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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome Lino Berselli 

Data di nascita 28/07/1957 

 

Incarico attuale 

Gestione delle comunicazioni di allerta nell’ambito degli obiettivi 

dell’Ufficio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Laurea in Medicina Veterinaria presso Università degli Studi di Perugia (1 

marzo 1983) 
 Abilitazione alla professione di Veterinario presso la medesima Università 

(Aprile 1983) 

 Attestato di qualificazione per lo svolgimento delle verifiche sui sistemi 

regionali di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria, attraverso lo strumento dell’audit previsto dall’art.4 paragrafo 6 

del Reg CE 882/2004 nelle materie nelle quali per ruolo, qualifica e 

formazione professionale specifica potrà essere, di volta in volta, designato 

dai 
responsabili delle pertinenti strutture in cui opera. (ottobre 2013) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della Salute 

• Qualifica conseguita Medico Veterinario - Auditor 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) dal 12/12/1984 al 24/11/1988 in qualità di veterinario convenzionato presso 

ULSS Conca Ternana per l’effettuazione della profilassi (peste,afta,tbc,br); 
 dal 25/11/1988 al 24/7/1989 in qualità di veterinario convenzionato (ULSS 

Conca Ternana) presso il “Centro Carni – Salumificio Ternano (Arrone-

Terni) 
per attività di vigilanza ed ispezione per 36 ore settimanali; 

 dal 25/7/1990 al 24/2/1991 in qualità di veterinario convenzionato (ULSS 

Conca Ternana) presso lo stabilimento “F.lli Fiorani (Terni) per attività di 
vigilanza ed ispezione per 36 ore settimanali;  

 dal 29/5/1991 al 29/5/1992 con la qualifica di veterinario collaboratore a 
tempo determinato presso ULSS Conca Ternana; 

 dal 22/11/1993 al 21/7/1994 per ore 908,15 e dal 8/8/1994 al 7/4/1995 per ore 

868 con la qualifica di veterinario convenzionato libero-professionista per 

ispezione e vigilanza presso i mattatoi della USL N 2 del perugino; 
 dal 20/7/1992 al 10/1/1993 con la qualifica di veterinario convenzionato libero-

professionista  (USL  Marsciano)  per  ispezione  e vigilanza presso il 

mattatoio “Ruspante Tuderte” per 14 ore settimanali; 



 dal 11/1/1993 al 10/4/1993 per 172 ore complessive con la qualifica di 

veterinario convenzionato libero-professionista (USL Marsciano) per 
ispezione e vigilanza presso il mattatoio “Campagne Umbre”; 

 dal 1/9/1996 al 30/11/1996 assunzione con la qualifica di veterinario 
collaboratore a tempo determinato presso IZS Marche e Umbria sede di Terni; 

 dal 24/11/1997 al 24/7/1998 con la qualifica di veterinario convenzionato 

libero-professionista  (USL  Spoleto)  per  ispezione  e  vigilanza  pressoil 

mattatoio “Colombo Italia” per 254 ore complessive; 
 dal 8/5/2001 al 10/4/2006 in servizio come Veterinario Coadiutore presso 

Ministero della Salute sede di Roma; 

dal 11/04/2006 al 31/12/2019 dirigente delle professionalità sanitarie a tempo 

determinato e precisamente da aprile 2006 a settembre 2011 presso l’ufficio uvac 

pif lazio/pif civitavecchiada ottobre 2011 a dicembre 2019 presso la sede centrale 

del ministero della salute in via ribotta 5. 

 
 dal 1 gennaio 2020 dirigente sanitario a tempo indeterminato e precisamente da 

01 gennaio a 30 giugno presso la sede centrale del Ministero dal 01 luglio 2021 a 

15 luglio 2022 presso il PCF Civitavecchia.  
 Partecipazione all’emergenza terremoto c/o Izs Rieti mese novembre 2016 per 

conto Ufficio 8 DGISAN 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Salute via Ribotta 5 Roma 

• Tipo di azienda o settore 
Ministero 

• Tipo di impiego 
Dirigente delle professionalità sanitarie 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Gestione delle comunicazioni di allerta nell’ambito dell’Ufficio 8 DGISAN 

MADRELINGUA italiano 

ALTRE LINGUE inglese 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura 
buono 

• Capacità di espressione orale 
buono 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Buona capacità nell’uso di computer aziendali 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

Partecipazione all’emergenza terremoto c/o Izs Rieti mese novembre 2016 

Corso di aggiornamento su: 

Il medico veterinario del 1993 (Terni – Perugia) nei mesi di novembre, 

dicembre 1991 e gennaio 1992 

Corso annuale di perfezionamento: Sanità Pubblica Veterinaria e Legislazione 

Sanitaria (Perugia) maggio 1992 – Aprile 1993 

Evento formativo: Sindromi Respiratorie del bovino (Maccarese – Roma) 9 

maggio 2003 3 crediti ECM 

Evento formativo: “Riproduzione e benessere in coniglicoltura:recenti 

acquisizioni scientifiche e trasferibilità in campo” (Perugia) 13/14 marzo 2003 

9 crediti ECM 

Evento formativo: “Corso teorico pratico su dermatofitosi e leishmaniosi” 



 

(Terni) 27/9/2003 7 crediti ECM 

Evento formativo: “Contaminazione dell’ambiente acquatico e alimentazione 

con diete artificiali come elementi condizionanti la qualità del prodotto ittico” 

(Terni) 1-2/10/2004 6 crediti ECM 

Evento formativo: “Presente e futuro nella vaccinologia veterinaria” (Perugia) 

11/6/2004 9 crediti ECM 

Evento formativo: “Dieta mediterranea e tutela della salute” (Terni) 

16/17/23/24 maggio 2006 23 crediti ECM 

Evento formativo: “Aggiornamentoi e prospettive in materia di TSE: aspetti 

clinici, epidemiologici, diagnostici e normativi” (Perugia) 26/3/2006 4 crediti 

ECM 

Attività di autoformazione”Farmaco vigilanza e farmaco sorveglianza 

veterinaria” nell’anno 2009 5 crediti ECM 

Evento formativo: “L’evoluzione nel settore dei mangimi” (Roma) 6/4/2012 6 

crediti ECM 

Evento formativo: “Sicurezza alimentare. Lo strumento dell’audit e il 

veterinario aziendale nella sanità pubblica” (Roma) 3/9/2013 5,3 crediti ECM 

Corso: “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo 

ufficiale da parte delle Autorità competenti in materia di sicurezza degli 

alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT.Elementi da 

verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi 

regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli 

alimenti.SECONDA EDIZIONE” (Roma) 11-18/9/2013 50 crediti ECM 

Evento formativo: “Workshop delle autorità competenti del controllo ufficiale 

degli alimenti e mangimi ogm” (Roma) 1/7/2013 4,5 crediti ECM 

Evento formativo: “Controllo ufficiale degli additivi nei mangimi” (Roma) 

30/11/14 6 crediti ECM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 15/07/2022 

Berselli Lino 


