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 Informazioni  
Personali 

 

Nome e Cognome  Anna Sorgente 

Qualifica Dirigente veterinario  

Amministrazione Ministero della salute – V. Ribotta, 5, ROMA 

Incarico attuale 

Incarico di funzione di fascia S3, anagrafi zootecniche, fabbisogno formativo 
del personale sanitario e reti di epidemiosorveglianza per la categorizzazione 
del rischio delle aziende di allevamento - Ufficio 2 DGSAF del MINISTERO 
DELLA SALUTE. 

Telefono 06 59942904 

E.mail   
 a.sorgente@sanita.it 
 

Istruzione e 
Formazione 

 

1980 - 1987 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
Facoltà di Medicina veterinaria  
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il 31/01/1987, con voti 110/110 e 
lode  

 

1999-2001 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina 
veterinaria - Scuola di specializzazione postlaurea in Ispezione degli 
alimenti di origine animale  
Diploma di specialistica triennale in Ispezione degli alimenti di origine 
animale 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
Qualifica conseguita  
 

 
Esperienze 
professionali  
 

 

  1987 – 1997 
“Il cucciolo”, ambulatorio veterinario, Napoli 
Attività libero-professionale 
Clinica medica e chirurgica dei piccoli animali – Direttore sanitario 
 
1993 – 2001 
 Centro Servizi Veterinari dell’Università di Napoli “Federico II”  
Attività libero-professionale 
Referente per la protezione degli animali da laboratorio, ai sensi del D.l.vo 
116/92. 
 
1998 – 2003 
Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania (ASL NA 4; CE 2; NA2) - 
SSN 
Veterinario dirigente in regime di convenzione – tempo determinato - 
presso uffici veterinari -area A, B e C.  
Impegnata in attività di implementazione dell’anagrafe bovina, profilassi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Date (da – a)  
Nome del posto di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
settore  
Tipo di impiego  
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 

per brucellosi, tubercolosi e leucosi, prevenzione e lotta al randagismo; in 
attività di ispezione e controllo in materia di sicurezza della produzione e 
distribuzione degli alimenti di origine animale; in attività di coordinamento 
dei servizi di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche presso 
il Dipartimento di Prevenzione della ASL CE 2 -Servizio Veterinario di Area 
C. 
 
2003- 2006 
Ministero della Salute – Stato 
Dirigente delle professionalità sanitarie - Veterinario 
Assunta con qualifica di dirigente veterinario a tempo indeterminato a 
seguito di pubblico concorso, viene incardinata nell’Ufficio VIII di Sanità 
Veterinaria del Ministero della Salute con l’incarico di seguire l’attività di 
implementazione dell’anagrafe bovina.  
In questo periodo partecipa, quale esperto-delegato nazionale, a Working 
Group per il sistema di identificazione e registrazione dei bovini presso la 
Commissione Europea e avvia la procedura per il riconoscimento della 
piena operatività della base di dati italiana (BDN) dei bovini che si 
concluderà con la pubblicazione della Decisione 2006/132/CE.  
Partecipa alla definizione del Decreto legislativo 58/2004 in materia di 
disposizioni sanzionatorie per le violazioni al sistema di identificazione e 
registrazione dei bovini 
 
2006- 2009 
Ministero della Salute – Stato 
Dirigente delle professionalità sanitarie - Veterinario 
Assegnata agli uffici UVAC/PIF Campania, Basilicata. Calabria e Sicilia del 
Ministero della Salute - PIF Salerno e Napoli; UVAC della Campania - è 
incaricata di svolgere attività di controllo su prodotti di origine animale in 
importazione (PIF) e sugli scambi intracomunitari di animali vivi (UVAC), 
con particolare attenzione alle verifiche incrociate degli animali oggetto di 
scambi intracomunitari utilizzando i sistemi informativi TRACES (INTRA), 
S.INTE.S.I. e BDN.  
 
2009 – 2016 
Ministero della Salute – Stato 
Dirigente delle professionalità sanitarie - Veterinario 
Assegnata all’ufficio II della DGSAF è incaricata di coordinare a livello 
nazionale l’anagrafe zootecnica degli avicoli e le attività di monitoraggio e 
controllo delle salmonellosi negli avicoli. In questo periodo partecipa quale 
esperto-delegato nazionale ai Working Group presso la Commissione 
Europea in materia di zoonosi, progetta e definisce i piani nazionali annuali 
di controllo delle salmonellosi, revisiona le attività di rendicontazione dei 
suddetti piani ai fini del cofinanziamento comunitario. In materia di 
anagrafe avicola, avvia e porta avanti il processo di riesame e modifica della 
normativa in materia sino alla pubblicazione del DM 13.11.2013 e del nuovo 
sistema informativo dell’anagrafe avicola.  
Effettua audit sulle autorità competenti del S.S.N (art. 4, par. 6, del 
Regolamento 882/2004) per aspetti riconducibili ai Piani di controllo delle 
salmonellosi ed all’anagrafe avicola.  
Sempre in questo periodo, è docente in numerosi corsi e convegni 
organizzati dal Ministero della Salute, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 



Regioni, ASL e dall’Istituto Superiore di Sanità in tema di Anagrafe avicola, 
gestione del rischio salmonellosi in allevamenti avicoli e in materia di 
formazione di base per auditor. 
 
2016 - 2017 
Ministero della Salute – Stato 
Dirigente Veterinario 
Incardinata nell’Ufficio 2 della DGSAF - “Epidemiosorveglianza e anagrafi   
degli   animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” - è 
incaricata di coordinare a livello nazionale l’anagrafe zootecnica degli 
avicoli, dei lagomorfi e di altre specie zootecniche, reti di 
epidemiosorveglianza per la categorizzazione del rischio delle aziende 
zootecniche e la formazione in materia di sanità animale. 
In questo periodo avvia e porta avanti il processo di stesura e definizione 
del DM 02.02.2018, inerente all’anagrafe informatizzata delle aziende dei 
lagomorfi d’allevamento, dei camelidi ed altri ungulati, dell’elicicoltura. 
Definisce e promuove il completamento e l’attivazione del sistema 
informativo dell’anagrafe delle specie di cui al decreto stesso. 
 

2018 a tutt’oggi  

Ministero della Salute – Stato 
Dirigente Veterinario 
In considerazione della estrema carenza di personale dell’ufficio 2, oltre alle 

competenze previste dal suo incarico, è di fatto incaricata di coordinare a 

livello nazionale l’anagrafe delle seguenti specie animali: bovina, 

ovicaprina, suina, avicola, imprese di acquacoltura, apistica, circhi, equidi, 

lagomorfi di allevamento (conigli e lepri), elicicoltura, camelidi ed altri 

ungulati. 

 

Dal 2012 è membro del gruppo “docenti interni del gruppo “docenti interni 
de Ministero della Salute  
Dal 2015 è membro del gruppo di lavoro per le attività inerenti alla 
produzione e pubblicazione dei contributi al Piano Nazionale Integrato e 
alla Relazione Annuale sul sistema dei controlli ufficiali in Sanità animale. 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 
Ottima operatività con Windows e MS Office (in particolare programmi di 
videoscrittura e di presentazione di contenuti). 
Ottimo uso di Internet e intranet. 
Ottima conoscenza degli strumenti informatici per la gestione informatica del 
protocollo e dei flussi documentali 
Conoscenza approfondita dei Sistemi Informativi di sanità Veterinaria, in particolare 
della BDN dell’anagrafe zootecnica nazionale, dei sistemi informativi “Salmonellosi 
negli avicoli”, “SIMAN” e “SIZOO” (per i dati inerenti alle zoonosi)                      

 

Ulteriori 
informazioni 

Principali eventi formativi 
 

- 1993 e 1999 - Perfezionamento in Legislazione Sanitaria – ASL NAPOLI 1 E 
CASERTA 2 



- 1999-2000 -    Formazione in “Scienze degli animali da laboratorio e tecniche 
alternative” - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA " TOR VERGATA E ISS 

-  2004 - Perfezionamento in Statistica applicata alla Sanità Animale - MINISTERO 
DELLA SALUTE  

- 2004 e 2011- Formazione Manageriale per Dirigenti - MINISTERO DELLA 
SALUTE  

- 2010 e 2013- Formazione per auditor ex art.4, par.6, Regolamento (CE) 882/2004- 
MINISTERO DELLA SALUTE 

- 2012- Formazione per docenti interni del ministero della salute - SCUOLA 
SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MINISTERO DELLA SALUTE  

- 2014- Formazione sui sistemi informativi della Commissione Europea – 
MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 

Pubblicazioni: 
- Pubblicazioni sul portale internet del Ministero della Salute e su vetinfo.it 

inerenti all’anagrafe zootecnica ed al controllo delle salmonellosi. 
- Poster “The integrated management system for Salmonella control plan in Italy” 

presentato alla Conferenza ISVEE, Società Internazionale di Epidemiologia a 
Mérida, Yucatán, Messico, novembre 2015;  

- Articolo “L’anagrafe nazionale informatizzata degli avicoli” - Bollettino 
Epidemiologico Nazionale veterinario (BENV) n. 21, luglio 2015 (pgg 8-11).  

 

 

  -  

 

 

La sottoscritta, 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.  
La sottoscritta 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, 20 gennaio 2020                                                                             *Anna Sorgente 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 

        

 

 


