Cava de’Tirreni. 

 

 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il 

sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 

finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 

Roma, 8 maggio 2020 Firma 
*Luigi Ruocco 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 


