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IMPORT‐EXPORT E SCAMBI INTRACOMUNITARI: 
PROCEDURE DI CONTROLLO E PRATICHE DI GESTIONE DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 
Obiettivo n° 23 ‐ Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 

Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino 
Via Ventimiglia, 165 ‐ Torino 

 
 

28 SETTEMBRE 2017 

9.30 ‐ 11.20  Titolo/argomento  Relatori 

9.30 ‐ 10.10 
Scambi e importazioni di alimenti di origine animale: 
controlli veterinari e procedure da attuare per l’OSA 

Carla BILEWSKY 
 U.V.A.C. ‐ Ufficio Veterinario Adempimenti 
Comunitari del Piemonte e Valle D’Aosta 

P.I.F 
(sostituto: Domenico AVENOSO) 

10.10 ‐ 11.20 
Il controllo ufficiale e la gestione di alimenti non di 

origine animale importati da Paesi Terzi 

Domenico AVENOSO 
ARPA Genova 

(sostituto: Carla BILEWSKY)

COFFEE BREAK

11.45 ‐ 13.00  Titolo/argomento  Relatori 

11.45 ‐ 12.00 
Il controllo ufficiale: focus sulla provenienza del 

prodotto 

Antonio VELLA 
IZS Sicilia 

(sostituto: Andrea MACALUSO) 

12.00 ‐ 12.40 
I controlli doganali sulle merci introdotte nel sistema 

alimentare 

Paolo MORO 
Ufficio delle Dogane di Alessandria Capo 

Area Verifiche e Controlli

12.40 ‐ 13.00  Dibattito con il pubblico  Carla BILEWSKY 

LUNCH

14.30 ‐ 17.00  Titolo/argomento  Relatori 

14.30 ‐ 15.10 
Procedure per l’esportazione dei prodotti di origine 

animale              

Ugo SPALLASSO 
Asl Alessandria 

(sostituto: Fabio GARRONE)

15.10 ‐ 15.50 
Procedure per l’esportazione dei prodotti di origine 

non animale             

Piero MAIMONE 
Asl Cuneo 2 

(sostituto: Mauro ZARRI)

15.50 ‐ 16.30 
    Camera di Commercio e l’esportazione di prodotti 
alimentari: visti su documenti per l’estero          

Valeria NATTA 
Camera di commercio Torino 

(sostituto: Roberta LOPATRIELLO) 
16.30 ‐ 17.00  Dibattito con il pubblico   Carla BILEWSY

VERIFICA ECM* 

 
 



*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 5 ORE  e 35 MINUTI
 
 
 

RAZIONALE 
 

L’evento  tratterà  della  provenienza  dei  prodotti  alimentari  importati  da  Stati 
membri dell'Unione Europea o da Paesi Terzi e di quali controlli vengono espletati 
sui prodotti    sia di origine animale  che non  Interverranno,  in particolare, dirigenti 
preposti agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e agli Uffici di 
Sanità Marittima, Aerea  e di  Frontiera  (USMAF)  il  cui  coordinamento deriva dalle 
indicazioni del Ministero.  Il mancato  rispetto di  tali obblighi è soggetto a sanzioni. 
Qualora si sospetti la presenza di una qualsiasi forma di rischio per la salute pubblica 
o per  la sanità animale  tali Autorità di controllo dispongono specifici accertamenti 
differendo  contestualmente  la  commercializzazione  dei  prodotti  e/o  degli  animali 
provenienti dagli altri Stati membri, in attesa dell'acquisizione degli esiti. 
L’evento farà chiarezza sulle procedure e sugli aspetti di sicurezza alimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domenico AVENOSO 



 



 
 



 



 
 



 

 

 



 
 
Carla BILEWSKY 

 

 

 



 
 
 
Roberta LOPATRIELLO 

E-mail  roberta.lopatriello@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/01/1987 
 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 29.12.2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato di categoria C, profilo professionale di Istruttore servizi 

amministrativi e anagrafici 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio documenti per l’estero: certificati di origine, carnet ata e attestati di libera vendita; 

istruttoria pratiche, organizzazione seminari, attività di sportello, rispondere quesiti via mail e 
telefonici. 

 
• Date (da – a)  Dal 01.03.2011 al 30.11.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Job Camere Srl con prestazione di lavoro presso la Camera di Commercio di Torino 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato, contratto nazionale del commercio 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio dispositivi SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), risoluzione 

problematiche utenti, prenotazione istallazione dispositivi. 
 

• Date (da – a)  Dal 01.03.2010 al 28.02.2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato di categoria C, profilo professionale di Istruttore servizi 

amministrativi e anagrafici 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche di rilascio provvedimenti albo gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti, 

attività di sportello. 
 

• Date (da – a)  Dal 16.04.2009 al 31.01.2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato di categoria C, profilo professionale di Istruttore servizi 

amministrativi e anagrafici 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche di rilascio provvedimenti albo gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti, 

attività di sportello. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e gestione dei sistemi informativi aziendali, economia e organizzazione aziendale, 
informatica, cultura giuridica e socio-politica, sistemi ICT, logistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Ingegneria Gestionale 
 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  ATTITUDINE A LAVORARE IN GRUPPO, CAPACITÀ DI LAVORARE IN AUTONOMIA, CAPACITÀ DI ASCOLTO, 

CAPACITÀ DI GESTIONE DEL TEMPO, PREDISPOSIZIONE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI. 



RELAZIONALI 
 

CAPACITÀ ACQUISITE DURANTE SEMINARI FORMATIVI TENUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO E 
DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIME CAPACITÀ DI NAVIGARE IN INTERNET UTILIZZANDO  DIVERSI TIPI DI BROWSER, CONOSCENZA DEI 

LINGUAGGI INFORMATICI: C++, SQL, JAVA, HTML. OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DEL 
PACCHETTO OFFICE E OPENOFFICE 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

 
Andrea MACALUSO  

 

 
 



 

 

   

 
 



 
 
Piero MAIMONE 

- Nato	a	Messina	il	07.11.1958.	
- Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia	il	26.03.1985	con	votazione	di	110/110	e	lode.	
- Abilitazione	all’esercizio	della	professione	nella	1^	sessione	dell’anno	1985.	
- Dal	 02.08.1985	 al	 31.01.1987	 avviato	 al	 servizio	 militare	 a	 bordo	 di	 una	 Unità	 della	

Marina	 Militare	 Italiana	 e	 successivamente	 assegnato	 ad	 ospedale	 civile	 di	 zona	 della	
Marina	Militare	di	Augusta	(SR).	

- Dal	 13.04.1987	 al	 30.09.1988	 medico	 a	 vario	 titolo	 (supplente,	 incarichi	 a	 tempo	
precario,	 determinato	 e	 indeterminato)	 nella	 branca	 della	 terapia	 iniettiva	 e	 prelievi	
della	medicina	dei	 servizi	 e	 specialistica	ambulatoriale	presso	 le	UU.SS.LL.	di	Mondovì,	
Saluzzo,	Cuneo.	

- Dal	01.10.1988	assistente	medico	del	Servizio	di	Igiene	e	Sanità	Pubblica	presso	l’A.S.L.	
n.60	di	Borgo	San	Dalmazzo	(CN),	a	tempo	pieno	incaricato	fino	al	02.08.1989,	a	tempo	
pieno	di	ruolo	dal	03.08.1989	al	31.09.1992.	

- In	data	08.07.1993	diploma	di	specializzazione	in	Igiene	e	Medicina	Preventiva.	
- Docente	 di	 Igiene	 Pubblica	 	 presso	 la	 scuola	 infermieri	 professionali	 dell’ASL	 n.	 18	

nell’anno	scolastico	1994‐95.	
- Dal	 01.10.1992	 al	 31.12.1994	 medico	 assistente	 Igiene	 Epidemiologia	 Sanità	 Pubblica	

ussl	n.64	Bra	con	rapporto	di	lavoro	a	tempo	indeterminato	a	tempo	pieno.	
- Dal	01.01.1995	al	05.12.1996	medico	di	1°	livello	dirigenziale	fascia	B	assistente	igiene	

epidemiologia	presso	il	Servizio	di	 Igiene	Pubblica	dell’ASL	n.18	Alba‐Bra	con	rapporto	
di	lavoro	a	tempo	indeterminato	a	tempo	pieno.	

- Dal	 06.12.1996	 al	 31.07.1999	 medico	 di	 1°	 livello	 dirigenziale	 igiene	 degli	 alimenti	
presso	il	Servizio	di	Igiene	Alimenti	e	Nutrizione	dell’ASL	n.18	Alba‐Bra		con	rapporto	di	
lavoro	a	tempo	indeterminato	a	tempo	pieno	

- Dal	 01.08.1999	 a	 tutt’oggi	 dirigente	 medico	 presso	 il	 Servizio	 di	 Igiene	 Alimenti	 e	
Nutrizione	dell’ASL	n.18	Alba‐Bra			

- Affidamento	funzioni	di	Responsabile	U.O.A.	Igiene	Alimenti	e	Nutrizione	(SIAN)	dell’USL	
n.18	Alba‐Bra	dal	11.06.1997.	

- Dal	 01.11.1998	 al	 30.04.1999	 affidamento	mansioni	 superiori	 di	 dirigente	 di	 Struttura	
Complessa	 U.O.A.	 Igiene	 degli	 Alimenti	 e	 della	 Nutrizione	 dell’ASL	 n.18	 Alba‐Bra	 	 per	
mesi	6	‐	Determ.	1075	del	13.05.1999.	

- Affidamento	mansioni	 superiori	di	dirigente	di	 Struttura	Complessa	U.O.A.	 Igiene	degli	
Alimenti	 e	 della	 Nutrizione	 dell’ASL	 n.18	 Alba‐Bra,	 dal	 01.12.1998	 fino	 al	 permanere	
dell’assenza	del	titolare	–	Determ.	1629	del	30.07.1999.	



- Affidamento	mansioni	 superiori	di	Dirigente	di	 Struttura	Complessa	U.O.A.	 Igiene	degli	
Alimenti	 e	 della	 Nutrizione	 dell’ASL	 n.18	 Alba‐Bra	 dal	 01.05.2003	 –	 Determ.	
820/PER/004/03/0233	del	28.05.2003.	

	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	

 Nel	periodo	compreso	tra	01.10.1988	ed	il	31.09.1992	si	è	dedicato,	tra	le	altre	mansioni,	
all’espletamento	di	quanto	stabilito	dalle	norme	e	procedure	consolidate	in	relazione	al	
controllo,	 vigilanza,	 pratiche	 autorizzative	 e	 promozione	 della	 salute	 nel	 campo	
dell’alimentazione.	

 Nel	 periodo	 compreso	 tra	 01.10.1992	 il	 10.06.1997:	 si	 è	 occupato,	 con	 incarico	 non	
formalizzato,	di	impianti	di	smaltimento	di	reflui	industriali	e,	prevalentemente,	di	igiene	
degli	alimenti	e	di	nutrizione	fino	all’anno	1995;	dopodichè	si	è	dedicato	esclusivamente	
all’espletamento	di	quanto	stabilito	dalle	norme	e	procedure	consolidate	in	relazione	al	
controllo,	 vigilanza,	 pratiche	 autorizzative	 e	 promozione	 della	 salute	 in	 campo	 di	
alimentazione	e	nutrizione.	

 Dal	 11.06.1997	 al	 tutt’oggi	 ha	 soprinteso,	 con	 funzione	 di	 responsabile/direttore	 del	
Servizio	Igiene	degli	Alimenti	e	della	Nutrizione	dell’ASL	n.18	Alba‐Bra,	a	tutta	l’attività	
del	 Servizio	 in	 relazione	 agli	 obblighi	 derivanti	 da	 norme	 nazionali	 ed	 internazionali,	
regolamenti,	 prassi	 consuetudinali	 	 locali	 in	 tema	 di	 tutela	 della	 salute	 pubblica	 con	
specifico	riferimento	alla	sicurezza	degli	alimenti,	delle	bevande	ed	acque	potabili	,	della	
nutrizione.	Assolvendo	a	tutti	i	compiti	assegnategli	dagli	organi	superiori:	obiettivi	della	
direzione	aziendale,	regionali,	statali,	ecc.			

	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	

	
‐ Nel	corso	del	periodo	che	va	dal	11.06.1997	ad	oggi	il	sottoscritto,	assolvendo	alle	funzioni	di	

responsabile,	 si	 è	 adoperato	 ad	 orientare	 il	 Servizio	 verso	 modelli	 di	 lavoro	 moderni	 ed	
innovativi,	 privilegiando	 il	 “lavoro	 d’equipe”	 in	 contrapposizione	 a	 modelli	 verticistici	 e	
gerarchici;	 facendo	 in	modo	che	ogni	operatore	si	 sentisse	parte	 integrante	del	 “gruppo”	e	
protagonista	 nel	 raggiungimento	 di	 mete	 condivise.	 Ha	 cercato	 quindi	 di	 valorizzare	 le	
peculiarità	 individuali	di	ogni	componente	del	Servizio	e	di	gestire	gli	episodi	di	 fisiologica	
conflittualità	 interpersonale	 in	 maniera	 tale	 che	 servissero	 alla	 crescita	 del	 “gruppo”	
piuttosto	che	alla	disgregazione.		

	
‐ Durante	 il	 periodo	di	 dirigenza	 suddetto	 ha	 fatto	 in	modo	 che	 ogni	 operatore	 del	 servizio	

fosse	in	possesso	dei	moderni	mezzi	di	lavoro	come,	esempio	tra	tutti,	il	computer.	
	
‐ Ha	quindi	promosso	l’adozione	e	l’utilizzo	di	programmi	computerizzati	per	la	gestione	degli	

archivi	e	per	la	gestione	dell’attività	corrente	del	Servizio.	
	
‐ Ha	 fatto	 si	 che	 fosse	 predisposta,	 nel	 sito	 web	 dell’ASL,	 una	 sezione	 dedicata	 al	 Servizio	

Igiene	Alimenti	e	Nutrizione	su	cui	vengono	pubblicati,	a	servizio	del	pubblico:	 linee	guida	
per	gli	utenti	che	 intendono	intraprendere	un’attività	nel	settore	alimentare,	modelli	e	 fac‐
simili	per	la	presentazione	di	domande,	notizie	ed	informazioni	utili	per	il	consumatore.	

	
‐ Partecipa	 alla	 l’implementazione	 di	 un	 sistema	 informativo	 regionale	 dei	 SIAN	 	 che	 ha	

permesso	l’istituzione	di	una	unica	anagrafe	aziendale	relativa	alle	ditte	alimentari	insistenti	
sul	 territorio	di	ogni	ASL,	 il	programma	permette	 il	 controllo	e	 la	gestione	 informatica	del	
settore	acque	potabili	e	la	gestione	del	flusso	dei	dati	annuali	di	attività	a	livello	regionale.	

	
‐ Ha	contribuito,	 in	qualità	di	 componente	del	 gruppo	di	 lavoro	costituito	presso	 la	Regione	

Piemonte,	Settore	Sanità	Pubblica,	alla	realizzazione	del	documento	che	ha	costituito		parte	
essenziale	 per	 la	 stesura	 della	 Deliberazione	 della	 Giunta	 Regionale	 5	 agosto	 2003,	 n.	 7‐
10295	relativa	a	“Disposizioni	di	attuazione	del	DPR	23	aprile	2001	n.	290	per	la	vendita	di	
prodotti	fitosanitari	e	relativi	coadiuvanti”		

	



‐ Inserito	 in	 gruppi	 operativi	 regionali	 con	 il	 compito	 di	 realizzare	 protocolli,	 linee	 guida	 e	
direttive	regionali.	Quale	ad	esempio,	a	 tutt’oggi	 in	corso,	 il	gruppo	di	 lavoro	che	si	occupa	
della	stesura	del	documento,	propedeutico	per	l’emanazione	di	un	provvedimento	regionale	
relativo	alla	formazione	obbligatoria	degli	alimentaristi.	

	
‐ Collabora,	 da	 anni,	 con	 i	 Direttori	 SIAN	 delle	 ex	 AA.SS.LL.	 n.15‐16‐17	 della	 provincia	 di	

Cuneo,	per	la	stesura	di	protocolli	e	programmi	operativi	comuni,	e	condivisi,	con	l’intento	di	
offrire	 a	 tutta	 l’utenza	 provinciale	 un	 trattamento	 equo	 e	 quanto	 più	 possibile	 omogeneo	
(molto	 del	 materiale	 scaturito	 da	 tale	 collaborazione	 è	 pubblicato	 sul	 sito	 web	 aziendale	
succitato).	

	
‐ Componente	 (“protagonista”)	 del	 gruppo	 di	 lavoro,	 istituito	 presso	 l’ASL	 18	 Alba‐Bra,	 che	

nell’anno	1999	partecipò	alla	realizzazione	della	Carta	Etica	dell’Azienda.	
	
‐ Ha	 lavorato	 tra	 il	 1994	 ed	 il	 1997	 ad	 un	 progetto	 di	 educazione	 sanitaria,	 rivolto	 agli	

alimentaristi	 operanti	 nel	 settore	 della	 ristorazione,	 che	 ha	 portato	 alla	 pubblicazione	 su	
“L’Igiene	Moderna”	1997:	108,437‐455:	“Educazione	sanitaria	agli	alimentaristi:	valutazione	
di	 efficacia	 di	 un	 intervento”.	 Il	 progetto	 ha	 prodotto	 inoltre	 del	 materiale	 didattico:	 un	
opuscolo	“Prevenzione	delle	tossinfezioni	alimentari	nei	luoghi	di	ristorazione”	ed	un	video	
“Errori	in	cucina”.	Tale	materiale	ha	avuto	diffusione	anche	all’estero	(Iran,	Grecia).	Sembra	
utile	citare	il	 formale	apprezzamento	pervenuto	dal	personale	universitario	della	“National	
Technical	 University	 of	 Athens	 ‐	 Greece”	 (nota	 del	 28	 febbraio	 2000	 a	 firma	 di	 Tzia	
Constantina	ass.	professor	Ntua).		

	
‐ pubblicazione	su	“Journal	of	Chemistry”	Volume	2016,	Article	ID	9842987:	“Metal	Content	in	

Dandelion	 (Taraxacum	 officinale)	 Leaves:	 Influence	 of	 Vehicular	 Traffic	 and	 Safety	 upon	
Consumption	as	Food”	

	
‐ Lo	Bartolo	D.,	Spagnoli	T.D,	Bioletti	L,	Santolli	S,	Berruti	R,	Croce	M,	Maimone	P,	Caputo	M,	

Magliola	 R,	 Cesari	 L.	 «	 OCCHIO	 ALL'	 ETICHETTA:	 UN	 PROGETTO	 DELLA	 REGIONE	
PIEMONTE	 PER	 PROMUOVERE	 SCELTE	 CORRETTE	TRA	GLI	 SNACK	CONFEZIONATI».	 Atti	
del	Congresso	“Milanopediatria	2008”.	Vol.	1	CD	ROM	sessione	abstract/	lettera	L/	Autore	D.	
Lo	Bartolo:	pag.	9‐9.	Milano,	20—22	Novembre	2008	

	
‐ Spagnoli	T.D,	Lo	Bartolo	D,	Bioletti	L,	Santolli	S,	Berruti	R,	Croce	M,	Maimone	P,	Caputo	M,	

Magliola	R,	 Audenino	M,	 Cesari	 L.	 «	MISSION	 SNACK	TO	PREVENT	CHILDHOOD	OBESITY:	
THE	 PIEDMONT	 REGION	 PROMOTES	 GUIDELINES	 FOR	 CHOOSING	 PACKED	 SNACKS	 BY	
READING	 THE	 NUTRITIONAL	 LABEL	 ON	 THE	 PACKAGE».	 Obesity	 Facts.	 The	 European	
Journal	of	Obesity.	Vol.	2,	Suppl.	n.	2	pag.	78‐78	May	2009;	

	
‐ 	Spagnoli	T.D,	Lo	Bartolo	D,	Bioletti	L,	Santolli	S,	Berruti	R,	Croce	M,	Maimone	P,	Caputo	M,	

Magliola	 R,	 Audenino	 M,	 Cesari	 L.	 «	 FIGHTING	 THE	 INTAKE	 OF	 UNHEALTHY	 PACKAGED	
SNACKS	 BY	 READING	 THE	 NUTRITIONAL	 LABEL.	 THE	 PIEDMONT	 REGION	 PROMOTES	
EDUCATIONAL	 TOOLS	 FOR	 SCHOOLS	 ».	 Obesitologia	 Hungarica.	 Journal	 of	 Hungarian	
Society	for	the	Study	of	Obesity.	Vol.	10,	Suppl.	n.	1	pag.	S33‐S33	October	2009;	

	
‐ Spagnoli	T.D,	Lo	Bartolo	D,	Bioletti	L,	Santolli	S,	Berruti	R,	Croce	M,	Maimone	P,	Caputo	M,	

Magliola	R,	Audenino	M,	Cesari	 L.	 «	 “TARGET	SNACK”	 IN	CHILDREN	AND	TEEN	AGERS:	A	
PROJECT	OF	THE	PIEDMONT	REGION	IN	ITALY	».	International	Journal	of	Pediatric	Obesity.	
Vol.	5,	Suppl.	n.	1	pag.	74‐75,	2010	

	
- Ha	partecipato	al	progetto	di	ricerca	sanitaria	finalizzata	anno	2003,	finanziato	dalla	Regione	

Piemonte	dal	titolo	”Sicurezza	alimentare	e	prodotti	fitosanitari.	Elaborazione	di	un	percorso	
formativo	 per	 gli	 addetti	 alla	 vendita”.	 Nel	 corso	 di	 tale	 progetto	 ha	 contribuito	 alla	
realizzazione	del	testo	base:	“Conoscenza	e	commercializzazione	dei	prodotti	fitosanitari”	ai	
sensi	del	D.P.R.	290/2001	e	del	D.G.R.	5.08.2003	n.	7‐10295.	Destinato	sia	per	i	discenti,	sia	
all’insegnamento	 e	 all’aggiornamento	 del	 personale	 SIAN,	 preposto	 ai	 corsi	 di	



formazione/aggiornamento,	per	il	conseguimento/rinnovo	del	certificato	di	abilitazione	alla	
vendita	di	prodotti	fitosanitari	e	loro	coadiuvanti.	

	
‐ Ha	organizzato	per	 conto	della	Regione	Piemonte	dei	 corsi	 di	 formazione	ECM	per	 tecnici	

della	 prevenzione,	medici	 e	 veterinari	 dei	Dipartimenti	 di	 Prevenzione	 trattanti	 i	 seguenti	
argomenti:	
 L’utilizzo	dei	prodotti	fitosanitari	in	agricoltura:	normativa,	piani	di	controllo,	rischi	per	la	

salute	(3	–	10	novembre	2004)	
 Sistema	di	allerta	e	tracciabilità	(25	Novembre	2005	–	2	Dicembre	2005)	
 Nuova	definizione	di	 rischio	nella	 filiera	 alimentare.	 Controlli	 sui	 processi	produttivi	 e	

controlli	sulla	sicurezza	degli	alimenti.	(01	Dicembre	2006	e	14	Dicembre	2006)	.	
	

- Ha	organizzato	un	“Corso	di	formazione	con	esame	finale	per	esercenti	commercio	di	funghi	
epigei	 freschi,	 volto	 al	 conseguimento	 dell’attestato	 di	 idoneità	 all’identificazione	 delle	
specie	 fungine,	ex	art.2	D.P.R.	376/95”.	Determinazione	Commissariale	A.S.L.	18	n.	806	del	
31.05.2006.	

	
- Ha	 organizzato	 	 un	 corso	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 con	 esame	 finale	 per	 il	

conseguimento	 del	 certificato	 di	 abilitazione	 alla	 vendita	 di	 prodotti	 fitosanitari	
( Determinazione	Direttoriale	ASL	18	n.	1113	del	22	giugno	2007).	

	
- Inoltre	il	Servizio	diretto	dal	sottoscritto:		

	
 è	stato	artefice	dell’esecuzione	del	programma	di	intervento,	per	conto	della	Regione	

Piemonte,	 su	 tutto	 il	 territorio	 regionale,	 per	 la	 ricerca	di	 organismi	geneticamente	
modificati	(OGM)	relativamente	agli	anni:	
2006	‐	Determinazione	n.2	del	10.01.2006	Direzione	Sanità	pubblica	–	Regione	Piemonte;		
2007	‐	Determinazione	n.11	del	24.01.2007	Direzione	Sanità	pubblica	–	Regione	Piemonte;	
2008	 ‐	 Determinazione	 n.37	 del	 25.01.2008	 Direzione	 Sanità	 pubblica	 –	 Regione	
Piemonte,	in	corso	di	attuazione;	

	
 partecipa,	nell’ambito	del	Piano	Nazionale	della	Prevenzione	2005‐2007,	al	Progetto	

regionale	 “Sorveglianza	 e	 prevenzione	 dell’obesità”.	 Il	 cui	 piano	 esecutivo	 è	 stato	
approvato	con	D.D	n.	164	in	data	13.11.2006;	

	
 partecipa	 al	 progetto	 regionale	 interaziendale	 di	 promozione	 della	 salute	 “Scorze	

d’arancia	amara”(Determinazione	Direttoriale	ASL.18	n.1011		del	06.06.2007;	
	
 ha	 partecipato	 al	 progetto	 interaziendale	 denominato	 “Junk	 Food”	 (“Il	 cibo	

spazzatura”)	a	cura	dei	SIAN	del	quadrante	della	Provincia	di	Cuneo	(approvato	con	
nota	della	Regione	Piemonte	prot.	0005240/29.6	del	22	marzo	2005);	

 partecipa	 al	 progetto	 HBSC	 PIEMONTE	 ‐	 Indagine	 regionale	 sui	 comportamenti	 di	
salute	tra	gli	11	e	i	15	anni.	Anni	2004	e	2008	in	corso;	

	
 ha	 aderito	 (Determinazione	 Direttoriale	 ASL.18	 n.527	 del	 28.03.2007)	 al	 progetto	

finalizzato	alla	raccolta	ed	all’elaborazione	dei	dati	di	vendita	di	prodotti	fitosanitari	e	
dei	 relativi	 coadiuvanti	 trasmessi	 ai	 sensi	 dell’art.42	 comma	 1	 del	 DPR	 290/2001,	
come	previsto	dalla	deliberazione	della	Giunta	Regionale	n.92‐1308	del	04.11.2005	e	
dalla	Determinazione	Dirigenziale	n.18	del	02	febbraio	2007;	

	
 ha	 aderito	 (Determinazione	Direttoriale	ASL.18	 n.1013	 del	 06.06.2007)	 al	 progetto	

regionale	 interaziendale	 di	 promozione	 alla	 salute	 denominato	 “	 I	 nonni	 di	
Vilcabamba”	(nota	Regione	Piemonte,protocollo	n.	008620/29	del	05/07/2006).	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
Ha	 partecipato	 al	 “Corso	 di	 Formazione	 in	 Management	 Sanitario”	 per	 Dirigenti	 sanitari	 dei	
Servizi	del	Dipartimento	di	Prevenzione,	 organizzato	dalla	Regione	Piemonte	Direzione	Sanità	



Pubblica,	 nel	 periodo	 compreso	 tra	 il	 26	marzo	 2001	 ed	 il	 06	 luglio	 2001	 e	 precisamente	nei	
giorni	 21,26	marzo,	 18,19,20	 aprile,	 08,09,10,11,24	maggio,	 05,06,07	 giugno	 e	 04,05,06	 luglio	
dell’anno	2001	per	un	totale	di	124	ore.	

‐‐‐‐‐‐‐	
	

E’	 stato	 docente	 di	 igiene	 pubblica	 presso	 la	 scuola	 infermieri	 professionali	 dell’ASL	 n.	 18	
nell’anno	scolastico	1994‐95.	

‐‐‐‐‐‐‐	
	

 
Paolo MORO 

E-mail  paolo.moro@agenziadogane.it; p_moro@libero.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24.11.1965 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da - a)  - Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza – Università di Pavia (22.3.1990) con la votazione di  

   95/100 
- Specializzazioni post-laurea:    Corso di Perfezionamento in Diritto Aziendale – Università  
Cattolica di Milano (17.6.1991); 
- Abilitazione all’esercizio della professione forense (Torino, 26.9.2002) 
 
Corsi superati (con esame finale): 
- Corso di formazione per responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – modulo B (Venezia, 
10-12  novembre 2009) 
- Corso “Formazione per formatori” – S.S.E.F. – (Roma 29 - 30/10/2009) 
- Corso di formazione per responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – modulo A (Venezia, 
22-25 settembre 2009) 
- Corso di formazione per responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – II^ modulo (Roma, 
8-11 gennaio 2008) 
- Corso per Responsabili URP (Torino, 24 ottobre / 18 novembre 2005, voto 30/30) 
- Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Torino, 21/25 
novembre 2005)  
- Corso Specialistico Antifrode – Milano (voto 30/30) 
- Le verifiche IVA nelle operazioni intracomunitarie (Torino, febbraio 99 e 2000 voto 30/30), 
- I depositi doganali (c/o sede, ottobre 97), 
- L’origine delle merci (c/o sede, ottobre 98), 
- La P.A.C. (Roma, 1995) 
-  Corso di Formazione per Funzionari Tributari di prima nomina (Roma, settembre 1994 – gennaio 
1995), 
 
Partecipazione a seminari e altri corsi: 
- Corso di formazione “Proibizioni e restrizioni all’importazione e all’esportaz. (Genova, 29.11.2016) 
- Corso di Formazione per formatori  “I controlli doganali” (Roma, 16 – 20 settembre 2013) 
- Corso di formazione “Tariffa doganale integrata (TARIC)” (Roma, 20-21 Maggio 2013) 
- Corso Formazione per formatori “L’attività di revisione dell’accertamento” (Roma, 20.6.2012) 
- Corso di formazione “firma digitale” (Torino 9.1.2007) 
- Corso addetti primo soccorso (Torino, 20/21 e 28 novembre 2006) 
- Corso di Formazione sui nuovi protocolli “origine” Pan Euro Mediterranei (Roma, 10-12 ottobre 
2006) 
- Empowerment e sviluppo professionale (Torino, 3 – 4 marzo 2004) 
- La revisione dell’accertamento (Torino, 25 – 26 Settembre 2003) 
- Corso di formazione di base Antifrode (Torino, 8-11 Aprile 2002) 
- Il diritto d’interpello (novembre – dicembre 2001) 
- Lo Statuto del Contribuente (Torino, Luglio 2001) 
-  L’introduzione dell’EURO – corso per sensibilizzatori (Roma, Luglio 2000), 
 
Relatore a seminari: 
- Il Nuovo Codice Doganale Comunitario – CONFAPI  - Alessandria 9.6.2016 
- CCIAA Genova. “Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea”  28.4.2016 
- Univ degli Studi del Piemonte Orientale -  CAFIE (corso di Alta Formazione per addetti Import 
Export – destinazioni e regimi doganali, l’Origine della merce  (17 marzo 2016) 

• nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / competenze 
professionali, oggetto dello studio 

 

  
  
  

  



- Univ degli Studi del Piemonte Orientale -  CAFIE (corso di Alta Formazione per addetti Import 
Export – destinazioni e regimi doganali, il valore, la qualità) (18 Aprile  e 9 maggio 2014) 
- L’organizzazione del sistema di controllo sulle merci c/o Fondazione per le biotecnologie-
Scuola sicurezza alimentare  (25.5.2010 Torino) 
- Esportazioni – Progetto A.E.S. c/o Unione Industriali di Alessandria (23.10.2007) 
- Allargamento Unione Europea c/o Unione Industriali di Asti  (23.4.2004) 
-  Dogane ed origine delle merci c/o A.P.I. di Alessandria (17.10.2003) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da - a)  Docenze: 

- Corso di formazione “Valore in dogana” (Torino 12/14 luglio, Genova 18/20 luglio 2016) 
- Corso di formazione “Il nuovo codice doganale dell’Unione” (UD di AL – NO –VC maggio 2016) 
- Corso di formazione “I controlli doganali” (Torino / Genova, sett/ ottobre 2015) 
- Corso di formazione “I controlli doganali” (Torino, 7/9 ottobre 2014) 
- Corso di formazione “I controlli doganali” (Torino, 11/15, 25/29 novembre 2013) 
- Corso di formazione  “I regimi doganali: regimi TIR, ATA”  (Torino, 12 giugno 2013) 
- Corso di formazione  “L’attività di revisione dell’accertamento”  (Torino, 25 settembre 2012) 
- Corso di formazione  “i Depositi doganali e fiscali”  (Torino, 12-13 giugno 2012) 
- Corso di formazione “Verifiche e controlli nel settore delle Dogane”- (Torino, 8/6/11) 
- Corso di formazione “Attività di verifica e controllo nel settore doganale”- (Torino, 18/11/10) 
- Corso di formazione “TARIFFA  DOGANALE” (Torino 28/29 Settembre 2010) 
- Corso di formazione “Gli elementi dell’accertamento  doganale: l’origine” (Torino, 7/10/09) 
- Corso di formazione “Attività di revisione ex post sulle dichiarazioni doganali” (Torino, 20/7/09) 
- Attività formative a favore del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali  
  per conto del FORMEZ: I controlli sulle merci introdotte nel mercato nazionale e  
  comunitario (Asti, 9-10 dicembre 2008) 
-Corso di formazione “Regole di origine nel Pan Euro Mediterraneo” (Torino 1/3 ottobre 2007) 

• nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / competenze 
professionali, oggetto dello studio 

 

  
  
  
  

  
     

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
 - dal 4.2.2013 Capo Area Verifiche e Controlli e Attività Antifrode c/o l’UD di Alessandria 

- Dall’ 1.5.2011 Capo Area Contenzioso c/o l’Ufficio Dogane di Alessandria 
- Dal 23.12.2005 Responsabile della SOT di Pozzolo Formigaro – Ufficio Dogane di Alessandria 
- Dal 1.12.2003 al 22.12.2005 Direttore della Dogana di Asti (ora SOT) 
-  dal 1996 al 2003 presso la Dogana Principale di Alessandria (dal 10/2001 Responsabile del 
Servizio SVAD (Servizio Vigilanza Antifrode Doganale) e U.R.A.R. (Ufficio Revisione) presso la 
Dogana di Alessandria,   
Attività di Polizia Giudiziaria (perquisizioni, accessi c/o banche, S.I.T…) su delega della Procura 
della Repubblica, 
Verificatore capo negli accessi ai fini dei controlli IVA, sostituto, in più riprese, del Capo della 
Sezione Doganale di Pozzolo Formigaro,  Capo Ufficio Procedure Semplificate (1998/2000), 
-  dal 1993 al 1996 presso la Direzione Compartimentale delle Dogane di Torino (addetto ai 
controlli FEOGA nell’ambito della P.A.C 1995-1996) 
  
Dal 1993 all’Agenzia delle Dogane con la qualifica di Funzionario Tributario; 
Nell’Amministrazione Finanziaria dal 1988 (1988/1993 Ufficio II.DD. Novi Ligure). 
 
Altro: 
- componente Task Force Once Gruppo di Lavoro Codice Doganale dell’Unione (GE 18.4.2016) 
.- Coordinatore Interregionale Task Force “Revisione dell’Accertamento” con determinazione del 
Direttore Interregionale, Torino, 7.5.2015; 
- Membro del Nucleo Interregionale Antifrode istituito con determinazione del Direttore 
Interregionale, Torino 6.4.2012 
- Membro della Commissione esaminatrice per le prove di idoneità per assunzione personale 
Categorie Protette ex L. 68/1999 (anno 2010, 2013, 2014) 
- Presidente commissione sorveglianza archivi Dogana di Asti (Torino, 1.6.2004) 
- Membro nucleo per la gestione delle definizioni agevolate (Alessandria, 27.2.2003) 
- Membro Commissione esame Accertamenti degli Uffici Doganali sugli scambi intracomunitari di 
beni” (Torino, 25.7.1995) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

ESPERIENZE  LAVORATIVE ALL’ESTERO 
  

• Date (da – a)  - Short Term Expert nel Twinning Project con l’Amministrazione Doganale Slovacca, nella 
materia PAC (1^ semestre 2006)  
-  Azione di assistenza tecnica denominata Lithuanian Project in qualità di “key expert” in 

• Nome Organismo internazionale  
• Tipo di impiego  



• Principali mansioni e responsabilità  materia 
 di Politica Agricola Comunitaria nell’ambito del programma PHARE a favore 
dell’amministrazione doganale lituana (ottobre 2004 – novembre 2005)  
- Programma Dogana 2007 – scambio di funzionari – amministrazione doganale austriaca 
Vienna 3 – 7 novembre 2003)   
-  Azione di assistenza tecnica denominata BUL NAT B/1 nell’ambito del programma PHARE in 
materia di “zone franche e depositi doganali”  a favore dell’amministrazione doganale bulgara 
(Sofia 7 – 11 Aprile 2003) 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 OSSERVATORE ARBITRALE (AIA – FIGC) – SEZIONE ARBITRI DI ALESSANDRIA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Componente di RSU per due mandati presso la Dogana di Alessandria 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Uso di sistemi informatici, pacchetti 
applicativi, internet 

 Conoscenze informatiche:  
Sistemi di videoscrittura (Office 2007), utilizzo di Internet e Posta elettronica 
 

PATENTE O PATENTI  B 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto Paolo MORO, nato a Alessandria il 24/11/1965, C.F. MROPLA65S24A182R e 

residente in Alessandria, C.A.P. 15121 in Via B.Buozzi n. 55, DICHIARA di essere consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., per 
quanto attestato nel presente documento 

 
Valeria NATTA 

 



 

 

 

 
 

Ugo SPALLASSO 

 



 
 
Antonio VELLA 

E‐mail    antonio.vella@izssicilia.it

Nazionalità    Italiana 

Data di nascita    14/12/1973 

Istruzione e formazione 

• Date (da – a)    1993 – 1998 

• Nome  e  tipo di  istituto di  istruzione o 

formazione 

  Università degli Studi di Messina, facoltà di Medicina veterinaria 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Principali Materie:

anatomia, fisiologia, anatomopatologia, clinica e terapia degli animali domestici, ispezione degli alimenti di 

origine animale 

Abilità professionali: 

Studio  delle  malattie  infettive  degli  animali  (  etiologia,profilassi,patogenesi,sintomatologia,terapia  ), 

ispezione degli alimenti di origine animale 

• Qualifica conseguita    Laurea in Medicina veterinaria 

 

• Date (da – a)    1998 

• Nome  e  tipo di  istituto di  istruzione o 

formazione 

  Università degli Studi di Messina, facoltà di Medicina veterinaria 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Principali Materie:

anatomia, fisiologia, anatomopatologia, clinica e terapia degli animali domestici, ispezione degli alimenti di 

origine animale 

Abilità professionali: 

Studio  delle  malattie  infettive  degli  animali  (  etiologia,profilassi,patogenesi,sintomatologia,terapia  ), 

ispezione degli alimenti di origine animale 

• Qualifica conseguita    Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario

• Date (da – a)    1987‐1992 

• Nome  e  tipo di  istituto di  istruzione o 

formazione 

  Liceo scientifico “ Don G. Colletto “ Corleone 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Studio di materie scientifiche

• Qualifica conseguita    Diploma di maturità scientifica 

• Date (da – a)    1999 – 2002 

• Nome  e  tipo di  istituto di  istruzione o 

formazione 

  Università degli Studi di Napoli , facoltà di Medicina veterinaria 



• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Principali Materie:

Microbiologia ed immunologia, Tossicologia, Antropozoonosi, Batteriologia, Diagnostica sperimentale delle 

malattie  infettive, Sanità pubblica veterinaria,  Igiene e  tecnologia alimentare,   Epidemiologia veterinaria, 

Patologia tropicale, malattie infettive degli animali domestici, polizia veterinaria   

Abilità professionali: 

esperto  in  igiene,  profilassi  e  cura    delle  malattie  infettive  degli  animali  domestici,  vigilanza  negli 

allevamenti per la  profilassi, sanità pubblica veterinaria  

• Qualifica conseguita    Diploma di specializzazione  

• Date (da – a)    2002 – 2004 

• Nome  e  tipo di  istituto di  istruzione o 

formazione 

  Università degli Studi di Milano, facoltà di Medicina veterinaria 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Principali Materie:

diritto e legislazione veterinaria  

Abilità professionali: 

esperto in diritto e legislazione veterinaria  

• Qualifica conseguita    Diploma di specializzazione 

• Date (da – a)    2007 – 2008 

• Nome  e  tipo di  istituto di  istruzione o 

formazione 

  Università degli Studi di Messina, facoltà di Medicina veterinaria 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Principali Materie:

morfologia delle specie ittiche e degli uccelli  

Abilità professionali: 

dottorato in morfologia delle specie ittiche e degli uccelli   

• Qualifica conseguita    Dottorato di ricerca 

• Date (da – a)    2014  

• Nome  e  tipo di  istituto di  istruzione o 

formazione 

  Università degli Studi di Modena Reggio Emilia, facoltà di Scienza degli alimenti   

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Principali Materie:

microbilogia e chimica degli alimenti, normativa   

Abilità professionali: 

dottorando  in scienze e tecnologie alimentari     

• Date (da – a)    18 febbraio‐ 19 luglio 2011

• Nome  e  tipo di  istituto di  istruzione o 

formazione 

  Centro Formazione Sanitaria Sicilia  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Principali Materie:

diritto e legislazione in materia di sanità pubblica, management aziendale   

Abilità professionali:   

• Qualifica conseguita    Attestato di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa  del Sistema Sanitario Nazionale

 

 

Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)    Dal gennaio  1999 fino al 10 Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda usl 6 Palermo servizio veterinario di Corleone 

• Tipo di azienda o settore    Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego    Contratto libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità    Medico Veterinario nell’ambito dei piani di eradicazione di brucellosi bovina e ovina, tubercolosi e  leucosi 

bovina  

 

• Date (da – a) 

   

Dal 1 luglio 2000 fino al 10 aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia



• Tipo di azienda o settore    Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego    Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

Responsabile Sanitario

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2000 al 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Centro Regionale Fauna Selvatica di Ficuzza 

• Tipo di azienda o settore    Centro di Recupero fauna selvatica 

• Tipo di impiego    Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

Responsabile sanitario

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2003 al 2005 e dal 2012 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Amministrazione Giudiziaria Passalacqua,Carini ( Avv. Vallone, Avv. Domingo ), Amministrazione Giudiziaria 

Lo  Bue  Calogero,  Corleone  (  Avv.  Di  Liberto,  Avv.  Foti  ),  Amministrazione  Giudiziaria  Lo  Bue  Rosario, 

Corleone  (Avv.  Di  Liberto,  Avv.  Foti  ),  Amministrazione  Giudiziaria  Caruso  Badalamenti,Torretta    (  Avv. 

Vallone, Avv. Domingo ), Amministrazione Giudiziaria Simonetti Gianluca e Giovanni ( Avv. Vallone )  

• Tipo di azienda o settore    Azienda Agricola Zootecnica 

• Tipo di impiego    Contratto collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

Responsabile sanitario

 

• Date (da – a)  Dal 15 febbraio al 30 settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario borsista 

 

• Date (da – a)  Dal 03 maggio  2001 al 31 agosto  2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute. Sede periferica di Palermo posto di ispezione frontaliera 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Contratto dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico Veterinario con mansioni di controllo  in materia di sanità pubblica veterinaria nazionale ed 

internazionale, igiene delle produzioni, ispezione degli alimenti, normativa comunitaria ed extracomunitaria 

 

• Date (da – a)  Dal 23 ottobre   2001  fino al 21 Luglio  2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda sanitaria locale n° 9 di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Contratto dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico Veterinario, addetto all’ispezione presso il mercato ittico di Mazara del Vallo 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/09/2006 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale



• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività nell’ambito dell’Area Sierologia ( 2006‐2009 ), dell’Area Chimica e tecnologie Alimentari 

( 2009 fino alla data odierna )  

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/06/2009 fino al 31/08/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale‐ incarico professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività relative l’attuazione dell’esecuzione delle analisi sui vegetali non trasformati secondo 

circolare del ministero della  salute del 2008,  coordinatore delle attività  relative ai  casi di avvelenamento da 

bocconi avvelenati in Sicilia  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

dal 01/06/2010 fino alla data odierna

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente regionale ( Sicilia ) del Centro nazionale di Medicina forense veterinaria  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

dal 01/09/2012 fino alla data odierna

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  del  Laboratorio  Residui,  coordinatore  delle  attività  sanitarie,  delle  risorse  umane,  della 

programmazione economica del Laboratorio che rileva la presenza di residui di fitofarmaci e da contaminazione 

ambientale  sugli alimenti di origine animale e vegetali non trasformati   

 

Incarichi nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da Ministero della Salute e  PSR Sicilia 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

dal 01/09/2010 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa Ricerca Corrente 2009: ricerca multi residuale per la determinazione  di residui di 

fitofarmaci  in  alimenti  di  origine  vegetale mediante  analisi  con  gascromatografia  e  cromatografia  liquida  e 

rivelatori di massa a triploquadrupolo; 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

dal 01/09/2010 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa Ricerca Corrente 2010: l’uso doloso dei veleni contro gli animali in Italia. Sviluppo 

di un protocollo d’indagine utilizzando le tecniche forensi per la caratterizzazione e la repressione del fenomeno 

e  standardizzazione delle metodiche di  laboratorio per  la  ricerca di  sostanze usate  in materia  illecita per  gli 

avvelenamenti dolosi;  

 

 



• Date (da – a) 

 

 

dal 01/09/2011 fino alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa Ricerca Corrente 2010: Valutazione dello stato di  inquinamento ambientale da 

contaminanti chimici (alchilfenoli e pentaclorofenolo) attraverso l’impiego di bioindicatori zootecnici ;   

 

 Date (da – a) 

 

 

dal 01/09/2012 fino alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa Ricerca Corrente 2011:Valutazione dello  stato di  Inquinamento ambientale da 

residui di farmaci.  

• Date (da – a) 

 

 

dal 02/01/2012 fino al 30/04/2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore  di  azione di  un  progetto  finanziato  con  la  misura  124  del  PSR  Sicilia  ente  capofila  Istituto 

Zooprofilattico  Sperimentale  della  Sicilia.  Progetto  TRINACRIA‐  Trasferimento  della  Ricerca  Innovativa  negli 

Allevamenti Caprini‐ovini nel Rispetto dell’Impatto Ambientale   

 Date (da – a) 

 

 

dal 01/12/2013 fino al 31/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico Ricerca Corrente 2012: effetti dei contaminati ambientali rilevati su indicatori biologici 

di origine animale in territorio regionale in genoma di zebrafish    

• Date (da – a) 

 

 

dal 01/11/2014 fino al 31/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  scientifico Ricerca  Corrente  2013: Individuazione  delle  frequenze  alleliche  tipiche  dll’ape  nera 

sicula, dell’ape ligustica e degli ibridi finalizzata allo sviluppo di metodologie genetiche per la tracciabilità delle 

specie lungo la filiera produttiva e valutazione dello stato di contaminazione chimica del miele     

 Date (da – a) 

 

 

dal 01/11/2014 fino al 31/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  



• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa Ricerca Corrente 2013: valutazione della presenza di metalli pesanti in alimenti 

di prima infanzia e di proseguimento     

 

• Date (da – a) 

 

 

dal 05/11/2016 fino al 04/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  scientifico  Ricerca  Corrente  2015:  utilizzo  dei  gasteropodi  terrestri  (  Helix  aspersa  )  come 

biondicatori  dello  stato  di  contaminazione  ambientale  dei  parchi  naturali  siciliani  per  valutare  lo  stato  di 

contaminazione dei pascoli    

 

 

Incarichi di docenza 

• Date     Dal 11 settembre 1998  fino al 30 aprile 1999 e dal 21 settembre 1999 fino al 18 dicembre 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Scuola professionale di stato per l’agricoltura “ G.P. Ballatore di Bisacquino presso la sede di Corleone 

• Tipo di azienda o settore    Scuola professionale di stato 

• Tipo di impiego    Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità    Docente di Elementi di zoo gnostica e zootecnia 

 

• Date (da – a)    Dal 11 gennaio  2006  fino al 31 maggio   2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    CE.RI.FO.P. 

• Tipo di azienda o settore    Centro di ricerca e formazione professionale 

• Tipo di impiego    Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità    Docente di marketing dei prodotti agroalimentari 

 

• Date (da – a)    Dal 26 al 27 Dicembre   2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Associazione provinciali dei dottori in scienze agrarie ed in scienze forestali di Palermo 

• Tipo di azienda o settore    Associazione di categoria 

• Tipo di impiego    Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità    Docente di “ i prodotti di qualità : DOP,DOC, DOCG E IGP “

 

• Date (da – a)    Dal 11 gennaio  fino al 1marzo   2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto di sviluppo regionale 

• Tipo di azienda o settore    Centro di ricerca e formazione 

• Tipo di impiego    Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità    Docente di igiene e benessere degli animali 

• Date (da – a)    Dal 11 gennaio  2008 fino alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Associazione Zoo.Tecnica 

• Tipo di azienda o settore    Centro di ricerca e formazione autorizzato dall’Assessorato regionale alla sanità per il rilascio dell’attestato 

di alimentarista e dell’attestato per guardiano e conduttore di mezzi che trasportano animali   

• Tipo di impiego    Contratto di collaborazione a titolo gratuito  

• Principali mansioni e responsabilità    Docente di  igiene degli alimenti ed  ispezione degli alimenti di origine animale, Direttore dei  corsi per  il 

rilascio  dell’attestato  di  alimentarista,  Direttore  dei  corsi  di  guardiano  e  conduttore  di  mezzi  che 

trasportano animali vivi    

 

 

• Date (da – a) 

  docente nell’ambito di corsi ECM, in contesti universitari e corsi promossi dall’assessorato regionale alle 

risorse agricole e forestali della regione Sicilia   

8 marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 



• Tipo di azienda o settore    Ente di ricerca

• Tipo di impiego    Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità    Argomento trattato : Il controllo dei prodotti ittici provenienti da paesi terzi  

convegno organizzato da IZS Sicilia e Università di Messina dal titolo “  il rischio tossicologico dei prodotti 

della pesca : Sicurezza, qualità ed aspetti salutistici  

 

• Date (da – a)    20 settembre 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Tipo di azienda o settore    Ente di ricerca

• Tipo di impiego    Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità    Argomento trattato : Il controllo dei prodotti ittici provenienti da paesi terzi  

convegno organizzato da  IZS  Sicilia e Università di Messina dal  titolo  “  i prodotti  ittici  tra  sicurezza e 

benessere  

• Date (da – a)    10 dicembre  2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana  

• Tipo di azienda o settore    Ente di ricerca

• Tipo di impiego    Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità    Argomento trattato : Il fenomeno degli avvelenamenti degli animali nella regione Sicilia  

convegno organizzato da IZS Lazio e Toscana e Ministero della Salute dal titolo “ l’avvelenamento degli 

animali in Italia‐   

 

• Date (da – a)    20 marzo  2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia   

• Tipo di azienda o settore    Ente di ricerca

• Tipo di impiego    Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità    Argomento trattato : residui di pesticidi nella cera di api   

convegno organizzato da IZS Sicilia dal titolo “ La sanità in apicoltura oggi “  

• Date (da – a)    6 Novembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ente di Sviluppo Agricolo Assessorato regionale alle risorse agricole ed alimentari  ‐ regione Sicilia

• Tipo di azienda o settore    Ente di promozione agricola e zootecnica

• Tipo di impiego    Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità    Argomento trattato : rischio chimico nei prodotti alimentari e ruolo dell’Izs sicilia    

convegno organizzato dall’ESA sezione di Corleone  

• Date (da – a)    27 febbraio 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Soat Petrosino Assessorato regionale alle risorse agricole ed alimentari  ‐ regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore    Ente di promozione agricola e zootecnica

• Tipo di impiego    Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità    Argomento trattato : residui di pesticidi negli alimenti in Sicilia 

• Date (da – a)    13 maggio  2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Soat Marsala Assessorato regionale alle risorse agricole ed alimentari  ‐ regione Sicilia  

• Tipo di azienda o settore    Ente di promozione agricola e zootecnica

• Tipo di impiego    Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità    Argomento trattato : interazione ambiente alimento analisi della situazione attuale  

• Date (da – a)    25 novembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    UNIMORE ( Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ) 

• Tipo di azienda o settore    Università degli studi 

• Tipo di impiego    Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità    Argomento trattato : interazione ambiente‐ alimento, Analisi del contesto   

 

• Date (da – a)     8‐9‐10 novembre 2016



•  Nome  e  indirizzo  del  datore  di 

lavoro 

  UNIMORE ( Università degli studi di Modena e Reggio Emilia )

• Tipo di azienda o settore    Università degli studi 

• Tipo di impiego    Docenza  

•  Principali  mansioni  e 

responsabilità 

  Argomenti  trattati  : metodi  di  campionamento,  contaminazione  degli  alimenti,  controlli  ufficiali  e  principali 

sostanze rilevate, piani di controllo ( PNR, PNAA, Piani SIN )    

 

IDONEITA’ CONCORSO  

• Date (da – a)     FEBBRAIO 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    ARPA SICILIA 

• Tipo di azienda o settore    AGENZIA REGIONALE 

• Tipo di idoneità     Incarico di Direttore Tecnico  

concorso per soli titoli per l’inserimento nell’elenco degli idonei   

 

• Date (da – a)     Agosto 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA  

• Tipo di azienda o settore    ISTITUTO DI RICERCA  

• Tipo di idoneità     Incarico di Direzione di struttura complessa “ Area Chimica e Tecnologia Alimentare “  

Prima lingua    Italiano 

Altre lingue 

    Inglese 

• Capacità di lettura    Buona 

• Capacità di scrittura    Buona 

• Capacità di espressione orale    Discreta 

 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere  e  lavorare  con  altre  persone,  in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni  in  cui  è  essenziale  lavorare  in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Ho  acquisito  la  capacità di  lavorare  in  gruppo per  l’implementazione  e  la  gestione di diversi progetti di 

ricerca  

Capacità di partecipare in gruppi di lavoro per la risoluzione di problematiche sanitarie, ampia conoscenza 

di  tutte  le  problematiche  legate  alle  emergenze  sanitarie  di  carattere  europeo  e  mondiale  ampia 

conoscenza della realtà locale degli alimenti di origine animale . 

Ho praticato sport quali calcio, nuoto , body building, podismo.  

 

Capacità e competenze organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci;  sul posto di 

lavoro,  in  attività  di  volontariato  (ad  es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro di gruppo grazie all’esperienza acquisita durante la 

vita professionale  e formativa 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con  computer,  attrezzature  specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Durante il corso di laurea in medica veterinaria con selezione su titoli mi sono qualificato primo ( su cento 

partecipanti ) in graduatoria per partecipare ad un corso sulla medicina del cavallo sportivo presso il centro 

militare di Grosseto,  tale  stage  è  annualmente organizzato dalle  facoltà di medicina  veterinaria di  tutta 

l’Italia per mettere a confronto gli allievi migliori. 

Ho una buona conoscenza dei sistemi operativi Office  

 

Altre capacità e competenze 

Competenze  non  precedentemente 

indicate. 

  durante il percorso professionale ho partecipato a decine di giornate di studio, convegni, seminari e corsi di 

formazione su sanità animale,  ispezione degli alimenti, residui negli alimenti, utilizzo di strumentazione  in 

uso al Laboratorio residui  

 

Patente o patenti    Patente A e B

Allegati     



    Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 
Mauro ZARRI 

E-mail mzarri@aslcn2.it   

Data di nascita 16/01/1956 
 

FORMAZIONE DI BASE 
DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

• Diploma  Liceo Scientifico 

• Luogo e data conseguimento Voghera (PV)  -  1975 
 
LAUREA E SPECIALIZZAZIONI 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Luogo e data conseguimento Università  degli Studi di Pavia - 1983 

• Specializzazione (1) in Malattie Infettive  
• Luogo e data conseguimento Università  degli Studi di Pavia - 1987 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRECEDENTE 
 • Date (da – a) DAL  22 DICEMBRE 1997 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL CN2 ALBA - BRA 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Indeterminato, esclusivo  a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico di I° livello - Dirigente medico di I° livello presso il Dipartimento di Prevenzione 
- Servizio  Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
Dal 01.01.2006  incaricato della dirigenza della  SOS Educazione alimentare e dietetica   

 
• Date (da – a) DAL  09 LUGLIO  1990 AL  21 DICEMBRE 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL 44  VOGHERA 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Indeterminato,  a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente  medico di I° livello presso  il Dipartimento di Prevenzione -  Servizio di Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica  

 
POSIZIONE ATTUALE 

• ASL CN2 Alba Bra 
Dipartimento di Prevenzione 

Servizio SIAN 
 • Data inizio rapporto  22 Dicembre 1997 

• Posizione   Dirigente medico I° livello  
   

• Referenze regionali  1 Sistema Informativo SIAN  
 2 Nutrizione 

 



PUBBLICAZIONI 
Testi o riviste ufficiali, di argomento 

inerente con la Medicina 
ANNO TITOLO RIVISTA / TESTO EDITORE AUTORI 
2001 Alcune considerazioni sulla 

tutela della sicurezza alimentare 
sul territorio dell’ASL 18 

Bollettino Epidemiologico ASL 18  
anno 2005 

ASL 18 Alba - Bra Maimone P.  
Zarri M. 

2005 Obesità e sovrappeso Bollettino Epidemiologico ASL 18 
anno 2005 

ASL 18 Alba - Bra Zarri M.,  Maimone P. 

2007 Studio sullo stato nutrizionale e 
l’attività motoria degli anziani 
autosufficienti ospiti delle 
residenze assistenziali 

Bollettino Epidemiologico ASL CN2 
anno 2007 

ASL CN2 Alba -Bra Oliveri E., Zarri M., 
Maimone P., Melino M:, 
Bassetti G., Bonanno M., 
Paltrinieri G., Milan F. 

2008 OKkio alla Salute 2008 Bollettino Epidemiologico ASL CN2 
anno 2008 

ASL CN2 Alba - Bra Zarri M., Maimone P,. 
Oliveri E. 

2012 OKkio alla Salute 2012 Bollettino Epidemiologico ASL CN2 
anno 2012 

ASL CN2 Alba - Bra Zarri M., Maimone P. 

2015 OKkio alla Salute 2014 Bollettino Epidemiologico ASL CN2 
anno 2014 

ASL CN2 Alba - Bra Zarri M., Maimone P., 
Beraudi M. 

 
 

 
 
 


