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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Nicola Santini 

Data di nascita  
18 dicembre 1977 

Telefono   
0659946744 

Indirizzo posta elettronica  
n.santini@sanita.it 

Indirizzo Pec      
nicola.santini1@pec.ch.fnovi.it  

  

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 LAUREA in MEDICINA VETERINARIA conseguita in data 

17/12/2003 presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO con 

votazione finale 100/110 

 

  SPECIALIZZAZIONE in SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE (disciplina equipollenti od affini così 

come previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 483/1997, ed integrato dall’art. 8 

del D. Lgs. 28/07/2000 n. 254) conseguito presso l’Università di 

PERUGIA ad OTTOBRE 2006 (durata del corso 3 ANNI) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Ministero della Salute 

 

 

 

 

 

 

 DAL 12 OTTOBRE 2014 AD OGGI 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie Ufficio 2 della 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione - "Gestione negoziazioni ed attuazione accordi 

internazionali per l'esportazione verso paesi terzi” 

Dal 1° febbraio 2017 incarico 421-DGISAN-2-S3 

Incarico Aggiuntivo: Referente Brexit DGISAN 

 

 

 DAL 1° SETTEMBRE 2009 AL 12 OTTOBRE 2014 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie Ufficio III della 

Direzione generale della sanita animale e dei farmaci veterinari. 

• Rappresentante italiano alla Commissione Europea e al 

Consiglio dell’Unione Europea per il monitoraggio e lo 

sviluppo della legislazione comunitaria in materia di salute 

animale e sanità pubblica  

• Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di 

mailto:n.santini@sanita.it
mailto:nicola.santini1@pec.ch.fnovi.it
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lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale 

di crisi 

• Programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per 

il controllo e l'eradicazione delle malattie animali, ivi comprese 

le zoonosi 

 

 DAL 1° SETTEMBRE 2006 AL 1° SETTEMBRE 2009 

Dirigente veterinario presso Segretariato Nazionale della Valutazione 

del Rischio 

Attività di coordinamento in tema di valutazione del rischio chimico, 

fisico e biologico nella catena alimentare. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ  

E RESPONSABILITÀ 

AMBITO SALUTE 

PUBBLICA 

 

 • Coordinamento delle Regioni e del Centro nazionale di riferimento 

per l’Influenza Aviaria (IZS delle Venezie) per la predisposizione, 

implementazione e monitoraggio del piano nazionale di 

eradicazione e sorveglianza dell’Influenza Aviaria negli avicoli 

domestici e nei volatili selvatici, anni dal 2010 al 2014. 

 

• Coordinamento delle Regioni e del Centro nazionale di riferimento 

per le malattie esotiche (IZS Abruzzo e Molise) per la 

predisposizione, implementazione e monitoraggio del piano 

nazionale di eradicazione, sorveglianza e profilassi 

dell’encefalomielite equina di tipo West Nile, anni dal 2011 al 

2014 referente DGSAF per gli aspetti di gestione congiunta con 

DGPREV. 

 

• Coordinamento delle Regioni e del Centro nazionale di riferimento 

(IZS delle Venezie) per la predisposizione, implementazione e 

monitoraggio del piano nazionale di eradicazione e sorveglianza 

della malattia di Newcastle, anni dal 2010 al 2014. 

 

• Coordinamento attività inter-istituzionali in ambito "One Health": 

o Dal 2020 Delegato DGISAN per lo sviluppo ed 

implementazione del Sistema Classyfarm in particolare sulla 

sorveglianza dell’uso di farmaci antibiotici in zootecnia-

impatti sull’antimicrobico resistenza 

o 2021 Delegato DGISAN per i contributi al G7 Health 

Ministers' Meeting – membro del One Health Working 

group 

o Rete Nazionale Spiaggiamenti Mammiferi Marini- Anni 

2009-2014 - Coordinamento delle attività di cooperazione 

con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e 

del Mare, nonché attività preparatorie all’istituzione del 

Centro di Referenza Nazionale per le indagini diagnostiche 

sui Mammiferi marini spiaggiati – C.Re.Di.Ma presso 

l'Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle 

d'Aosta. Nell’ottica dei principi sanciti dalle politiche di 

“ONE HEALTH” l'istituzione delle suddette strutture ha 

permesso di realizzare, con un approccio multidisciplinare, la 

raccolta e la condivisione di dati sia epidemiologici (es. 
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malattie zoonotiche come Morbillivirus, Toxoplasmosi e 

Brucellosi che spesso colpiscono i mammiferi marini) che 

chimico fisici (contaminanti ambientali) utili alla sanità 

pubblica così come alla tutela dell'ambiente. 

 

• Referente DGSAF per gli aspetti di gestione congiunta con 

DGPREV del piano di sorveglianza e profilassi Influenza virus 

A/H1N1v 2009 

 

• Cooperazione Internazionale in salute animale e salute pubblica 

Rappresentante-Esperto istituzionale presso FAO (distacco 

partime 6 mesi FAO sede Roma) per il progetto "Joint FAO-WHO 

Expert Meeting on the Application of Nanotechnologies in the 

Food and Agriculture Sectors: Potential Food Safety 

Implications” incluse le applicazioni sull’attività antimicrobica dei 

nanomateriali e impatto sull’antimicrobico resistenza 
https://www.who.int/foodsafety/publications/nanotechnology-food-agriculture/en/ 

 

• Rappresentante-Esperto nazionale presso la Commissione 

Europea e Consiglio dell’Unione Europea dal 2009 al 2014 per la 

revisione normativa comunitaria in materia di salute animale che nel 

rispetto dell’approccio One Health è stata sviluppata tenendo conto 

del rapporto tra la sanità animale e: 

o la sanità pubblica; 

o l'ambiente, compresi la biodiversità e le risorse genetiche 

preziose, nonché le ripercussioni del cambiamento climatico; 

o la sicurezza degli alimenti e dei mangimi; 

o il benessere degli animali, compresa l'esigenza di risparmiare 

loro dolore, angoscia o sofferenza evitabili; 

o la resistenza antimicrobica; 

o la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; 

membro dei seguenti gruppi di lavoro: 

o Steering Group per la creazione della nuova legge sulla salute 

degli animali  

o Steering Group Veterinary impact on Antimicrobial resistance 

o Steering Group on Risk management on emerging and ri-emerging 

diseases   
o Steering Group Disease Listing and Categorisation Process 

o Steering Group Biosecurity measures 

 

• Cooperazione Internazionale in salute animale e salute pubblica, 

2012-2013 EU Twinning project “Strengthening of Israeli 

Veterinary Inspection Authorities for Animal Health and Livestock 

Production” rappresentante-esperto italiano in 3 missioni svolte 

in Israele nei seguenti periodi: 

03/11/2012 to 09/11/2012 

09/03/2013 to 22/03/2013 

04/05/2013 to 12/05/2013 

 

• Attività di valutazione del rischio nella filiera agroalimentare 

(anni 2006-2009) 

o Responsabile coordinamento ed assistenza al Comitato 

nazionale per la sicurezza alimentare 

https://www.who.int/foodsafety/publications/nanotechnology-food-agriculture/en/


 

 

Curriculum Vitae di Santini Nicola   Pag. 4 di 10 
 

o Responsabile per le attività del Focal point italiano per EFSA 

o Responsabile delle attività di coordinamento della Consulta 

delle associazioni di consumatori 

o Attività di collaborazione e coordinamento degli enti 

interessati alla valutazione del rischio chimico, fisico e 

biologico nella catena alimentare. 

• Partecipazione alle attività di comunicazione del rischio per Sars-

Cov-2: 

o Operatore di secondo livello al servizio 1500 

o Contributi per la revisione della modulistica utile al data 

report e contact tracing 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ  

E RESPONSABILITÀ IN 

AMBITO  

RAPPRESENTANZA 

ISTITUZIONALE E 

RELAZIONI ESTERNE 

INTERNAZIONALI 

 

 • Delegato italiano al Working party in Consiglio UE per la 

proposta legislativa “New Animal Health Law”, sotto presidenze di 

turno Irlandese, Lituana e Greca (2013-1014) 

• Membro esecutivo dello Staff del Presidente del Working Party in 

Consiglio UE per la discussione sulla New Animal Health Law 

durante il Semestre Italiano di Presidenza (secondo semestre 

2014). L'attività si è conclusa con la riunione in  Coreper tenutasi in 

data 17 dicembre 2014, nel corso della quale la Presidenza Italiana 

ha ottenuto il mandato negoziale per la discussione in Trilogo con 

il Parlamento Europeo del testo di compromesso della proposta di 

Regolamento sulla salute animale presentato dal Presidente Italiano 

e dal proprio staff 

• Delegato italiano per il Ministero della Salute del gruppo Codex 

Commettee on HACCP (CCFH) (2019 ad oggi) 

• Delegato italiano per il Ministero della Salute del gruppo Codex 

Commettee on on Food Import and Export Inspection and 

Certification Systems (CCFICS) (2019 ad oggi) 

• Delegato italiano per la Cabina di Regia governativa sulla Brexit 

per la Direzione Generale di appartenenza (2021 ad oggi) 

• Delegato italiano “Gruppo di lavoro degli esperti veterinari” in seno 

al Consiglio dell’UE in ambito Potsdam Group istituito per 

coordinare le attività di esportazione dei prodotti agroalimentari 

verso i Paesi Terzi e per esaminare gli accordi sanitari e fitosanitari 

stipulati tra EU e Paesi Terzi (SPS) (2016 ad oggi)  

• Delegato italiano presso la Commissione Europea per i Comitati 

Misti UE – Paesi Terzi previsti dagli accordi di libero scambio 

vigenti, in particolare designato a rappresentare l’Italia nel 

Sanitary and Phytosanitary Measures Joint Management Committee 

che annualmente si svolge nel quadro del Canada-European Union 

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) (2016 ad 

oggi) 

• Partecipazione alle riunioni e predisposizione degli elementi tecnici 

per l’organizzazione delle Commissioni Miste e dei Comitati 

Governativi (Italia - Cina) (2019 ad oggi) 

• Delegato Italiano alla 38TH GENERAL SESSION OF THE 

EuFMD COMMISSION http://www.fao.org/eufmd/meetings-and-

events/detail/ru/c/1174853/ 

• Delegato Ministero della Salute al FAO OMS Codex 

Coordinating Committee for Europe (26th Session) Warsaw, 

http://www.fao.org/eufmd/meetings-and-events/detail/ru/c/1174853/
http://www.fao.org/eufmd/meetings-and-events/detail/ru/c/1174853/
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Poland (7-10 October 2008)  

• Relatore Italiano per la Commissione UE DG Sante High-level 

Seminar held on Certification of Imported Food Products - Beijing, 

China, 06/04/2017  

https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/24275/EU%20and

%20China%20Cooperate%20on%20Food%20Safety%20Regula

tion,%20High-

level%20Seminar%20held%20on%20Certification%20of%20Im

ported%20Food%20Products  

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ  

E RESPONSABILITÀ IN 

AMBITO SICUREZZA 

ALIMENTARE ED 

EXPORT 

AGROALIMENTARE 

 

 NEGOZIAZIONE (ACCORDI BILATERALE E MULTILATERALI) 

• Responsabile dei rapporti con il Giappone in materia sanitaria e 

fitosanitaria. Delegato italiano presso la Commissione Europea 

per la negoziazione dell’EU-Japan Economic Partnership 

Agreement. 

• Predisposizione di Memorandum of Understanding, Protocolli 

tecnici ed Accordi Internazionali tra Italia i Paesi Terzi per la 

rimozione di barriere sanitarie all’esportazione di prodotti agro 

alimentari 

o Responsabile Export Giappone per negoziazione e 

gestione Accordi SPS [Animal Health Requiremnts 

(MAFF) ed Export Verification Program (MHLW)] per 

export da Italia verso Giappone  

o Responsabile Export USA per negoziazione e gestione 

accordi SPS 

• Responsabile organizzativo e gestione sul campo delle 

missioni ispettive delle Autorità dei Paesi Terzi in Italia ed EU 

per apertura di nuovi mercati e verifica dell’implementazione 

degli accordi sottoscritti 

o 2018 visita delegazione GIAPPONE (MHLW) in Italia 

per verifica applicazione degli accordi e studio 

dell’attuazione dei principi HACCP recentemente 

introdotti nella legislazione Giapponese. 

o Dal 2016 ogni 2 anni visita delegazione USA USDA-

FSIS  in Italia per verifica applicazione degli accordi per 

export di carne e prodotti a base di carne suina. 

o 2019 visita delegazione USA FDA in Italia ed altri SM 

per Esercizio di riconoscimento equivalenza EU-FDA 

o 2019 visita delegazione CANADA in Italia ed altri SM 

per verifica attuazione CETA 

o 2018 e 2019 visite delegazioni CINA (GACC) in Italia 

per apertura mercato rispettivamente carne suina e carne 

bovina. 

o Tra 2016 e 2019 varie visite ispettive ed audit di 

delegazioni di Paesi Terzi tra cui Israele, Thailandia e 

Emirati Arabi 

 

ATTUAZIONE (ACCORDI BILATERALE E MULTILATERALI) 

• Visite ispettive autorizzative e mantenimento in lista degli 

stabilimenti italiani che esportano verso Paesi Terzi che hanno 

https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/24275/EU%20and%20China%20Cooperate%20on%20Food%20Safety%20Regulation,%20High-level%20Seminar%20held%20on%20Certification%20of%20Imported%20Food%20Products
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/24275/EU%20and%20China%20Cooperate%20on%20Food%20Safety%20Regulation,%20High-level%20Seminar%20held%20on%20Certification%20of%20Imported%20Food%20Products
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/24275/EU%20and%20China%20Cooperate%20on%20Food%20Safety%20Regulation,%20High-level%20Seminar%20held%20on%20Certification%20of%20Imported%20Food%20Products
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/24275/EU%20and%20China%20Cooperate%20on%20Food%20Safety%20Regulation,%20High-level%20Seminar%20held%20on%20Certification%20of%20Imported%20Food%20Products
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/24275/EU%20and%20China%20Cooperate%20on%20Food%20Safety%20Regulation,%20High-level%20Seminar%20held%20on%20Certification%20of%20Imported%20Food%20Products
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delegato all’Italia l’esecuzione di tali verifiche (Giappone e 

Stati Uniti) 

• Risoluzione di contenziosi tra l’Italia e i Paesi Terzi a seguito 

di non conformità rilevate su merci italiane sottoposte a controllo 

sanitario nei posti di ispezione frontaliera,  

• Predisposizione di modelli concordati di certificazione 

sanitaria per l’esportazione di prodotti agroalimentari 

• Predisposizione di linee guida per gli Operatori del Settore 

Alimentare e per il personale addetto al controllo ufficiale al fine 

di armonizzare le procedure export del sistema Paese 

• Training agli operatori del settore alimentare e al personale del 

Sistema Sanitario Nazionale (Autorità sanitaria competente 

locale) al fine di armonizzare le procedure export del sistema 

Paese in particolare verso Giappone ed USA 

 

ATTIVITA’ ORIZZONTALI 

• Responsabile dei rapporti con altri Enti governativi italiani 

coinvolti nei processi di esportazione degli alimenti verso i Paesi 

Terzi  

o Delegato Ministero della Salute al Tavolo 

Agroalimentare dei Ministeri dello Sviluppo 

Economico, delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, degli Affari Esteri e Cooperazione 

internazionale, della Salute, nonché l’Agenzia delle 

Dogane e l’Ente Risi  

o In qualità di delegato italiano al SPS JMC del CETA, 

sostenitore delle posizioni italiane espresse dal Mipaaf 

in materia fitosanitaria (Tuta absoluta - pomodori 

freschi con parti verdi) 

• Coordinamento con le principali Rappresentanze Italiane 

all’estero (Tokyo, Washington DC, Città del Messico, Brasilia, 

Ottawa, Quito) per la definizione delle priorità negoziali sulla 

base delle preferenze di consumo e di acquisto nei mercati 

esaminati  

• Responsabile rapporti con le Associazioni di Categoria e 

Consorzi di produzione per: 

o Controversie sanitarie con blocco di merci in dogana 

PT (Giappone, USA, Messico, Brasile) 

o Supporto tecnico sanitario all’attività di promozione 

commerciale 

o Raccolta elementi per l’individuazione delle priorità 

negoziali sulla base delle necessità manifestate dai 

settori produttivi  

• Partecipazione o predisposizione di materiale informativo 

nell’ambito degli eventi promozionali organizzati dalle 

Ambasciate nel settore agroalimentare 

• Predisposizione di informative per le Autorità istituzionali 

• Predisposizione di comunicati stampa e risposte a quesiti tecnici 

dei media 

• Esperto nazionale presso lo Standing Committee on Plants, 
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Animals, Food and Feed in Commissione Europea  

• Attività di audit sui servizi regionali in materia di prodotti della 

pesca e molluschi bivalvi 

• Attività di ispezione per rilascio del riconoscimento comunitario 

Reg. CE 853/2004 delle Navi frigo e navi officina  

• Componente della task force del Ministero della Salute 

nell’operazione congiunta del 2007 fra Medici Veterinari e 

carabinieri del Nucleo Operativo Anti-Sofisticazioni (NAS), 

finalizzata alla tutela della salute pubblica, in un territorio ad 

alto rischio di criminalità organizzata. L’operazione ha 

interessato diversi comuni della provincia di Caserta, ha 

interessato animali della specie bufalina, ed ha coinvolto oltre 

50 veterinari e 50 carabinieri. 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

Ottima conoscenza dell’utilizzo di vari programmi in ambiente 

windows©: software Microsoft Office™ package (Word™, Excel™ 

Access™ and PowerPoint™), applicazioni per sviluppo di database e 

flow chart dei sistemi informativi, software di grafica vettoriale, 

videoediting e web editor 

 

RELATORE / 

RAPPRESENTANTE 

ISTITUZIONALE A 

CONVEGNI E SEMINARI 

  

• 20 gennaio 2022 Workshop Tripartite and UNEP One Health 

Intelligence Scoping Study External Advisory Group virtual 

workshop –  

• 27-28 ottobre 2021 Relatore DGISAN al Webinar organizzato da 

ASL di Torino “Le certificazioni export in Paesi terzi”-  

• 16 marzo 2021 Relatore al webinar organizzato da ICE Londra e 

Ambasciata d’Italia a Londra “ Certificazioni sanitarie nel nuovo 

quadro Brexit” 

• 9 febbraio 2021 – Relatore DGISAN al Webinar organizzato da 

Assolatte con la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e ICE 

Londra su Export verso UK impatto Brexit 

• 15 dicembre 2020 - Riunione in video conferenza con Ambasciata a 

Washington, Regioni e Stakeholders - LE ESPORTAZIONI 

VERSO GLI USA DI ALIMENTI COMPOSTI – 

VIDEOCONFERENZA DI APPROFONDIMENTO DELLA 

CIRCOLARE N. 441439/12/2020-DGISAN-MDS-P 

• 27 novembre 2020 Webinar Consorzio Prosciutto San Daniele - 

Listeria monocytogenes e Salmonella spp nei prodotti a base di 

Madre Lingua  Italiano 

   

Other language  
UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

 
Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

ENGLISH  C1 C1 C1 C1 C1 

   

  

Common European Framework of Reference for Languages 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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carne suina destinati all’export negli USA - Criteri e modalità di 

gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica 

dell’Autorità competente 

• 10 settembre 2020 Webinar Assica export Canada requisiti 

aggiuntivi  

• 17 Gennaio 2020 - Ministero della Salute – Roma ATTIVITA’ DI 

AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’EXPORT 

PAESI TERZI - Edizione Unica 

• 18 Dicembre 2019 - IZSLER – Brescia ATTIVITA’ DI AUDIT 

NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’EXPORT PAESI 

TERZI - Edizione Unica 

• 9 Mag 2018 Evento organizzato da IZSLER Convegno 

ATTUALITA' IN TEMA DI EXPORT ALIMENTARE - Edizione 

Unica Regione Lombardia - SALA BIAGI Docente 

• 26 Mag 2017 Evento organizzato da IZSLER Convegno 

ATTIVITA’ DI AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI 

ALL’EXPORT USA. CONFRONTO CON LE AZIENDE ENTE 

FIERA DI PARMA - SALA DEI 300 Docente 

• 16 Mag 2017 Evento organizzato da IZSLER Corso ATTIVITA’ DI 

AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’EXPORT 

USA. SESSIONE DI CHIUSURA - 1° Edizione REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA - PIANO 4, STANZA 417/C Docente 

• 21 Mar 2017 Evento organizzato da IZSLER Corso ATTIVITA’ DI 

AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’EXPORT 

USA - Edizione Unica IZSLER - Brescia - AULA GUALANDI 

Docente 

   

CORSI DI FORMAZIONE 

POST LAUREA 
 • 6 luglio 2021 - [Corso FAD] L’ANTIMICROBICO 

RESISTENZA: UN APPROCCIO ONE HEALTH – IZS 

Lombardia ed Emilia Romagna 

• 21 giugno 2021 - [Corso FAD] LA NUOVA ETICHETTATURA 

COMUNITARIA DEGLI ALIMENTI: NOZIONI DI DIRITTO E 

ANNOTAZIONI PRATICHE (FAD) - IZS Lombardia ed Emilia 

Romagna 

• 8 maggio 2021 - [corso FAD] LE ZOONOSI A 

TRASMISSIONE ALIMENTARE: AGGIORNAMENTO 

SULLE FONTI, AGENTI ZOONOTICI E FOCOLAI DI 

TOSSINFEZIONE ALIMENTARE (FAD) - IZS Lombardia ed 

Emilia Romagna 

• 17 Gennaio 2020 - Ministero della Salute – Roma ATTIVITA’ DI 

AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’EXPORT 

PAESI TERZI - Edizione Unica 

• 18 Dicembre 2019 - IZSLER – Brescia ATTIVITA’ DI AUDIT 

NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’EXPORT PAESI 

TERZI - Edizione Unica 

• 16-17 Feb 2016 Evento organizzato da IZSLER Corso ATTIVITA’ 

DI SUPERVISIONE NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI 

ALL’EXPORT USA - 2° Edizione IZSLER – Brescia Valutazione 

del rischio: decisioni consapevoli, Roma 26 giugno 2008 

• Better Training for Safer Food – HACCP principles and audit 

techniques – Phase 2 with 11 hours of lectures and 20 hours of 
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practical work Rome Italy 05-09 Settembre 2016 

• Rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008” Ministero della 

Salute Roma viale G. Ribotta,5 4/10/2011 

• L’analisi del rischio nei prodotti tipici e tradizionali (IZS Lazio e 

Toscana Guidonia 11-12 e 18-19 marzo 2008). 

• Corso di formazione per il coordinamento della sorveglianza sanitaria 

dei cetacei spiaggiati in Liguria n. codice progetto ECMPG 716 26 

febbraio Diano Marina IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 

• Corso di Formazione interno 30-31 marzo 1 aprile e 6-7-8 aprile 

2009 qualifica di esperto per lo svolgimento delle verifiche dei 

sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare attraverso lo strumento dell’audit previsto 

dall’art.4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n.882/2004 – Roma Via 

Ribotta 5 

   

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Articolo “La Biosicurezza nella nuova strategia comunitaria” – 

Rivista: 30giorni Giugno 2011- Autori Ferri Gaetana, Santini 

Nicola 

• Feasibility study on the revision of Council Decision 2009/470/EC 

(ex 90/424/EEC) on expenditure in the veterinary field with a view 

to develop a harmonized EU framework for cost and responsibility 

sharing schemes for animal diseases Specific Contract N° D1 

MCG(2009) D/411743 Final REPORT (with additions) May 2011 

• Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013 – “punto 5. 

Salute animale e malattie trasmissibili dagli alimenti” per gli aspetti 

relativi all’influenza aviaria 

• Poster “Monitoraggio dei requisiti igienico-sanitari negli 

stabilimenti autorizzati all’esportazione di prodotti di origine 

animale verso Paesi Terzi” Autori: Salvatore Antoci, Francesco 

Pomilio, Paolo Daminelli, Costanza Romanelli, Anna Beatrice 

Ciorba, Nicola Santini, Filippo Castoldi, Marco Pierantoni, Luigi 

Iannetti, Giacomo Migliorati. XXVII Convegno Nazionale 

Associazione Italiana Veterinari Igienisti (AIVI) : Perugia,13-14-15 

Settembre 2017 

• "Joint FAO-WHO Expert Meeting on the Application of 

Nanotechnologies in the Food and Agriculture Sectors: Potential 

Food Safety Implications”  

https://www.who.int/foodsafety/publications/nanotechnology-food-

agriculture/en/ 

• N. SANTINI- F. FARAGO’ “L’Analisi del rischio Alimentare dall’Europa 

all’Italia” - Progresso Veterinario anno LXII, Novembre 2007 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Nicola Santini, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

di dichiarazioni mendaci, dichiara la veridicità di tutte le informazioni contenute nel presente 

curriculum vitae e dà il proprio consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

 

DATA 06/05/2022        

*Firmato 

Nicola Santini 

 

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993” 


