CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Esperienza lavorativa
Dal 22.06.1989 al 09.05.1990
Dal 1989 al 1991
Dal 10.10.89 al 31.10.89
Dal 24.11.89 al 30.11.89
Dal 16.01.90 al 28.02.90
Dal 18.04.90 al 31.05.90
Dal 17.09.90 al 30.11.90
Da 11.04.91 al 31.05.91
Dal 14.10.91 al 31.12.91
Associazione Provinciale
Allevatori di Potenza
Dal 2.2.1990 al 12.12.1991
Dallo 04.01.1993
Al 30.09.1993
Dallo 01.11.1993
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Ruolo e responsabilità
Dal 28.04.1998 al

Dal 12.07.2001

SALVATORE GERARDO
Via Isca Verde 59 A (ex c.da Marrucaro – 110) – 85100 Potenza
380 2852726
salvatore.gerardo@libero.it
gerardo.salvatore@pec.pz.fnovi.it
Italiana
17.07.1959
Comune di Potenza
Frequenta a titolo volontario il macello comunale
Unità Sanitaria locale n. 2 di Potenza
Frequenta, a titolo volontario, il Macello comunale di Potenza
Unità Sanitaria locale n. 2 di Potenza
(profilassi vaccinale afta epizootica – Pietragalla e Oppido Lucano)
Unità Sanitaria locale n. 2 di Potenza
(profilassi vaccinale afta epizootica – Acerenza)
Unità Sanitaria locale n. 2 di Potenza
(piani di risanamento da TBC e brucellosi – Acerenza e Pietragalla)
Unità Sanitaria locale n. 2 di Potenza
(profilassi vaccinale afta epizootica – Potenza)
Unità Sanitaria locale n. 2 di Potenza
(piani di risanamento da TBC e BRC – Acerenza, Oppido Luc. e Pietragalla)
Unità Sanitaria locale n. 2 di Potenza (profilassi vaccinale afta epizootica –
Acerenza, Pietragalla e Oppido Lucano)
Unità Sanitaria locale n. 2 di Potenza
(piani di risanamento da BRC – Acerenza, Oppido Luc. e Pietragalla)

Stipula convenzione per Inseminazione strumentale nei bovini.
Stipula convenzione per Conferimento incarico di prestazione nel Piano di
assistenza sanitaria alle aziende zootecniche
Dipendente della Regione Basilicata
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Veterinario ed Igiene degli Alimenti
Via Vincenzo Verrastro, n. 9, 85100 Potenza
Responsabile dell’Unità Operativa
“Osservatorio Epidemiologico Regionale – Sezione Veterinaria – Sanità
Pubblica Veterinaria – Attività Ispettiva – Igiene e Profilassi Veterinaria”
Determinazione Dirigenziale 020.98/D/98 del 22.04.1998
Responsabile del Posizione Organizzativa
“Medicina Veterinaria”
Determinazione Dirigenziale 72/2001/D/248 del 12.07.2001
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Dal 16.08.2009

Responsabile della Pos. A.P. (Posizione di Alta Professionalità)
“Medicina Veterinaria, Igiene Alimenti ed Acque”
Determinazione Dirigenziale 72O2.2009/D665 del 10.08.2009
In tale ruolo si occupa di:
Sanità animale (AREA A)
 Predisposizione di programmi regionali per l’esecuzione di piani di profilassi e
di risanamento degli allevamenti dalla Tubercolosi, Brucellosi, Pleuropolmonite
Contagiosa essudativa, Leucosi bovina enzootica etc..
 Istruttoria per emanazione provvedimenti da parte del Presidente della Giunta
Regionale per focolai di malattie infettive.
 Predisposizione programmi regionali di prevenzione antropozoonosi
 Predisposizione di piani di profilassi, eradicazione e monitoraggio di altre
malattie infettive di interesse regionale.
 Rilascio parere abbattimento totale capi infetti
 Coordinamento dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale.
 Predisposizione programmi regionali per profilassi immunizzanti obbligatorie.
 Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi.
 Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza.
Alimenti di origine animale e loro derivati (AREA B)
 Predisposizione Piano Regionale Residui.
 Predisposizione dei piani regionali di controllo ufficiale degli alimenti e delle
bevande.
 Predisposizione programma regionale per attività di autocontrollo.
 Impianti di macellazione (finanziamento strutture).
 Istruttoria istanze di riconoscimento comunitario degli impianti di lavorazione
prodotti di origine animale.
 Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza.
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (AREA C)
 Predisposizione Piano Alimentazione Animale
 Predisposizione Piano Regionale farmacovigilanza.
 Predisposizione Piano Regionale benessere animale.
 Istruttoria istanze per Autorizzazione mangimifici.
 Istruttoria istanze di autorizzazione impianti Reg. 1069/09.
 Gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare.
 Valutazione sanzioni in tema di randagismo.
 Randagismo (finanziamento costruzione canili e mantenimento cani).
 Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza.
Igiene alimenti di origine vegetale (SIAN)
 Predisposizione dei piani regionali di controllo ufficiale degli alimenti e delle
bevande.
 Acquisizione, elaborazione e trasmissione dati statistici e analitici e
predisposizione relazione annuale sul controllo alimenti.
 Predisposizione dei piani coordinati regionali annuali di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari.
 Predisposizione piani regionali di attuazione programma annuale residui di
fitofarmaci su prodotti alimentari.
 Predisposizione Piano Regionale OGM,
 Predisposizione Piano Regionale Additivi
 Predisposizione Piano Regionale Micotossine
 Predisposizione del Piano regionale Additivi e materiali destinati a venite a
contatto con gli alimenti.
 Gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare.
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Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari : istruttoria per
inserimento in elenco regionale.
Acquisizione, elaborazione e trasmissione dati statistici e analitici.
Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza

Sorgenti, Minerali e Termali (SIAN)
 Autorizzazioni regionali alla produzione e commercializzazione delle acque
minerali riconosciute e di miscele di acque minerali, nonché contenitori per
acque minerali.
 Autorizzazioni regionali alla produzione e utilizzo delle acque termali
riconosciute.
 Autorizzazioni regionali alla immissione in commercio di acque di sorgente
riconosciute.
 Emanazione di provvedimenti in materia di prevenzione e tutela della salute
pubblica in relazione all’uso e consumo di acque minerali, termali e di sorgente.
 Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza.
Acque destinate al consumo umano (SIAN)
 Predisposizione di relazione sanitaria annuale circa la qualità delle acque
destinate al consumo umano distribuite nella regione.
 Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza.
Dal gennaio 1996

Attività di coordinamento
Poiché l’Ufficio è privo di dirigente dal 1° gennaio 1996, svolge, da tale data, tutte le
funzioni di programmazione, verifica, indirizzo (emanazione di circolari, note, ecc.) e
coordinamento al fine di assicurare, nell’ambito della programmazione regionale,
l’uniformità degli interventi delle prestazioni per le materie di competenza, con
particolare riferimento ai livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Inoltre quale unico
referente del Servizio Veterinario prima e dell’Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti,
Tutela Sanitaria Consumatori della Regione Basilicata poi (giusta D.G.R. 05.10.05, n.
2017), Partecipa alle riunioni inerenti le attività di competenza dell’ufficio, tenutesi
presso Enti vari (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio
Superiore di Sanità, Conferenza Stato-Regioni, Ministero Agricoltura, Dipartimenti
regionali, Prefetture di Potenza e Matera, Istituti Zooprofilattici Sperimentali
(Foggia, Portici, Teramo etc.), Aziende Sanitarie Locali, Comuni, Comunità Montane
etc oltre ad incontrare privati cittadini, allevatori, agricoltori e loro Associazioni di
categoria, Associazioni animaliste etc.

E’ operatore/validatore sui
Sistemi
Informativi
del
Ministero della Salute dei
flussi:
VETINFO

Anagrafi animali

Bovine/bufaline, ovicaprine,
suini, avicoli, apistiche,
acquacoltura, equidi, animali
di affezione

Controlli sanitari








Emergenze e Rendicontazioni

NSIS

SANAN
SALMONELLOSI
SINVSA
SINZoo
SIMAN
RENDICONTAZIONI

Piano Regionale Residui
S.INTE.S.IS. Strutture
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NUOVO SISTEMA ALIMENTI

E’ referente per la Regione
Basilicata presso il Ministero
della Salute
2017 - 2015
2017
2016
2015

 Piano Alimenti e
bevande
 Piano fitofarmaci
 Piano additivi

Referente del RASFF (Sistema Allerta Comunitario)
Referente Interventi Assistiti con Animali
Referente Benessere Animale
Referente Anagrafe Animali di Affezione
Referente Piano controllo micotossine negli alimenti
Referente Piano Nazionale Integrato
Referente Anagrafe Animali di Affezione

E’ responsabile/componente
di diversi gruppi regionali
2017 - 1999

Responsabile tecnico della Banca Dati Informatizzata: Anagrafe bovina, equina,
ovina, caprina, suina ed avicola. Anagrafe dei cani, gatti e furetti e delle attività SIAN
(D.G.R. n. 1245/13).

2017 - 1995

Responsabile regionale dei debiti informativi relativi alla veterinaria ed alla Sicurezza
Alimentare con il Ministero della Salute, ivi compresi i flussi LEA.

2017

Componente del gruppo di lavoro “DGR 433 del 17.5.2017. Disciplina regionale in
materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato ai sensi del DM
5046/2016”. Determinazione dirigenziale n. 528 del 21/07/2017

2017

Componente Commissione di cui alla L. n. 26/08 “Tutela delle risorse autoctone
vegetali ed animali di interesse agrario”.

2016

Componente Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la gestione del
fenomeno dell’avvelenamento degli animali. Decreto del Prefetto della Provincia di
Potenza n. 53970 del 25.11.2016

2015

Componente del Comitato Tecnico scientifico per la disciplina relativa
all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei
frantoi oleari.

2015

Membro effettivo nella Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Tecnologo alimentare nella prima e seconda sessione anno 2015
presso l’Università degli Studi della Basilicata – Potenza.

2013

Componente Comitato Tecnico Scientifico del progetto di ricerca “Le attività di
Ippo-onoterapia nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e nella
riabilitazione alcologica”.

2012

Componente gruppo di lavoro “Monitoraggio sulla qualità delle acque”.

2010

Responsabile tecnico dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale - settore
veterinario. Affidamento della gestione per gli anni 2010 - 2012 all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – Foggia.

2010

Responsabile tecnico del Progetto di ricerca “Emergenze alimentari e salute umana:
studio di sierotipi dello streptococcus spp nella carne bovina quali fattori di rischio per il
tumore del colon nell’uomo”.
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2010

Responsabile tecnico del Progetto di ricerca “Progetto di ricerca "Caratteristiche
nutrizionali e organolettiche di alcuni salumi lucani nell’alimentazione umana.
Approvazione Accordo di Collaborazione”.

2010

Responsabile tecnico del Progetto di ricerca: "Piano di sorveglianza sanitaria in val
d'agri, mediante l'utilizzo del sistema animali sentinella, per la tutela della salute
umana ed animale".
Presidente Commissione Esaminatrice per la Provincia di Potenza per
l’Inseminazione artificiale degli animali.
Componente gruppo di lavoro per
 l’emergenza diga del Pertusillo,
 la stesura del Piano Regionale di tutela delle acque.

2009

Componente della Commissione tecnico scientifica per la tutela delle risorse
genetiche autoctone animali.
Responsabile tecnico del Progetto di studio per la validazione sul campo di un
vaccino antiechinococcus granulosus (proroga)
Responsabile tecnico del Progetto di ricerca: “Il ruolo della tossicologia vegetale
nella salubrità del latte di ruminanti allevati in Basilicata allo stato brado”.
Responsabile tecnico del Progetto di ricerca: "Presenza di TT virus negli alimenti di
origine animale. Potenziale pericolosità per la salute umana",
Responsabile tecnico del Progetto “Basilicata Suini Sicuri - BaSS”.

2007

Responsabile Tecnico dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario.
Responsabile Tecnico del Progetto Leishmaniosi.
Responsabile Tecnico del Progetto di ricerca “Cistite emorragica del bovino”.
Responsabile Tecnico del Progetto di ricerca “Resistenza Genetica e Malattie
infettive dei ruminanti con particolare riferimento alla Brucellosi nella Regione
Basilicata”

2005

Responsabile Area Servizi Veterinari per la redazione del “Piano Sanitario
Regionale”.
Membro effettivo nella Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Tecnologo alimentare nella prima e seconda sessione anno 2005
presso l’Università degli Studi della Basilicata – Potenza.

2004

Responsabile tecnico del Progetto di studio per la validazione sul campo di un
vaccino antiechinococcus granulosus.

2003

Presidente commissione esaminatrice per la Provincia di Potenza e di Matera per
l’Inseminazione artificiale degli animali.
Responsabile tecnico del Progetto per lo studio della presenza della tremolite nel
territorio dei comuni di Castelluccio Inf. e di Lauria mediante l’utilizzo di animali
sentinella.

2002

Membro effettivo nella Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Tecnologo alimentare nella prima e seconda sessione anno 2002
presso l’Università degli Studi della Basilicata – Potenza
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2001

Componente
Unità
interdipartimentale”.

di

Crisi

“Emergenza

B.S.E.

Coordinamento

Componente Unità di crisi bioterrorismo.
2000

Componente del gruppo di lavoro del Progetto “Alimenti tipici della Basilicata:
strategie nutrizionali di prevenzione e miglioramento della qualità della vita”.
Componente Comitato regionale per le emergenza veterinarie (DGR 2500/2000)

1999

Componente del gruppo di lavoro per la determinazione delle nuove tariffe di cui al
punto F) del co. 1, art. 2 - L.R. n. 3/99.

1998

Responsabile del gruppo di lavoro per la definizione degli adempimenti concernenti
l’informatizzazione del Servizio Veterinario Regionale, dei Servizi Veterinari delle
AA.UU.SS.LL. e delle Sezioni Diagnostiche di Potenza e di Matera dell’IZS della
Puglia e della Basilicata.

1997

Rappresentante della Regione Basilicata nel Comitato Permanente per la Veterinaria
e la Zootecnia”.
Componente gruppo di lavoro per la predisposizione del D.D.L. concernente il
settore della prevenzione Igienico Sanitaria”.

1996

Responsabile Area Servizi Veterinari per la redazione del “Piano Sanitario Regionale
1997/1999”.

1995

Istituzione di un Comitato Regionale per la Zooprofilassi in attuazione del Piano
Nazionale di Emergenza in materia di profilassi e lotta contro l’Afta Epizootica e le
altre malattie infettive e diffusive contagiose del bestiame”.

1994

Componente Commissione Provinciale produzione e commercio mangimi.
Provincia di Potenza

1994

Componente gruppo di lavoro regionale per la definizione degli adempimenti di cui
ai Decreti Legislativi 130/92 e 131/92”.

E’ stato componente di
Commissioni concorsuali
2010

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 posto
“Professionista tecnico - veterinario" (ctg. D1), a tempo pieno e indeterminato
presso l’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

1999

Concorso interno riservato per titoli ed esami per la copertura di n. 5 di Assistente
Amministrativo - A.U.S.L. n. 1 Venosa.

1996

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di terapisti della
riabilitazione - A.U.S.L. n. 2 Potenza.

1995

Commissione di Vigilanza per la prova di selezione degli aspiranti infermieri
professionali A.U.S.L. n. 1 Venosa.

1993

Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di veterinario collaboratore
dell’Area A – U.S.L. n. 1 Venosa.

E’ componente di gruppi di
lavoro presso il Ministero
della Salute
2017- 2005
2017 - 1996

Componente “Coordinamento Tecnico Interregionale Sicurezza Alimentare”.
Componente “Comitato Nazionale Emergenza”.
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2014

Componente gruppo di lavoro interregionale ristretto:
 Veterinario Aziendale,
 Blue Tongue.

2012

Componente Consulta dei Consumatori e dei produttori in materia di sicurezza
alimentare (D.M. 30.10.12).

2011

Referente regionale Progetto BeeNET – Apicoltura e Ambiente in rete” presso
Ministero Agricoltura.

2010

Referente regionale Progetto ApeNET – Apicoltura e Ambiente in rete” presso
Ministero Agricoltura.

2007

Componente Gruppo di lavoro “Anagrafe Equina”.

2005

Componente gruppo:
 Emergenze epidemiche,
 Reti di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale

2002

Comitato tecnico di coordinamento per la predisposizione delle procedure operative
per il funzionamento dell’anagrafe bovina. Nota prot. n. 4584/72B2 del 6.3.2002.

2001

Anagrafe bovina. Gruppo ispettivo interregionale costituito presso il Ministero della
sanità. Nota prot. 8239/72B2 del 22.11.2001.
Commissione Permanente di Coordinamento Interregionale per i problemi relativi al
“Controllo Ufficiale dei Prodotti Alimentari. (Gruppi II e IV)”. Nota prot. n.
9014/72B1 dell’8.5.2001.

1998

Gruppo di lavoro per la stesura dell’0.M. relativa alla Malattia Vescicolare del suino.

1997

D.P.G.R. n. 442 del 23.06.1997 “Delega al Dott. Gerardo Salvatore, Funzionario del
Servizio Veterinario del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, a
rappresentare la Regione Basilicata nel Comitato Nazionale Permanente per la
Veterinaria e la Zootecnia”.

1994

Nucleo di verifica per l’attuazione degli obiettivi previsti dal fondo di cui all’art. 8
della legge 14.8.1991 n. 281. Nota prot. n. 2457/A-2-24 del 4.5.1994

1992

Referente per il Piano di sorveglianza periodica zona di produzione e stabulazione
(D.Lgs. 530/92)

Istruzione e Formazione
1989

consegue la Laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, discute una tesi in
Anatomia Patologica su “La Mulberry Heart Disease nel suino” Napoli 31.03.1989
(100/110).

1989

consegue l’abilitazione all’Esercizio Professionale presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” (1a sessione 1989).

1989

È iscritto all’Albo Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di
Potenza con anzianità 31.05.1989 al n. 254

2014

consegue la qualifica di auditor 2° livello nel Corso “Criteri per il funzionamento
ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte dell’Autorità
Competente in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e
correlati sistemi di audit, elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi
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dell’art. 4 (6) del reg. 882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione
in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, sesta edizione”. Avente come obiettivo
didattico/formativo generale (Accordo Stato – Regioni 5.11.2011): sicurezza
alimentare e/o patologie correlate. Foggia 17 (8.00 -17.30), 18 (8.30 -17.30), 22 (8.30 17.30), 23 (8.30 -17.30) e 25 (8.30 -17.30) settembre 2014 (n. 50 crediti)
2013

consegue, la specializzazione in “Etologia applicata e benessere animale” presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
discute una tesi su “Modalità di valutazione del benessere della vacca da latte”.
Durata triennale. Napoli, 24.10.2013 - 110/110 e lode.

2012

consegue la qualifica di auditor nel Corso di AUDITOR/LEAD AUDITOR.
Sistemi di gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008” Organizzato dall’ASM nei
giorni 4, 5, 9, 10 e 11 luglio 2012. Matera 23.07.12 (n. 50 crediti).

2006

consegue la specializzazione in “Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria”
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, discute una tesi su “Tubercolosi, Paratubercolosi e Morbo di Crohn”.
Napoli 18.07.2006. Durata triennale. (50/50 e lode).

2003

consegue la specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, discute una tesi su “Applicazione
del Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n. 286 nella macellazione del bovino”. Durata
triennale. Napoli 24.07.2003 (50/50 e lode).

1991

consegue la specializzazione in “Tecnologia Avicola e Patologia Aviare” presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, discute una tesi in Patologia
Generale su “Istomorfogenesi della Marble Spleen Disease del fagiano”. Durata
biennale. Napoli 25.10.1991 (64/70).

Corsi Annuali
2015

frequenta il Corso di Perfezionamento in “Sicurezza Alimentare e Legislazione
Veterinaria” per l’anno acc. 2014/2015 presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” avente come obiettivo: Linee guida, protocolli – procedure. Napoli 10.12.2015
(30,2 crediti).

2000

frequenta il Corso di Aggiornamento “Controllo ed Autocontrollo nelle Industrie
Alimentari” anno acc. 1999-2000 (durata n. 80 ore e superamento dell’esame finale).
Organizzato dalla Regione Basilicata e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Potenza 26.5.2000

1990

Partecipa al “Corso annuale di Aggiornamento Professionale giugno 1989 – maggio
1990” con esame finale, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Salerno. Salerno 12.05.1990

Attività di Aggiornamento
2017

Partecipa al 7° Meeting della Veterinaria Salernitana. Organizzato dall’Ordine dei
medici Veterinari della Provincia di Salerno con tre sessioni formative :“Zootecnia e
piani di sviluppo rurale e delle piccole produzioni locali”, “Innovazione nella diagnostica dei piccoli
animali”, “Tutela giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità, tipici e tradizionali”. Paestum
29 (9:00 – 19:00) 30 (9:00 – 19:00) settembre 2017.
Partecipa al corso di aggiornamento "Sicurezza e qualità del latte come ingrediente e come
alimento primario. Aspetti tecnici e giuridici". Organizzato dall'Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Salerno, l’evento ha avuto l’obiettivo di illustrare:
1) La flora microbica del latte crudo: un ecosistema ancora poco conosciuto
2) Il controllo e la gestione del trattamento termico del latte
3) Le analisi di laboratorio nel settore lattiero-caseario: dal prelievo dei campioni
all'interpretazione degli esiti analitici con particolare riferimento ai requisiti
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previsti dai Regolamenti Comunitari in tema di Sicurezza alimentare
4) Inquinamento chimico nel latte, con riferimento particolare agli Interferenti
Endocrini e realizzazione di un progetto per la bonifica del latte utilizzato per la
trasformazione in prodotti lattiero-caseari
5) Le afflatossine nel latte, dai profli tecnici (esperienze pratiche nella gestione in
alcune Regioni Italiane) alla responsabilità penale
6) Il ruolo dell’EFSA per la sicurezza del latte e suoi derivati
7) Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici derivati dal latte e suoi derivati per il
rilancio dell’economia locale
8) L’utilizzo di retentato e latte in polvere nella fabbricazione dei formaggi. Quid
iuris?
9) Le frodi alimentari e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio
tenutosi c/o la sala Conferenze del CREMOPAR, sito in loc. Cioffi - Eboli (Sa), 24
febbraio, 4 e 18 marzo, 4 aprile, 5 e 19 maggio 2017 e c/o sala congressi Paestum il
29 settembre 2017.
Partecipa all’Evento Formativo “Convegno dei laboratori di referenza nazionali per i
parassiti trasmessi con gli alimenti”, organizzato dai Laboratori Nazionali di
Riferimento e dal Laboratorio di Riferimento per i Parassiti dell’Unione Europea in
collaborazione con il Ministero della Salute (DGOCTS – Uff. 3) per l’aggiornamento
sull’epidemiologia, diagnostica, modalità di controllo e relativa registrazione dei dati
prodotti, nei sistemi informatici dedicati alla rendicontazione; secondo quanto
previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, riguardante i principali parassiti
trasmessi con gli alimenti. Le zoonosi parassitarie trasmesse dagli alimenti riguardano
un gruppo di parassiti con pattern epidemiologici molto diversi tra loro e con un
rischio di infezione per l’uomo variabile e di difficile valutazione per la mancata
implementazione, nella maggior parte dei casi, dei sistemi di sorveglianza. Sulla base
dell’art. 33 del Regolamento CE 882/2004 sono stati designati 4 Laboratori
Nazionali di Riferimento (LNR) nel campo delle infezioni parassitarie trasmesse dagli
alimenti e precisamente: l’LNR per Anisakis (C.Re.N.A.) e l’LNR per Toxoplasma
(Ce.Tox.) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sicilia, l’LNR per
l’Echinococcosi/Idatidosi (CeNRE) presso l’IZS della Sardegna, e l’LNR per
Trichinella presso l’Istituto Superiore di Sanità. Scopo e obiettivi 1. uniformare gli
interventi per il rilevamento dei dati epidemiologici; 2. illustrare le tecniche di
laboratorio standardizzate e finalizzate alla diagnosi negli ospiti definitivi ed
intermedi; 3. valutare gli interventi da attuare sul territorio; 4. informare le categorie
interessate al problema, quali operatori del SSN, allevatori, ristoratori, cacciatori,
pescatori e consumatori; 5. definire obiettivi e corrette modalità di esecuzione della
valutazione epidemiologica a cura dei Servizi Veterinari che operano a livello
territoriale. Roma, 27 (8:30 – 17:00) e 28 (8:30 – 18:00) settembre 2017.
Partecipa alla Giornata di Studio “Igiene urbana veterinaria ed emergenze non
epidemiche. Il valore della collaborazione ed il significato delle esperienze”
organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise. La giornata di studio ha i seguenti
obiettivi di apprendimento: 1. sistematizzare le esperienze acquisite e i risultati
raggiunti nel corso di piani, programmi e progetti rilevanti per l’igiene urbana
veterinaria e la gestione delle emergenze non epidemiche; 2. definire, attraverso
discussioni aperte, ruoli, funzioni e compiti dei soggetti attuatori delle politiche, piani
e programmi per l’igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche; 3.
condividere modelli di gestione delle problematiche legate all’igiene urbana
veterinaria e alle emergenze non epidemiche; 4. definire nuovi ambiti di ricerca,
sviluppo e innovazione nell’igiene urbana veterinaria e la gestione delle emergenze
non epidemiche. (Durata 8:45 – 18:10). Teramo, 22 settembre 2017
Partecipa al “Whorkshop sui Sistemi Informativi per la salute umana”. L'obiettivo
dell'incontro era sensibilizzare l’attenzione sull’utilizzo dei sistemi informativi
veterinari finalizzati alla sorveglianza e all’eradicazione delle malattie animali soggette
a piani di sorveglianza, con particolare riferimento a brucellosi e tubercolosi bovine e
bufaline e brucellosi ovi-caprina. Il workshop è stato l'occasione per effettuare un
aggiornamento sull’utilizzo di SANAN, l’applicativo web per la Sanità Animale, da
parte delle Regioni; nonché per valutare l’interoperabilità tra i sistemi informativi
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SANAN, SIMAN, SISALM, BDN, SIR e l’integrazione di questi con il Modello 4
elettronico (Dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il
trasporto). Organizzato dal Ministero della salute in collaborazione con l’IZS
Abruzzo e Molise. (Durata 8:30 – 17:00). Roma 21 settembre 2017
Partecipa al Convegno “Interventi Assistiti con Animali: nuovi ruoli e nuove
prospettive” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Potenza e dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata. (8:30 – 14:00). Potenza 9
settembre 2017.
Partecipa al Whorkshop sull’attuazione del D.L.gs. 28/2016 sul controllo della
radioattività nelle acque destinate al consumo umano, organizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Roma 7 luglio 2017.
Partecipa al Seminario di aggiornamento “Aspetti sanitari dell’apicoltura e delle
produzioni e trasformazioni dei prodotti apistici” organizzato dall’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Potenza. (durata 9.00 – 14.00) Anzi (PZ) 9 giugno 2017.
Partecipa al Seminario di aggiornamento “Aspetti sanitari dell’apicoltura e delle
produzioni e trasformazioni dei prodotti apistici” organizzato dall’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Potenza. (durata 9.00 – 17.00) Potenza 27 maggio 2017.
Partecipa alle Giornate di formazione sui “Flussi di dati analitici in Sicurezza
Alimentare – Resoconto 2016 – Programmazione 2017” Organizzato dal Ministero
della Salute . Roma 30 (13.30 – 17.45) /31 (9.00 – 13.30) marzo 2017
2016

Partecipa all’evento formativo “Novità e lavori in corso nel settore della Sicurezza
microbiologia degli alimenti” organizzato dall’IZS di Puglia e Basilicata. (9.00 –
16.30) Matera 20 dicembre 2016.
Partecipa al XII Convegno “Attività dell’Amministrazione Pubblica in materia di
controllo dei prodotti fitosanitari e dei residui dei fitofarmaci negli alimenti”
Organizzato dall’ISS e dal Ministero della Salute. Roma 17 novembre 2016
Partecipa al Workshop sulle “Indagini Epidemiologiche”. Organizzato dall’IZS di
Teramo. Roma 15 novembre 2016
Partecipa al Seminario “Competenze Digitali – attività informative e formative del
nuovo CAD e i temi della digitalizzazione nella PA”. Organizzato dalla Regione
Basilicata. Potenza 7 settembre 2016
Partecipa alla giornata di Formazione sull’utilizzo del SIAB. Organizzato dalla
Regione Basilicata. Potenza 20 luglio 2016
Partecipa al Corso di Formazione “PNR Istologico”. Organizzato dall’IZS di Puglia
e Basilicata. Potenza 13 e 14 luglio 2016
Partecipa all’evento formativo “Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e Norme
di biosicurezza” I Edizione – (13 crediti) Roma 15 e 16 giugno 2016
Partecipa al Workshop “Progetto di Sistema conservazione della Lontra - Analisi
post mortem”. IZS Puglia e Basilicata 25 (15.00 – 18.30) e 26 (9.30 – 18.30) maggio
2016.
Partecipa al Seminario di aggiornamento “Tracciabilità nella filiera alimentare”
organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Potenza. (Durata
9.00 – 14.00) Anzi (PZ) 21 maggio 2016
Partecipa al Progetto ECM «Le UNITÀ di MISURA della salute di animali, alimenti
e uomo», organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno.
Eboli. Durata n. 8 giornate: 22, 29 aprile/ 6, 13, 14, 20, 21 e 28 maggio 2016 (50
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crediti).
Partecipa alla “Conferenza Nazionale Benessere Animale” Roma, 13 (durata 8.00 –
17.00), 14 (durata 8.30 – 15.30) e 15 aprile 2016 (durata 8.30 – 15.30)
Partecipa all’evento formativo “Epidemiologia delle Malattie a trasmissione
alimentare”. Organizzato dalla Scuola di Specializzazione “Ispezione degli alimenti di
origine animale dell’Università di Bari. (9.00-12.45) Bari 12 aprile 2016.
Partecipa al Corso “Frodi nella commercializzazione dei prodotti della pesca: risvolti
sanitari e controllo”. Avente come obiettivo didattico formativo generale: sicurezza
alimentare e/o patologie correlate. Organizzato dall’U.N.P.S.I. – Unione Nazionale
Personale Ispettivo Sanitario Italiano Potenza 12 aprile 2016 (7.6 crediti).
Partecipa al “Corso di formazione per Lavoratori in Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
Organizzato dalla Regione Basilicata. (durata 4 ore). Potenza 5 marzo 2016.
Partecipa all’evento formativo: “Qualità ed efficienza dei Servizi Veterinari della
Aziende sanitarie Locali. Modelli organizzativi a confronto”. Salerno 26 marzo 2016
(5 crediti).
Partecipa alle “Giornate di formazione Sistema NSIS – Resoconto 2015 –
Programmazione 2016”, Organizzato dal Ministero della Salute. 17 (13.30 – 17.20)
e 18 (9.00 – 12.30) marzo 2016
Partecipa alla giornata di studio “Il controllo ufficiale degli OGM nell’alimentazione
umana ed animale: dal Livello nazionale alle specifiche realtà Territoriali”. Roma 3
marzo 2016 (dalle 10.00 alle 17.30).
Partecipa al corso di formazione “La valutazione dei rischi in Sanità Animale” Roma
16 (8.30 – 17.30) /18 (9.00-17.30) febbraio 2016 (17 crediti)
2015

Partecipa al corso sul “Procedimento amministrativo, processo amministrativo ed
Amministrazione digitale”. Potenza 2, 9, 16, 23, 30 ottobre/6, 13, 20, 27 novembre/
4 dicembre 2015. Durata 9.00-14.00 ott e nov – 4 dic. 9.00-12.00. Potenza
4.12.2015
Partecipa al convegno “Fare sistema per una zootecnia sostenibile”, organizzato
dall’ARA Basilicata. (9.45-14.00). Potenza, 30 novembre 2015.
Partecipa al “Seminario di formazione in materia di prevenzione della corruzione”.
Organizzato dalla Regione Basilicata. Potenza 20 novembre 2015.
Partecipa al corso di formazione “Sorveglianza e gestione dei casi di tossinfezione
alimentare” avente come obiettivo didattico formativo generale: sicurezza
alimentare e/o patologie correlate. Organizzato dal Ministero della Salute. IZS del
Mezzogiorno. Durata 4 giornate. Portici 27 (8.30.17.30), 28 (9.00-17.30), 29 (9.0018.00) e 30 (9.00-13.30) ottobre 2015. (n. 29.7 crediti)
Partecipa al seminario di aggiornamento “Benessere animale, dall’allevamento alla
macellazione e nuove disposizioni in materia di etichettatura delle carni”. (9.0014.00) Anzi 09.05.2015.
Partecipa al corso “Analisi del rischio di alimenti e mangimi geneticamente
modificati”. Organizzato dall’IZS del Lazio e Toscana in collaborazione con l’ISS.
Portici 6 (9.30 – 16.30) e 7 (8.45 – 13.30) maggio 2015.
Partecipa alla giornata “La sanità in Italia. Falsi miti e vere eccellenze”. Roma
22.04.2015.
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Partecipa al Convegno Nazionale “La qualità delle acque destinate al consumo
umano: Attualità e prospettive”. Roma 15.04.2015.
Partecipa al congresso “Le Professioni Sanitarie: dai profili professionali alla nascita
del Co.Re.A.P.S. Basilicata”. Potenza 11.04.2015.
Partecipa al Corso di formazione “Gestione del carry-over coccidiostatici e farmaci
nel settore mangimistico: procedure basate sui principi HACCP e relativi controlli”.
Avente come obiettivo didattico/formativo generale: sicurezza alimentare e/o
patologie correlate. Palermo 25 e 26 marzo 2015 (n. 7 crediti).
Partecipa al seminario formativo sulla fatturazione elettronica verso la Regione
Basilicata. “Opportunità per la dematerializzazione”. Potenza 19.03.2015.
2014

Partecipa alla giornata di Formazione “SIAB 190 e SIAB 229- Presentazione e
Formazione” organizzata dalla Regione Basilicata. Potenza, 15.12.2014.
Partecipa al corso “Animali selvatici: qualità, controlli e sicurezza alimentare”.
Avente come obiettivo didattico/formativo generale: sanità veterinaria Anzi
10.5.2014. (n. 5,0 crediti).
Partecipa al Corso di formazione “Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE:
Aspetti epidemiologici, diagnostici e formativi”. Avente come obiettivo
didattico/formativo generale: Sanità animale. (9.00-16.30) Portici 24.03.2014 (n. 6
crediti).
Partecipa al II seminario “Percorsi di co-terapia con l’animale (TAA) . L’onoterapia:
il corpo”. Lagonegro 15.03.2014.
Partecipa al 2° Corso di formazione “I controlli ufficiali in materia di fitosanitari”.
Avente come obiettivo didattico/formativo generale (Accordo Stato – Regioni
5.11.2011): sicurezza alimentare e/o patologie correlate Catania 11 e 12 marzo 2014
(n. 14.8 crediti).

2013

Partecipa al corso formativo “Lingua inglese per lo sviluppo del potenziale
tecnologico”. Potenza 14.05.2013 (Durata n. 120 ore).
Partecipa al seminario “Dall’Amministrazione digitale all’Amministrazione
trasparente” organizzato dalla Regione Basilicata. Potenza 10.06.2013.
Partecipa all’evento Formativo “Contesti terapeutici innovativi per una presa in
carico integrata. L’approccio olistico degli IAA” avente come obiettivo
didattico/formativo generale: percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura. Organizzato dall’ASP. Durata 8.30-17.30
Chiaromonte 14.09.2013 (n. 9 crediti).
Partecipa al corso “Sicurezza Alimentare: il ruolo del consulente tecnico dell’azienda
alimentare rispetto agli organi del controllo ufficiale” – organizzato da FORIM.
Durata: 9.00-17.00. Potenza 17.12.2013.

2012

Partecipa all’evento Formativo “West Nile Disease: evoluzione Bilancio di un
decennio di attività” – organizzato dall’IZS di Puglia e Basilicata. Matera 13.06.12.
Partecipa al seminario formativo “Dalla norma alla prassi organizzata” – Formez PA
Potenza 11.09.2012 (dalle 15.00 alle 19.00).
Partecipa all’evento formativo Emergenze in Sicurezza Alimentare: Procedure e
gestione. organizzato dal Ministero della Salute ed AIVEMP. Avente come obiettivo
didattico/formativo generale: L’obiettivo primario è quello di familiarizzare con i
concetti di emergenza, crisi, con le procedure da mettere in atto e la verifica del
funzionamento e/o delle criticità nell’applicazione delle stesse, i sistemi di
comunicazione, cosa è necessario fare nelle prime ore, quando è necessario attivare
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o meno una unità di crisi. L’esercitazione si propone di favorire la cooperazione, il
confronto e i processi logici che devono avvenire nella prima fase, in caso di
attivazione di unità di crisi. Durata 24 (8.30-16.00), 25 (9.00-16.30), 26 (9.30-13.30)
maggio 2012. Cremona 26.05.11 (n. 15 crediti).
2011

Partecipa all’evento formativo “Piano Nazionale di controllo della malattia di
Aujeszky in Puglia e Basilicata: aspetti tecnici e criteri applicativi” organizzato
dall’IZS di Puglia e Basilicata. Matera 13.06.12.
Partecipa all’evento formativo Emergenze in Sicurezza Alimentare: Procedure e
gestione organizzato dal Ministero della Salute ed AIVEMP. Avente come obiettivo
didattico/formativo generale: L’obiettivo primario è quello di familiarizzare con i
concetti di emergenza, crisi, con le procedure da mettere in atto e la verifica del
funzionamento e/o delle criticità nell’applicazione delle stesse, i sistemi di
comunicazione, cosa è necessario fare nelle prime ore, quando è necessario attivare o
meno una unità di crisi. L’esercitazione si propone di favorire la cooperazione, il
confronto e i processi logici che devono avvenire nella prima fase, in caso di
attivazione di unità di crisi. 6 (8.30-16.45), 7 (9.00-16.00), 8 (9.30-12.45) giugno.
Cremona 08.06.11 (n. 16 crediti).
Partecipa al seminario “Sperimentazione animale: un’alternativa è possibile”. Facoltà
di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di NapoliFederico II – Napoli.
10.06.11.

2010

Partecipa al convegno “La cooperazione strumento di innovazione nella società della
conoscenza”, Matera, 27.05.2010.
Partecipa al training formativo Emergenze in Sicurezza Alimentare: Procedure e
gestione – Food Safety Emergency: procedures and management”, organizzato dal
Ministero della Salute ed AIVEMP. Durata 12 (8.30-17.00), 13 (8.30-16.00), 14
(8.30-14.00) maggio 2010. Cremona 14.5.2010 (9 crediti).

2008

Partecipa alla giornata di studio “L’approccio zooantropologico alla Pet-Therapy”,
organizzato dal Consorzio “Solidarietà in rete”. Potenza, 08.03.2008.
Partecipa al corso di formazione per l’attivazione delle procedure informatizzate del
S.I.C. della Regione Basilicata – modulo “Contratti”. Organizzato dalla Regione
Basilicata. Potenza 16.12.2008

2007

Partecipa al corso “Sicurezza Alimentare” organizzato dalla ASL n. 4 di Matera.
Matera 24.11.2007 (n. 6 crediti),
Partecipa al convegno SANIT – organizzato dal Ministero della Salute – Roma,
19.04.2007:
 8.30 -13:30 “La Sicurezza Alimentare: Nuova Regolamentazione”,
 14:00 – 18:30 “Il benessere degli animali: una sfida per i Servizi veterinari.

2006

Partecipa al corso “Il controllo ufficiale della filiera di produzione dei mangimi:
aspetti normativi e piani di attività affidati ai Servizi di Sanità Pubblica”, organizzato
dal C.RE.A.A. Foggia, 20.01.06.
Partecipa al corso di formazione “La nuova Legislazione Comunitaria in materia di
Sicurezza Alimentare e sanità Pubblica Veterinaria: i Regolamenti di Igiene e
controllo Ufficiale”, organizzato dal Ministero della Salute e dall’IZS del Lazio e
della Toscana, Portici (NA) 21 e 22 giugno 2006 dalle ore 8.30 alle 18.00.
Partecipa all’incontro di aggiornamento “Il Farmaco Veterinario, legislazione,
gestione e riflessi in sanità pubblica”, organizzato dalla Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia e dall’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Potenza. Potenza 18.03.06 (4 crediti).

13/22

Partecipa all’evento formativo “Influenza aviare: gestione delle situazioni di
emergenza e strategie di controllo”, organizzato dall’IZS delle Venezie, Napoli
6/7.07.06 (Crediti formativi n. 12).
2005

Partecipa al corso di formazione “La West Nile Disease: un’antropozoonosi
emergente” organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise 19 (9.00-17.00)/20 (9.0017.00)/21 (9.00-13.00) gennaio 2005. Teramo (Crediti formativi n. 14).
Partecipa al Convegno: “Ruolo e competenze degli Uffici Veterinari Adempimenti
Comunitari e dei posti di ispezione frontalieri nella sanità italiana e europea”.
Organizzato dall’UVAC Napoli, 18.05.2005.
Partecipa al corso di formazione “ Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE:
aspetti clinici, epidemiologici, diagnostici e normativi” organizzato dal CEA dell’IZS
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Durata 9.00-16.30. Foggia 12.05.05.
Partecipa al “Corso di induzione sensoriale all’analisi del miele” organizzato dalla
CCIA, Albo NAZ. ESP. Ana. Miele, ALSIA e Isti. Naz. Apic. – Potenza, 21-22-2324/06/05.
Partecipa alla giornata formativa: Carta multiservizi regionale”. Potenza, 21.04.2005.
Partecipa al corso convegno “Presentazione dei risultati del Progetto di
Semplificazione”, organizzato dal FORMEZ. Potenza, 14.10.05.
Partecipa al convegno “Attività e Terapie Assistite con gli animali”, Lauria (PZ)
03.12.05.
Partecipa all’evento formativo “La legalità a tutela della salute umana” organizzato
dal SIVEMP. Potenza 8 e 15 ottobre – 12 e 19 novembre 2005 (12 crediti)
Partecipa all’evento formativo “La patente Europea del computer – ECDL”,
organizzato dalla Oxford School. Potenza, Durata dal 26.04.05 al 30.11.05 (50
crediti)

2004

Partecipa al corso di perfezionamento “La medicina veterinaria e la sua evoluzione
nella sanità pubblica” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Avellino - Avellino 14.05.2004.
Partecipa a “Incontro di aggiornamento per Medici Veterinari” organizzato dalla
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e zootecniche, dall’Ordine dei Medici
Veterinari della provincia di Matera, dalla FNOVI – Matera 15 - 29 luglio 2004
(Crediti n. 3).
Partecipa all’evento formativo “Gestione delle emergenze epidemiche con
particolare riferimento alle Pesti suine e alle malattie vescicolari” organizzato dall’
IZS dell’Umbria e delle Marche e dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna –
Durata 4 giornate: 5 (8.00-18.15), 6 (8.30-18.00), 7 (9.00-18.15), 8 (9.00-18.00)
ottobre 2004. Cagliari 22 ottobre 2004 (Crediti formativi n. 30).
Partecipa all’evento formativo “Dietro l’etichetta” organizzato dalla A.S.L. Napoli 3
– Napoli 14.10.2004.
Partecipa al corso di aggiornamento “Il ruolo del veterinario nei processi di
aziendalizzazione e nella tutela dei consumatori” organizzato dal SIVEMP. Tito
(PZ) Durata 16 (8.30-17.30), 23 (8.30-17.30), 30 (8.30-17.30) ottobre – 6 (8.3017.30), 13 (8.30-17.30), 20 (8.30-18.00) novembre 2004 (8.30-17.30) (Crediti
formativi n. 25).
Partecipa al corso di formazione “La vaccinazione nei confronti della febbre
catarrale degli ovini (Blue Tongue): aspetti pratici e legislazione” organizzato dall’IZS
dell’Abruzzo e del Molise. Durata 7 ore. Potenza 03.11.2004.
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2003

Partecipa al convegno “Carne bovina” organizzato dall’ASSOCARNI – Roma 7 e 8
marzo 2003 (dalle ore 9:30 alle18:00).
Partecipa all’evento formativo “Il ruolo del veterinario nel contesto della
riorganizzazione della normativa europea” organizzato dalla Scuola di
Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale dell’Università degli
studi di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria. Napoli 10.05.2003 (n. 2 Crediti).

2002

Partecipa alla Tavola rotonda “Europan Food Safety Authority (EFSA) e
Ordinamento dei Servizi Sanitari Italiani, Nazionali e Regionali” organizzato
dall’Università degli studi di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria. Napoli
9.3.2002.
Partecipa all’evento formativo “Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali
e rischi per l’uomo” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli
Alimenti di origine animale dell’Università degli studi di Napoli – Facoltà di
Medicina Veterinaria. Napoli 8.6.2002 (Crediti formativi n. 2).
Partecipa all’evento formativo “Ispezione dei prodotti della pesca in relazione al
Regolamento CE 1065/2001” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in
Ispezione degli Alimenti di origine animale dell’Università degli studi di Napoli –
Facoltà di Medicina Veterinaria. Napoli 15.6.2002 (Crediti formativi n. 3).
Partecipa al convegno “Anagrafe canina e Banca Dati integrata: soddisfare una
necessità reale”. Milano 18.10.2002.

2001

Partecipa alla Tavola rotonda “Il Veterinario Ispettore delle carni nell’arco dei
controlli e nella prevenzione dell’Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE)”
organizzato dall’Università degli studi di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria .
Durata 8.30-13.00. Napoli 20.1.2001.
Partecipa al Convegno “Etichettatura e rintracciabilità delle carni bovine. Sicurezza
per il consumatore” organizzato dall’Università degli studi di Napoli – Facoltà di
Medicina Veterinaria. Durata 16 (9.00-19.00), 17 (9.30) febbraio 2002. Sorrento
17.2.2001.
Partecipa al Convegno “Laceno 2001” Laceno 3 (10.00-18.30) e 4 (9.30-) marzo
2001 organizzato dall’Ordine dei medici Veterinari della Provincia di Avellino.
Partecipa alla Giornata di studio “La febbre catarrale degli ovini. Blue Tongue.”
organizzata dall’I.Z.S. del Mezzogiorno di Portici. Portici 29.3.2001.
Partecipa alla Tavola rotonda “Le frodi alimentari. Prevenzione, legislazione, tutela
del consumatore” organizzato dall’Università degli studi di Napoli – Facoltà di
Medicina Veterinaria. Durata 9.00-12.45 Napoli 26.5.2001.
Partecipa al corso “Accesso alla banca dati informatica dell’anagrafe nazionale degli
stabilimenti che producono alimenti di origine animali e degli stabilimenti ad alto e
basso rischio” organizzato dal Ministero della Sanità. Roma 12 – 13 –14 giugno
2001.
Partecipa al corso di formazione “La comunicazione efficace anche in situazioni
complesse” organizzato dall’A.U.S.L. n. 2 di Potenza. Durata 16 ore. Potenza
25.03.2002.
Partecipa al Corso di formazione dei Servizi Veterinari della A.S.- U.S.L. n. 4 di
Matera. Organizzato dall’AS-USL .Matera 8 – 22 /IX e 6 – 20/X 2001.
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Partecipa al corso di formazione “Ultime acquisizione in materia di sorveglianza e
controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili”, organizzato dal Centro di
Referenza Nazionali per le encefalopatie Animali e Neuropatologie Comparate
dell’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Portici 8 e 9 ottobre 2001.
Partecipa al corso di aggiornamento “Vaccini: nuove frontiere in medicina
veterinaria” organizzato dall’I.Z.S. del Mezzogiorno di Portici. Portici 23.11.2001.
2000

Partecipa alla Conferenza “Le nuove frontiere nella terapia e nella profilassi della
Leishmaniosi. L’uso degli immunomodulanti e degli antigeni ricombinanti”
organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.
Foggia 10.1.2000.
Partecipa al Convegno scientifico “Nuove strategie vaccinali per la profilassi delle
malattie respiratorie nell’anziano” Potenza 2.3.2000.
Partecipa al Corso di formazione “Piani di eradicazione e di sorveglianza per le Pesti
suine e le altre Malattie Vescicolari” organizzato dal Centro di Referenza Nazionale
Pesti suine – I.Z.S. Perugia e dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie
vescicolari I.Z.S. – Brescia e svoltosi c/ la regione Basilicata. Potenza 12 e 13 aprile
2000
Partecipa alla giornata di studio “Le malattie trasmesse da zecche negli animali da
reddito” (Anaplasmosi, Babesiosi, Theileriosi del bovino, degli ovicaprini e del
cavallo)organizzata dall’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Sanità e
Benessere Animale. Potenza 18.5.2000.

1999

Partecipa al seminario “Aspetti tecnici e legislativi relativi all’alimentazione degli
animali” organizzato dall’ASSALZOO – Associazione Nazionale tra i Produttori di
Alimenti Zootecnici. Napoli 23.4.1999.

1998

Partecipa al convegno “D.L.vo 155/97 e Sistema HAACP Aspetti preventivi e nuovi
obblighi nel settore agroalimentare” – A.S. U.S.L. n. 4 Matera, 12 giugno 1998
Partecipa all’VIII convegno dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti “La
ristorazione Collettiva” – Sorrento 21.10.1998

1997

Partecipa alle “Giornate di Studio per Medici Veterinari” organizzato dall’Ordine dei
Veterinari della Provincia di Potenza. Potenza 25.5.1997.
Partecipa al corso di formazione professionale “Organizzazione delle attività
ispettive per il riconoscimento ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 537, degli stabilimenti di lavorazione di prodotti a base di carne” –
Organizzato dal Ministero della Sanità, Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità
Pubblica Veterinaria. Durata 5 giorni Roma 6-7-8-9-10 ottobre 1997.

1996

Partecipa alla I Giornata di Studio “Attività dell’Amministrazione pubblica in
materia di controllo residui di antiparassitari sugli alimenti” – ISS Roma 23 ottobre
1997.
Partecipa al convegno “L’Allevamento suino: Aspetti sanitari e Produttivi”
organizzato dall’A.P.A. di Potenza. Picerno, 21 marzo 1996.
Partecipa al corso di aggiornamento “Normativa sui mattatoi. Macelli a ridotta
capacità: Requisiti, modalità di inoltro documentazione D.Lgs. 508/92 Rifiuti di
macellazione” organizzato dal Dipartimento Sicurezza Sociale. Potenza 27.6.1996.
Partecipa al corso di formazione professionale “Armonizzazione delle attività
ispettive per il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti ai sensi del Decreto
Legislativo 18 aprile 1994, n. 286” – Roma 10-12 settembre 1996. Ministero della
Sanità – Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e della Sanità Pubblica
Veterinaria.
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1995

Partecipa al convegno “L’allevamento ovino e caprino in Basilicata: orientamento,
attività selettiva e patologie” organizzato dall’A.P.A. di Potenza. Latronico 14
dicembre 1995.
Partecipa al corso di aggiornamento “Controllo di gestione e contabilità analitica:
concetti teorici fondamentali applicati alla realtà sanitaria” organizzato dalla Regione
Basilicata. Potenza 21-22 settembre 1999.

1990

Partecipa al “I meeting 2-3-4 marzo” su “La Sanità Pubblica Veterinaria”
organizzato dal Servizio Veterinario della U.S.L. n. 2. Durata 2 (15.00-17.00), 3
(10.00-18.00), 4 (10.00-13.00) marzo 1990. Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

1989

Frequenta “General English Course” presso la Kent School of English. Durata 60
ore novembre 1988/giugno 1989. Potenza

Altre competenze

Frequenta il Corso “Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione
precoce” avente quale obiettivo: la rianimazione cardiopolmonare di base e l’uso di
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) superando le prove teorico-pratiche di
valutazione finale presso la sede del 118. Potenza 21.04.2004

Capacità e competenze
relazionali

Predisposizione ai rapporti interpersonali ed ottime capacità di relazionarsi sia con i
colleghi di lavoro che con gli utenti esterni.

Capacità e competenze
tecniche

Ottime capacità organizzative, predisposizione al lavoro in team e per obiettivi,
capacità di comunicazione, più che soddisfacente capacità di risoluzione dei
problemi, anche in situazioni di emergenza e tempo limitato.
Tali competenze e capacità sono state acquisite grazie all’esperienza lavorativa presso
la Regione Basilicata dove, dal gennaio 1996, ha dovuto coordinare le attività
attinenti al Servizio Veterinario e poi Igiene Alimenti ed ai corsi frequentati.

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Buona conoscenza dei programmi office di windows (Word, Power Point).
Patente di guida B

Dal 19.02.2001

Autorizzato alla guida degli automezzi regionali
Determinazione Dirigenziale n. 72O1/2001/D/126 del 19.02.2001

Dal 19.02.2001

Autorizzato alla guida degli automezzi regionali
Determinazione Dirigenziale n. 72O1/2001/D/126 del 19.02.2001

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione

Italiano
Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura
scolastico

Altre capacità e competenze
In qualità di docente ricopre
l’incarico di attività didattica
universitaria

scolastico

Parlato
Interazione orale
scolastico

scritto
Produzione
orale
scolastico

scolastico

Anno Accademico 2006/2007 nel corso ufficiale di “Commercializzazione e
tecnologia dei prodotti avicoli e della selvaggina” della Scuola di specializzazione in
“Tecnologia e Patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina” presso
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l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” della durata di n. 16 ore.
In qualità di organizzatore
prepara nell’anno
2015

il Corso “Flussi Informativi”. Potenza 28 maggio, 9 e 16 giugno 2015.
Il corso ECM “Piano alimenti e bevande 2015/2018”. Tito 9/10 aprile 2015

2008

Il Convegno "Sanità Veterinaria e Qualità degli Alimenti in Basilicata”. Potenza
22.04.2008

In qualità di moderatore
Partecipa nell’anno
2015

al Corso “Flussi Informativi” organizzato dalla Regione Basilicata – Dip.to Politiche
della Persona. Potenza 28 maggio, 9 e 16 giugno 2015.
al corso ECM “Piano Alimenti e Bevande 2015/2018” organizzato dalla Regione
Basilicata – Dip.to Politiche della Persona. Tito 9/10 aprile 2015

2008
In
qualità di
Partecipa nell’anno

Al Convegno "Sanità Veterinaria e Qualità degli Alimenti in Basilicata”. Potenza
22.04.2008

relatore
2017

al Corso di Formazione per esperti nel censimento e nel prelievo degli ungulati
(Operatori di selezione Tipo A) relazionando su “Norme igienico sanitarie,
trattamento e trasporto dei capi catturati o abbattuti, tecniche, materiali, precauzioni,
prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria”. (orario 15.30 - 20.00)
Accettura 26.07.2017
al Corso di Formazione per esperti nel censimento e nel prelievo degli ungulati
(Operatori di selezione Tipo A) e al Corso di Formazione per operatori di prelievo
degli ungulati con la tecnica della girata ristretta (Operatori di selezione –
selecontrollori Tipo B), organizzato dall’ATC 2 di Potenza. (orario 18.30 - 20.00)
Tito (PZ) 20.07.2017
al Corso ECM “La scrapie” organizzato dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di
Potenza relazionando su “Piano Regionale di lotta Scrapie”.. Potenza 11.05.2017

2016

al Seminario di aggiornamento su “Tracciabilità nella Filiera Alimentare”
relazionando su ““La filiera alimentare: Tracciabilità, Rintracciabilità, Sistema di
Allerta e Comunicazione del rischio”. Anzi 21.05.2016
al Convegno sulla ristorazione scolastica organizzato dall’Ordine dei Tecnologi
Alimentari di Basilicata e della Calabria relazionando su “Garantire la sicurezza
alimentare nella ristorazione scolastica” Potenza 5 marzo 2016 (9.00 – 13.00)

2015

al Corso “Flussi Informativi” organizzato dalla Regione Basilicata – Dip.to Politiche
della Persona – relazionando su “La Regione Basilicata e i flussi LEA” . Potenza
28.05.2015.
al corso ECM organizzato dalla ASM di Matera relazionando su “Sistema di
Sorveglianza della echinococcosi cistica nelle popolazioni animali. Stato dell’arte.
EchinoWEB”. Matera 21.05.2015 (1 credito)
al corso ECM organizzato dalla ASM di Matera relazionando su “Sistema di
Sorveglianza della echinococcosi cistica nelle popolazioni animali. Stato dell’arte.
EchinoWEB”. Potenza 26.06.2015 (1 credito)
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al corso ECM “Piano alimenti e bevande 2015/2018” organizzato dalla Regione
Basilicata – Dip.to Politiche della Persona relazionando su “Piano alimenti e
bevande 2015/2018. Criticità”. Tito 9/10 aprile 2015 (1 crediti)
agli incontri organizzati dal Dipartimento Ambiente relazionando su: “D.G.R.
305/13: Procedure operative per l’utilizzo dei prodotti della caccia”. Montemurro
07.03.2015, Sant’Arcangelo 09.03.2015, Lagonegro 12.03.2015, Rionero in V.re
16.02.2015.
2014

all’incontro organizzato dall’UNIBAS relazionando su “D.G.R. 19.03.2013, n. 305.
Linee-Guida applicative del Reg. n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti di origine
animale”. Potenza 08.04.2014.
all’incontro organizzato dall’UNIBAS relazionando su “Norme regionali applicative
del Pacchetto Igiene” Potenza 27.05.2014
all’incontro organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori di Potenza
relazionando su “La Blue Tongue in Basilicata”. Tricarico 22.10.2014.

2013

all’incontro organizzato dalla CIA relazionando su: “D.G.R. 19.03.2013, n. 305.
Linee-Guida applicative del Reg. n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti di origine
animale: procedure operative e adempimenti per le lavorazioni in azienda”. Potenza
12.04.2013.
all’incontro organizzato dal Dipartimento Ambiente c/o EFAB relazionando su:
“D.G.R. 305/13: Procedure operative per l’utilizzo dei prodotti della caccia”. Tito
11.05.2013.
all’incontro organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori relazionando su
“D.G.R. 19.03.2013, n. 305. Linee-Guida
applicative del Regolamento n.
853/2004/CE sull’igiene dei prodotti di origine animale: procedure operative e
adempimenti per le lavorazioni in azienda” c/o EFA.B Tito 12.05.2013
all’incontro organizzato dall’UNIBAS relazionando su “D.G.R. 19.03.2013, n. 305
“Linee-guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti
di origine animale”. Potenza 15.05.2013
all’incontro organizzato dall’ALSIA relazionando su D.G.R. 19.03.2013, n. 305
“Linee-guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti
di origine animale”.. Potenza 16.05.2013
al corso di formazione organizzato dall’UNPLI relazionando su “Normative
sanitarie per le sagre”. Vaglio di Basilicata 15.06.2013.
all’incontro organizzato Dip.to Ambiente relazionando su: D.G.R. 305/13:
Procedure operative per l’utilizzo dei prodotti della caccia”.Tito 11.07.2013 – Villa
d’Agri 16.074.13 – Lagonegro 18.07.13 - Senise 23.07.13.
all’incontro organizzato dal Parco dell’Appennino Lucano e del Lagonegrese
relazionando su: “D.G.R. 305/13:Procedure operative per l’utilizzo dei prodotti
della pesca”. Marsico Nuovo 26.10.2013
all’incontro organizzato dall’EFAB, relazionando su
a. “Interventi Assistiti con Animali. Proposta normativa”. Tito 11.10.2013,
b. “L’evoluzione normativa in materia di benessere animale”. Tito 13.10.2013.

2012

all’incontro “Canestrato di Moliterno IPG. La tradizione si coniuga con
l’innovazione” relazionando su “Fondaci: Procedura autorizzativa”. Organizzarto
dall’Amministrazione Comunale. Moliterno 17.03.12
al corso formativo organizzato dall’ASP “Aggiornamento per il Personale delle
UU.OO.CC. Igiene e sanità pubblica e SIAN” relazionando su “Controllo ufficiale
degli alimenti” Lagonegro 14.11.12 (n. 4 crediti).
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al seminario organizzato dall’ALSIA relazionando su “Sicurezza alimentare:
Etichettatura delle carni”. Potenza 09.03.2012
al seminario organizzato dall’ALSIA relazionando su “Sicurezza alimentare: dal
campo alla tavole e … oltre”. Potenza 07.03.2012

2011

all’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di Brindisi di Montagna
relazionando su “L’applicazione del Pacchetto Igiene nella produzione del
caciocavallo podolico”. 27.12.2012
al corso per volontari organizzato dal comune di Potenza relazionando su
“Evoluzione legislativa e novità attese in materia di randagismo e benessere
animale”. Potenza, 21.10.2011
al corso formativo organizzato dall’ASP “Aggiornamento per il Personale del
Dipartimento di Prevenzione della Salute e del Benessere animale” relazionando su
“La Regione Basilicata ed i flussi LEA”. Lagonegro 10.11.2011 (n. 4 ore - 8 crediti)

2010

agli Stati Generali della Salute organizzato dal Dipartimento Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della regione Basilicata
relazionando su “Ruolo del Dipartimento di Prevenzione per la Sicurezza
Alimentare”. Potenza 22.11.2010.
al convegno “Suino Nero Lucano. Recupero e potenzialità di sviluppo” relazionando
su “Elementi normativi per l’allevamento brado e semibrado in Basilicata”.
Tricarico, 20.11.2010
al corso formativo organizzato dall’ASP ex ASL 3 di Lagonegro “Aggiornamento
per il Personale del Dipartimento di Prevenzione”, relazionando su “L’applicazione
dei Regg. 852/02 e 853/02 nella Regione Basilicata”, Potenza, 28.10.2010.
al corso per volontari organizzato dal comune di Potenza relazionando su “La
legislazione nazionale e regionale in materia di lotta al randagismo. Potenza,
24.09.2010

2009

al corso formativo organizzato dall’ASP ex ASL 1 di Venosa ”Approfondimento
sugli aspetti legislativi ed operativi delle attività dei servizi dei Dipartimenti di
Prevenzione” relazionando su
 “Il Sistema di Allerta nella Regione Basilicata. Modalità operative”. Venosa,
17.10.09;
 “Flussi informativi tra ASL, Regione e Ministero della Salute”. Venosa,
31.10.09.

2008

al Convegno "Sanità Veterinaria e Qualità degli Alimenti in Basilicata”. Relazionando
su “Attività di controllo nella Regione Basilicata” Potenza, 22 aprile 2008.
al corso di formazione per l’attivazione delle procedure informatiche del S.I.C. –
Modulo Contratti. Potenza 16.12.2008.

2007

al 1° workshop nazionale RISNA 2007 relazionando su “Linee guida per
l’applicazione del Pacchetto Igiene nella Regione Basilicata”. Università degli Studi
della Basilicata. Potenza 24.05.07.

2006

al programma formativo dell’ASL 2 di Potenza “Le emergenze veterinarie e gli
interventi di prevenzione sulla filiera agroalimentare alla luce dei nuovi regolamenti
comunitari sull’igiene alimentare” relazionando su “La Regione Basilicata e le linee di
indirizzo per l’applicazione del Pacchetto Igiene”. Potenza 13.12.2006.
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2005

al convegno nazionale “Applicazione dei Regolamenti CE 852-853 e 854/2004:
problematiche a livello nazionale e degli stati membri” relazionando su
“L’applicazione dei Regg. 852/04, 853/04 e 854/04 nella Regione Basilicata” Piano
di Sorrento 22.10.2005 (6 crediti).
all’incontro “Echinococcosi: Ricerche e prospettive applicative della Profilassi
vaccinale” relazionando su “D.G.R. 27.09.2004, n. 2147 – Progetto di studio per la
validazione sul campo di un vaccino antiechinococcus granulosus. Convenzione con
l’Istituto Superiore di Sanità – Roma”. Stigliano (MT) 23.02.2005.
all’incontro “Echinococcosi: una parassitosi da conoscere” relazionando su
“Anagrafe canina e randagismo: situazione regionale”. Sant’Arcangelo (PZ)
27.02.2005.
all’incontro “Anagrafe bovina: veterinari in campo” relazionando su “Anagrafe
bovina informatizzata: nodo regionale” Potenza 14.03.05.
al “Corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele” – CCIAA di Potenza
21/22/23/24 giugno 2005
al corso di addestramento teorico pratico per Veterinario Pubblico del SSN.
Organizzato dall’A.S. – USL n. 3 Lagonegro 19 luglio 2005.

2004

al 1° congresso regionale SIVEMP relazionando su “Il ruolo delle strutture del
S.S.R. nel controllo degli alimenti ed una proposta per la creazione di un Organismo
Regionale sulla Sicurezza Alimentare” - Rivello 19.06.2004
al Congresso Nazionale XVI Edizione SIPAOC 2004 29/9 – 2/10 relazionando su
“D.P.R. 54/97 – Derivati del latte di pecora e capra a denominazione di origine
protetta e tradizionali” Siena 30.9.2004.
all’evento formativo “Evoluzione normativa in tema di sicurezza alimentare e nuovi
compiti della Sanità Pubblica” relazionando su “La normativa cogente verticale sulla
rintracciabilità: il Reg. CE 1760/00 riguardante l’etichettatura delle carni bovine”
Lagonegro 16.11.2004.
al progetto formativo aziendale “ Randagismo: aspetti sociali, giuridici, sanitari ”
relazionando su “Il randagismo nella Regione Basilicata” organizzata dalla A.S.
U.S.L. n. 5 Montalbano J.co – Montalbano J.co 28.10.2004 (2 crediti).

2003

all’incontro “Echinococcosi: una parassitosi da conoscere” relazionando su
“Anagrafe canina e randagismo. Situazione regionale”. Anzi (PZ) 13.12.2003
alla giornata di studio “Il rapporto uomo-animale ed il randagismo” relazionando su
“L’attuazione dell’anagrafe canina nella Regione Basilicata” organizzata dalla A.S. U.S.L. n. 5 Montalbano J.co – Stigliano 19.12.2003.

2002

al convegno Randagismo e problematiche connesse: dieci anni dopo la legge”
relazionando su “L’attività svolta dal Servizio Veterinario Regionale e prospettive
future”. Potenza 23 febbraio 2002.

2001

al convegno sul tema “Blue Tongue. Nuova emergenza epidemica” relazionando su
“Blue Tongue in Basilicata”. Marsiconuovo 23.6.2001.
al corso di formazione “Ultime acquisizioni in materia di sorveglianza e controllo
delle encefalopatie spongiformi trasmissibili” relazionando su “Regione Basilicata.
Sorveglianza della B.S.E. sul territorio regionale” presso l’I.Z.S. del Mezzogiorno Portici 9.10.2001.
al corso di formazione dei Servizi Veterinari della A.S.- U.S.L. n. 4 di Matera
relazionando su “Blue Tongue. Normativa nazionale e regionale”. Matera
01.12.2001.
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2000

al corso di formazione per attività di disinfezione e di disinfestazione nell’ambito
della lotta e prevenzione delle malattie infettive ed infestive degli animali
relazionando su “Normativa regionale su attività di disinfezione” organizzato dalla
A.S.L. n. 4 di Matera. Matera 05.12.2001.
al convegno “Il randagismo canino tra emergenza sociale e scelta di civiltà” Potenza
3.6.2000 relazionando su “Ruolo della Regione Basilicata nella Lotta al
Randagismo”.
al convegno scientifico “D.P.R. 54/97. Miglioramento della qualità del latte quale via
per la tutela del produttore e del consumatore” relazionando su “Latte e derivati, la
legislazione in Regione Basilicata”. Putignano 28.12.2000.

1999

all’inaugurazione del corso annuale di aggiornamento professionale
sull’autocontrollo relazionando su “La prevenzione nella politica e nelle linee
programmatiche sanitarie della Regione Basilicata”. Potenza 19.4.99.

1997

al convegno “Carni Lucane: la certificazione della filiera per la valorizzazione delle
produzioni e la tutela dei consumatori” relazionando su “Macelli a capacità limitata
e non nella Regione Basilicata”. Castel Lagopesole (PZ) 21.9.1997.
ai seminari divulgativi “D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54 – Produzione e immissione sul
mercato di latte e prodotti a base di latte – Applicazioni pratiche”. Stigliano
30.10.1997 – Chiaromonte 31.10.1997 – Corleto Perticara 5.12.1997.
al seminario divulgativo “Norme di applicazione del D.P.R. 54/97 nei caseifici”.
Melfi 9.12.1997.

Pubblicazioni
Antonella Virgilio, Annamaria Sinisi, Valerio Russo, Salvatore Gerardo, Adriano
Santoro, Aldo Galeone, Orazio Taglialatela-Scafati, Franco Roperto
“Ptaquiloside, the major carcinogen of bracken fern, in the pooled raw milk of ruminants: an
underestimated, global concern of food safety”
J Agric. Food. Chem. 2015, 63 (19), pp 4886–4892.
Sante Roperto, Giuseppe Borzacchiello, Perillo Antonella, Balint Emilia, Leonardi
Leonardo, Della Sala Leonardo, Ferrari Angelo, Iovane Valentina, Urraro Chiara,
Luca Roberta, Russo Valeria, Marcus Ioan, Gerardo Salvatore and Roperto Franco.
"Neuroendocrine differentiation of papillomavirus-associated tumours and
tumour-like lesions of
the urinary bladder in cattle”
Veterinary Science Research. Vol. 2, issue 2, 2011, pp 30-38.
Sante Roperto, DVM. Giuseppe Borzacchiello, DVM. Roberto Brun. Leonardo
Leonardi, DVM. Paola Maiolino, DVM. Manuela Martano, DVM. Orlando Paciello,
DVM. Brunella Restucci, DVM. Valeria Russo, DVM. Gerardo Salvatore. Chiara
Urraro. Roperto Franco , DVM, PhD
"A Review of Bovine Urothelial Tumours and Tumour-Like Lesions of the Urinary Bladder"
Journal of Comparative Pathology". Volume 142, Issues 2–3, February–April 2010,
Pages 95-108.
E. Massari, G. Toma, G. Salvatore, M. De Leo
Occasionale reperto di ganglioneuroma in un vitello
Il Progresso veterinario
Anno 2006, n. 5 (pag. 227-228)
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N. Vignola, R. Giorgio, G. Salvatore, M. Galgano, V. Quaranta
Febbre catarrale degli ovini – Blue Tongue.
Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Febbraio 2002
D. Fabbrizio, G. Salvatore, G. Cascini, E. Varricchio
Suinicoltura nella nostra Regione
Rassegna dell’Economia Lucana
Anno XXVIII n. 1-2/1990
Poster

Quaranta V., Palazzo L., Salvatore G., Chiocco D.
Vaccinazione Blue Tongue: l’esperienza della Regione Basilicata.
SIPAOC 2004 – SIENA 29/9 – 2/10
Quaranta V., Palazzo L., Salvatore G., Chiocco D.
Piano di risanamento della Brucellosi ovina e caprina in Basilicata.
SIPAOC 2004 – SIENA 29/9 – 2/10

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto SALVATORE Gerardo, consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci (L. n. 15/68), dichiara che i dati sopra indicati sono completi e veritieri.
Potenza, lì_______________
____________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto SALVATORE Gerardo, ai sensi e per quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03, n. 196, autorizza al
trattamento dei dati personali forniti esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi.
Potenza, lì_______________

__________________________________________

SISTEMI INFORMATIVI 21.9.17
Il workshop è rivolto ai Servizi veterinari regionali, agli Osservatori epidemiologici regionali e agli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali, ai responsabili dei servizi veterinari delle AASSLL/AASSPP ognuno per le proprie
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competenze in relazione all’utilizzo dei sistemi informativi veterinari (BDN, SANAN, SISALM e SIMAN) utili
alla gestione dei Piani Nazionali di eradicazione delle malattie animali soggette a notifica. Particolare attenzione
sarà rivolta alla brucellosi bovina e bufalina, alla brucellosi ovina e caprina, alla tubercolosi bovina, alla leucosi
bovina enzootica a alle salmonellosi. L’incontro sarà l’occasione per effettuare una verifica dell’utilizzo di
SANAN, l’applicativo web per la Sanità Animale, da parte delle Regioni. Saranno, inoltre, valutate
l’interoperabilità tra i sistemi informativi SANAN, SIMAN, SISALM, BDN e l’integrazione di questi con il
Modello 4 elettronico (Dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il trasporto),
considerando la possibilità di individuare una sola fonte dati. Per quanto riguarda il monitoraggio dei piani di
sorveglianza ed eradicazione delle malattie citate, si valuteranno i criteri per la creazione di un prospetto
informativo (cruscotto) in VETINFO, in risposta alla raccomandazione FVO-2013-6979-3 della Commissione
Europea. Il workshop si prefigge altresì l’obiettivo di raccogliere le osservazioni e i suggerimenti che
emergeranno durante la sessione dedicata alla Panel discussion. La sessione è stata organizzata con la finalità di
condividere l’intero sistema di raccolta, registrazione e analisi delle informazioni utili alla gestione dei Piani
Nazionali di eradicazione. Sarà infine valutata l’opportunità di costituire una rete di punti di contatto regionali
responsabili dei flussi informativi che, in collaborazione o in affiancamento con i punti di contatto responsabili
per le indagini epidemiologiche, svolgerà la propria azione ai fini dell’aggregazione dei dati sulla
epidemiosorveglianza nell’ambito dei sistemi informativi veterinari nazionali. Sulla base delle conclusioni del
workshop, le Regioni, gli IIZZSS e gli OOEERR e i rappresentanti delle AASSLL/AASSPP Partecipanti, si
impegneranno a trasferire, informando il Ministero della Salute sulle modalità di attuazione, quanto riferito
durante l’incontro ai colleghi dei rispettivi enti di appartenenza.
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