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“LA FORMAZIONE DEL VETERINARIO AZIENDALE QUALE CONSULENTE 

DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE” 

          Pescara, 22 settembre – 12 ottobre 2017 

                                           c/o Sala Conferenze delle “Torri Camuzzi” 

                                      Largo Filomena Delli Castelli n° 10 – 65128 Pescara 

 

     PROGRAMMA 

VENERDI’ 22 SETTEMBRE 2017 

 

Registrazione partecipanti (08.30 – 09.00) 

 

La produzione primaria ed il pacchetto igiene (ore 9.00 – 10.00) 

Dr. Angelo Cameli – ASL Teramo                       

L’anagrafe zootecnica (ore 10.00 – 11.00) 

Dr.  Franco Ruggeri - AUSL Pescara 

Coffee break (ore 11.00 – 11.30)                   

Benessere animale in azienda e durante il trasporto (ore 11.30 – 12.30) 

Dr. Pasquale Spina – AUSL Pescara           

Biosicurezza e gestione ambientale (ore 12.30 – 13.30) 

Dr. Nicola De Luca – AUSL Pescara         

 

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE 2017 

Le reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati (ore 9.00 – 10.00) 

Dr.ssa Daniela Morelli – IZS Abruzzo e Molise           

sostituto Dr. Fabrizio De Massis – IZS Abruzzo e Molise 

I sistemi informativi (ore 10.00 – 11.00) 

Dr.ssa Daniela Morelli – IZS Abruzzo e Molise           

sostituto Dr. Fabrizio De Massis – IZS Abruzzo e Molise 

Coffee break (ore 11.00 – 11.30)                

Le indagini epidemiologiche (ore 11.30 – 12.30) 
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Dr. Fabrizio De Massis – IZS Abruzzo e Molise              

sostituto Dr.ssa Daniela Morelli – IZS Abruzzo e Molise 

La sorveglianza sulle malattie infettive (ore 12.30 – 13.30) 

Dr. Fabrizio De Massis – IZS Abruzzo e Molise              

sostituto Dr.ssa Daniela Morelli – IZS Abruzzo e Molise 

 

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2017 

Farmaco veterinario: gestione, buone pratiche e tracciabilità (ore 9.00 – 10.00) 

Dr. Alfredo Di Domenicantonio – ASL Teramo        

Manuali di corretta prassi igienica (ore 10.00 – 11.00) 

Dr. Nicola De Luca – AUSL Pescara            

Coffee break (ore 11.00 – 11.30)                

Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull’HACCP (ore 11.30 – 12.30) 

Dr. Leonardo Marchegiani – AUSL Pescara              

Condizionalità e programmi di sviluppo rurale (ore 12.30 – 13.30) 

Sig. Mauro Di Zio – Imprenditore agricolo         

 

 

GIOVEDI’ 12 OTTOBRE 2017 

La certificazione veterinaria (ore 9.00 – 10.00) 

Dr. Antonio Di Luca – ASL Chieti/Lanciano/Vasto       

Il contratto OSA/Veterinario aziendale (ore 10.00 – 11.00) 

Avv. Carla Mundo – Pescara       

Coffee break (ore 11.00 – 11.30)                

Il sistema dei controlli dell’Autorità competente ed il veterinario aziendale (ore 11.30 – 12.30) 

Dr. Luigino Valentini – ASL Avezzano/L’Aquila/Sulmona   

Compiti del veterinario aziendale alla luce della vigente normativa (ore 12.30 – 13.30)  

Dr. Roberto Giomini – Presidente Ordine Medici Veterinari Grosseto     
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Test di verifica (13.30 – 13.45) 

 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% delle ore di lezione ed il superamento del 75% dei 

quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 

 

 

Durata complessiva corso: ore 16 
Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 
Area: Veterinaria 
 

Obiettivi formativi 

Approfondire le conoscenze in merito alla gestione della produzione primaria e dell’epidemiosorveglianza. 

Fornire una chiara visione dei ruoli e competenze del veterinario aziendale, dell’OSA e del sistema pubblico 

dei controlli. Acquisire la consapevolezza della portata giuridica del ruolo del veterinario aziendale.   

 

Destinatari 

Medici veterinari iscritti agli Ordini dei Medici Veterinari di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo. 

 

Responsabile scientifico 

Dr. Nicola De Luca – Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Pescara 

 

Svolgimento 

Venerdì 22 Settembre 2017 (dalle ore 9.00 alle ore 13.30) 

Giovedì 28 Settembre 2017 (dalle ore 9.00 alle ore 13.30) 

Giovedì 05 Ottobre 2017 (dalle ore 9.00 alle ore 13.30) 

Giovedì 12 Ottobre 2017 (dalle ore 9.00 alle ore 13.30) 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. CAMELI ANGELO 

 

Data e luogo di nascita 22/01/1980 Chieti 

Contatti  Email: PEC: angelo.cameli@pec.pe.fnovi.it  

   Cellulare: 039 347 4787103 Tel. Fisso 085 8006123 

Residenza               Via Piercecchi 2/A, 64021 Giulianova 

CF        CMLNGL80A22C632I 

Nel 2004 ha conseguito la laurea con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di 

Teramo; 

Dal 2005 ha svolto la libera professione, oltre che essere veterinario convenzionato per le profilassi di Stato 

(brucellosi, leucosi) per la AUSL Pescara (2005) e per il piano di controllo TSE per la ex AUL L’Aquila 

(2007-2009).   

Dal 2004 al 2010 ha effettuato docenze in materie igienico sanitarie presso la Confcommercio Chieti. 

Nel 2009 si è specializzato in “Sanità Animale, allevamenti e produzioni zootecniche” presso l’Università 

degli studi di Teramo. 

Dal 2010 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Specialista veterinario (Cat. D1) con contratto dipendente a tempo 

determinato presso la Regione Abruzzo, Direzione Politiche della Salute, successivamente assegnato al 

Servizio di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, occupandosi soprattutto della redazione e monitoraggio 

dei piani di sicurezza alimentare e sanità animale regionali. 

Dal 2011 è iscritto nell’elenco regionale degli auditors dei controlli ufficiali concernenti la sanità animale e 

la sicurezza alimentare (Cat.b)   

Da dicembre 2014 è Dirigente Veterinario a tempo determinato presso il Servizio Veterinario di Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche- ASL di Teramo 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. NICOLA DE LUCA 

Nato a Manoppello (PE) l’8 febbraio 1957 e laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Perugia 

nel 1982, entra nei ruoli del Servizio Veterinario della ex ULSS di Pescara nel 1986, occupandosi di piani di 

risanamento,  vigilanza, farmaco veterinario, riproduzione animale, produzione del latte. Dal 2007 gestisce, 

quale incaricato di “struttura semplice” all’interno della ASL di Pescara, il settore della sicurezza alimentare 

e della mangimistica. 

Ha costantemente curato la propria formazione e l’aggiornamento professionale nel campo della Sanità 

Pubblica Veterinaria. 

Ha ricoperto ininterrottamente, ad eccezione del triennio 2009-2011, la carica di Presidente dell’Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Pescara e quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani nel triennio 2012-2014.   
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. DE MASSIS FABRIZIO 

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita con Lode presso l’Università degli Studi di Bologna e 

Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche conseguita con Lode presso 

l’Università degli Studi di Teramo. Da agosto 2001 a marzo 2006 è stato Veterinario a contratto, 

epidemiologo, assegnato al Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia, la Programmazione, 

l’Informazione e l’Analisi del Rischio (COVEPI) e al Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM). Da marzo 2006 a giugno 

2009 è stato Esperto Nazionale Distaccato (END) presso l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 

(EFSA), Unità di Sanità Animale e Benessere Animale (AHAW). Veterinario dirigente da aprile 2009, 

referente per la Sezione Diagnostica di Isernia (da novembre 2009 a gennaio 2011) e per la Sezione 

Diagnostica di Avezzano (da gennaio ad agosto 2011) dell’IZSAM, si è occupato del coordinamento e della 

supervisione delle attività dei laboratori delle suddette Sezioni Diagnostiche. Da agosto 2011 a ottobre 2012 

è stato referente per il Reparto Accettazione e Controllo della Sede Centrale dell’IZSAM. Da novembre 

2012 è assegnato al COVEPI. È stato ed è esperto o capo progetto in numerosi progetti di gemellaggio 

finanziati dall’Unione Europea e dall’OIE sui sistemi informativi veterinari e sull’epidemiologia delle 

zoonosi in generale e della brucellosi in particolare. È presidente del sottogruppo sulle Brucellosi Animali 

della Task Force della Commissione Europea per il Monitoraggio dei Programmi di Eradicazione delle 

Malattie Infettive nei Paesi Membri. È membro per l’Italia del gruppo di lavoro del Food and Veterinary 

Office (FVO) sui piani di emergenza in sanità animale e sulla preparazione all’emergenza. È Membro per 

l’Italia del network di esperti in sanità animale dell’EFSA e della Task Force sulle zoonosi dell’EFSA. Ha 

fornito e fornisce supporto scientifico e tecnico al Ministero della Salute per i Piani di Eradicazione delle 

Brucellosi Animali (nazionale e regionali). Da marzo 2013 ad agosto 2016 è stato responsabile del Centro di 

Referenza per l’Igiene Urbana Veterinaria e le Emergenze non Epidemiche, attivato presso l’IZSAM. Da 

marzo 2017è responsabile del Laboratorio di Referenza dell’OIE per le brucellosi presso l’IZSAM. 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. ALFREDO DI DOMENICANTONIO 
 

Dott. Alfredo Di Domenicantonio, nato a Napoli il 15/01/1961, residente Sant’Omero (TE) via 

Capo di Fuori 11, C.F.   DDMLRD61A15F839Z Cell. 360 365883 – fisso 0861 818070,  

Laureato in Medicina Veterinaria a Pisa, in data 11.3.1988 con votazione 102/110. 

E’ iscritto all’ordine dei Veterinari della Provincia di Teramo dall’ 08/07/1988, ha esercitato attività libero 

professionale prima in qualità di veterinario zooiatra poi come veterinario igienista.    

Dal 1991 al 1999 ha avuto l'incarico alla Asl Teramo, in qualità di Dirigente Veterinario nella disciplina 

della Sanità Animale; dal 1999 a tutt'oggi ricopre presso la Asl di Teramo l'incarico di Dirigente Veterinario 

nella disciplina dell'Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (IAPZ).  

Nel 2009 ha avuto l'incarico di alta specializzazione in merito a “farmaco veterinario e sottoprodotti di 

origine animale”.  

Dal 1/6/2016 è Direttore F.F. del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. 

Specializzazioni post laurea:    

 "Ispezione degli alimenti di origine animale" - Napoli 1995;  

 "Sanità Pubblica Veterinaria" – Parma 1999;  

 "Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche" - Teramo 2006. 

Auditor / Lead Auditor di sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008; 

Società scientifiche ,  

E' socio di: 

 "Centro Studi Cetacei Onlus”;  

 "Società Italiana di Medina Veterinaria Preventiva" ;  

 ANMVI Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. 

Relatore in vari corsi di aggiornamento per veterinari, ha organizzato e tenuto relazioni in incontri di 

formazione ed educazione sanitaria che ha coinvolto i produttori, le organizzazioni sindacali di settore e i 

veterinari sui seguenti temi: conoscenza e prevenzione delle TSE nell'allevamento; uso del farmaco negli 

allevamenti; uso e gestione del farmaco per i veterinari e la distribuzione del farmaco per i farmacisti; 

evoluzione della normativa nel settore dei sottoprodotti di origine animale (soa). 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. ANTONIO DI LUCA 

 

Il dott. Antonio Di Luca si è laureato in Medicina Veterinaria nel 1990 presso l’Università Degli Studi di 

Bologna. Dopo aver assolto gli obblighi di leva nel 1991 in qualità di S. Ten. Vet. Presso il Reggimento CC 

a Cavallo in Roma (attualmente promosso al grado di Capitano Vet.), è stato assunto nel 1992 dalla attuale 

Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti dove svolge funzioni di Veterinario Dirigente nel Serv. Igiene degli 

Allevamenti e Produzioni Zootecniche – responsabile U.O.S. “Igiene dell’alimentazione Animale”. Nel 

2014 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza dell’Università di Camerino (MC). Ha frequentato Master e 

corsi di formazione ed aggiornamento in ambito nazionale ed internazionale. Partecipa in ambito nazionale 

in qualità di relatore ad eventi formativi organizzati da soggetti pubblici (Università, Ministero salute, 

II.ZZ.SS., ordini professionali, etc.) e privati con trattazione di temi attinenti il diritto e la legislazione 

veterinaria. 
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CURRICULUM VITAE BREVE MAURO DI ZIO 

 

Di Zio Mauro nato a Penne (PE) il 9 novembre 1967 residente a Loreto Aprutino (PE) Via del Baio n° 33 

codice fiscale DZIMRA67S09G438H, diploma di maturità commerciale conseguita nell’anno scolastico 

1985/1986 presso il I.T.C. di Penne (PE). 

Imprenditore agricolo con azienda di allevamento suino e bovino, produttore di olio e cereali. 

Ha ricoperto e ricopre incarichi nazionali e regionali in Associazioni di rappresentanza agricola 

(Confederazione Italiana Agricoltori) e allevatoriali (Associazione Italiana Allevatori – Associazione 

Regionale Allevatori). 

Inoltre ricopre incarichi in società consortili per lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni in campo 

agricolo – alimentare (AGIRE) e nel settore della formazione professionale (CIPAT). 

Vanta esperienze amministrative in qualità di Sindaco del Comune di Loreto Aprutino e di Assessore 

nell’Amministrazione Provinciale di Pescara. 

Possiede ottime capacità relazionali e di carattere sociale. 

Buona padronanza delle lingue francese ed inglese. 



      

 

ORDINE  DEI MEDICI VETERINARI DELLA 

PROVINCIA  DI PESCARA 

 

CURRICULUM VITAE BREVE DR. ROBERTO GIOMINI 

Dr. Roberto Giomini, Medico Veterinario, Libero Professionista, nato a Grosseto il 24.3.1955, e ivi 

residente. Laureato presso l’Università degli Studi di Pisa il 10.11.1978. Iscritto all’Ordine dei Medici 

Veterinari della Provincia di Grosseto dal 4.1.1979. 

Libero Professionista nel settore degli animali da reddito, negli anni 80 ha collaborato anche con il SSN 

nelle attività di profilassi obbligatorie del bestiame. 

Dal 1 Febbraio 1985 al 1 Agosto 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Associazione Provinciale 

Allevatori di Grosseto; 

Dal Settembre 2008 è ritornato ad esercitare l’attività Libero professionale negli animali da reddito con 

particolare riferimento al settore ovino, in particolare   nell’ambito della “misura 114 – utilizzo dei servizi di 

consulenza nei PSR della Regione Toscana. 

Ha collaborato con Amministrazioni Pubbliche e scolastiche come docente in numerosi eventi formativi con 

lezioni sul miglioramento genetico, sulla gestione del bestiame, sul benessere animale e l’igiene zootecnica 

ed anche come consulente per il Consorzio Carni Bovine Italiane di Perugia. 

Dal Novembre 2008 ricopre la carica di Presidente dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Grosseto. 

Dal 1991 ricopre l’incarico di delegato ENPAV della Provincia di Grosseto. Nel quinquennio 1996/2001, è 

stato eletto, in rappresentanza dei Delegati Provinciali, componente del Collegio dei Sindaci Revisori dello 

stesso Ente. 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. LEONARDO MARCHEGIANI 

Nato a Farindola (PE) il 12 agosto 1961 e laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna 

nel 1990. 

Assunto in data 02/10/1993 presso la Usl di Popoli inquadrato come Veterinario Collaboratore nell’area 

funzionale Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, successivamente all’accorpamento 

delle tre AUSL della provincia ha svolto la propria attività professionale in qualità di Dirigente Veterinario 

I°livello su tutto il territorio dell’attuale AUSL di Pescara (sezione di Popoli, Penne e Pescara). In data 

20/04/2004 conferimento con Delibera n.525 del 20/04/2004 dell’incarico di natura professionale ex 

art.27/C del C.C.N.L 1998-2001 di Coordinamento Ispezione Carni e Derivati in A4 (territorio ex USL di 

Penne). Ha costantemente curato la propria formazione e l’aggiornamento professionale nel campo 

dell’Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati. 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR.SSA DANIELA MORELLI 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria, conseguito il 27 febbraio 1986 presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia. 

Iscritta all’albo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara dal 24 maggio 1986, n. di 

iscrizione 74. 

Dal 1 giugno 2002 ad oggi: Dirigente veterinario con incarico di direzione di struttura complessa con 

funzioni di staff alla Direzione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 

Caporale” con sede a Teramo. 

Dal 2 marzo 2107 ad oggi:  

- Dirigente veterinario responsabile del coordinamento dei Centri di Collaborazione, Laboratori di 

Referenza Internazionali e centri di Referenza Nazionali;  

- Responsabile del Centro Operativo Veterinario per l’Epidemiologia, Programmazione e 

l’Informazione (COVEPI);  

- Responsabile del Centro Studi per le Malattie Esotiche (CESME). 

Dal 1 dicembre 2006 ad oggi: Dirigente veterinario responsabile del coordinamento tecnico-scientifico delle 

Sezioni Diagnostiche Provinciali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 

Caporale” con sede a Pescara. 

Dal 1 maggio 2002 ad oggi: Dirigente veterinario con incarico di direzione di struttura semplice con 

funzione di Responsabile della Sezione Diagnostica Provinciale di Pescara dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” con sede a Pescara. 

Dal 1 maggio 2002 ad oggi: Dirigente veterinario con incarico di direzione di struttura semplice con 

funzione di Responsabile, ad interim, della Sezione Diagnostica Provinciale di Lanciano dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” con sede a Lanciano. 

Da Luglio 2012 ad oggi: Responsabile del Centro di Referenza della Food and Agriculture Organization 

(FAO) per l’Epidemiologia Veterinaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

“G. Caporale”. 

Partecipazione ad oltre 60 corsi di formazione, in qualità di docente o coordinatore didattico o progettista, 

nell’area dell’epidemiologia e gestione manageriale delle attività veterinarie, organizzati dall’Istituto      

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale e/o World Health Organization 

(WHO) di Ginevra; Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Mediterranean Zoonoses Control 

Centre (MZCC) di Atene. 

- Partecipazione a progetti finanziati dalla Unione Europea o Organizzazioni Internazionali in Siria, 

Giordania, Romania, Macedonia, Eritrea, Tunisia, Namibia, Zimbabwe 
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CURRICULUM VITAE BREVE AVV. CARLA MUNDO 

 

Carla Mundo, nata a Pescara il 19/05/1961 e quivi residente, laureata in Giurisprudenza presso l’Università 

G. D’Annunzio con voti 110/110. 

Nell’anno accademico 1991-92 ha altresì conseguito presso la succitata Università G. D’Annunzio il 

diploma di specializzazione (triennale) in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale con voti 

70/70 e lode (tesi su “I poteri istruttori del giudice del lavoro”) e successivamente nell’anno accademico 

1995/96 il diploma di perfezionamento in “Cultura, Diritto ed Economia dell’Unione Europea”. 

Ha espletato pratica notarile biennale e ha prestato in qualità di esperto attività di consulenza legale, tramite 

formale contratto biennale, in favore della Provincia di Pescara. 

Ha svolto attività di collaborazione presso la Cattedra di Diritto Commerciale e Diritto Bancario della 

Facoltà di Economia e Commercio di Pescara e presso la cattedra di Diritto del Lavoro e Sindacale della 

Facoltà di Giurisprudenza di Teramo. 

Procuratore legale dal 1990, iscritta all’Albo degli Avvocati del Tribunale di Pescara (anno 1996) e dal 

2003 iscritta all’Albo Speciale della Suprema Corte di Cassazione, ha ininterrottamente esercitato ed 

esercita la professione forense, anche in sede stragiudiziale, in tutte le cause di natura penale e civile, con 

particolare riferimento al settore lavoristico (sia privato che pubblico impiego) ed in tema di recupero crediti 

e responsabilità civile verso terzi.  

L’attività legale viene svolta con l’ausilio di collaboratori abilitati in Pescara Via Dante n. 8 tel/fax 

085/4216522, email carla.mundo@libero.it, pec avvcarlamundo@puntopec.it, presso il proprio studio 

dotato di tutte le necessarie attrezzature e moderni supporti elettronici. 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. FRANCO RUGGERI 

Franco Ruggeri Laureato presso l’Università degli studi di Pisa il 11/11/1981 

Specializzato in Malattie dei Piccoli Animali presso l’Università degli Studi di Milano 1983 

Specializzato in Ispezione degli alimenti di origine animale presso l’Università degli studi di Napoli 1985 

Dal 1987 in Servizio presso l ‘Azienda di Pescara 

 Si è occupato di profilassi di Stato  

Si è occupato di randagismo ed igiene urbana  

 Si è occupato di zoonosi e piani ad esse correlati 

Dal 2006 ad oggi si occupa delle anagrafi zootecniche e di profilassi di stato 

 Ha esercitato l’attività libero professionale nel settore zootecnico 

Esercita attualmente l’attività libero professionale nel settore degli animali di affezione 

Ha partecipato a numerosi eventi tecnico scientifici sia come discente che come relatore 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. SPINA PASQUALE 

Spina Pasquale 

Via giotto 1 65010 Spoltore (PE) Italia 

0854961810 0854253526 3337452496 

 pasqualespinavet@virgilio.it pasquale.spina@ausl.pe.it 

Spoltore (PE) 12-08-1959 

Laurea in medicina veterinaria Perugia 05-07-1989  

Libera professione animali da reddito dal 01-01-1990 al 30-07-1995 

Dipendente AUSL Pescara dal 08-02-1993 a tempo indeterminato 

Ufficio di Sanità Animale e dal 01-08-1999 ufficio di igiene degli allevamenti e produzioni animali 

Referente del benessere animale 

Conoscenza lingua inglese 
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CURRICULUM VITAE BREVE DR. LUIGINO VALENTINI 

Ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia il 15/7/83 ed è 

regolarmente iscritto all’Albo dei Medici Veterinari della Provincia de L’Aquila al n° 88. Ha conseguito le 

specializzazioni in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” presso l’Università degli studi di Napoli 

il 28/11/1986 e in Sanità Pubblica Veterinaria presso l’Università di Parma il 14/06/1999 nonché il diploma 

di perfezionamento in “Diritto Sanitario” presso l’Università di Bologna il 16/07/1988. 

Dal 20/01/1990 a tutt’oggi svolge servizio in qualità di dirigente veterinario, ex veterinario coadiutore, 

prima presso la ULSS di Sulmona poi AUSL di Avezzano- Sulmona ed infine AUSL di Avezzano-

Sulmona-L’Aquila, nella disciplina di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati. 

Ha svolto attività di docenza presso il Centro Provinciale (ex Regionale) di Formazione professionale di 

Sulmona nei corsi per “Addetto alla preparazione, manipolazione, conservazione e somministrazione degli 

Alimenti” svolti negli anni 1998/1999/2000, di “Operatore socio-assistenziale” nell’anno formativo 2003/04 

ed infine nel corso per addetti alla manipolazione, preparazione, somministrazione di alimenti 

“aggiornamenti sul sistema HACCP” nell’anno 2007; 

Svolge attività di docenza nei corsi per alimentaristi istituiti ai sensi dell’art. 210 della legge regionale 6/05 

e succ. modifiche ed integrazioni organizzati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della 

AUSL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila. 


