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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TROIANO MICHELE 

Indirizzo  

Telefono  

Fax   

E-mail  m.troiano54@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06.06.1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - ASL BA 

• Tipo di azienda o settore  Macro Area Nord 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA FF. 

   SIAV “B” 

 

CARRIERA (Anzianità di servizio) 
 

 Di prestare servizio a tempo indeterminato di ruolo quale Dirigente Veterinario presso il SIAV  “B” 

del Dipartimento di Prevenzione della  ASL BA  Macroarea Bari Metropolitana (ex ASL BA/10, ex 

AUSL BA/4) dal 13.3.1986 a tutt’oggi; 

 

      di aver precedentemente prestato i seguenti servizi:  

 

- dal 21.5.1980 al 30.6.1980, presso il Servizio Veterinario del Comune di Bari in qualità di 

Veterinario Comunale supplente  in sostituzione del titolare  presso il mattatoio comunale di Bari; 

- dal 14.7.1980 all’08.8.1980, presso il Servizio Veterinario del Comune di Bari in qualità di 

Veterinario Comunale supplente in sostituzione del titolare  presso il mattatoio comunale di Bari; 

- dall’11.8.1980 al 14.8.1980 presso il Servizio Veterinario del Comune di Bari in qualità di 

Veterinario Comunale supplente in sostituzione del titolare  presso il mattatoio comunale di Bari; 

- dal 01.12.1980 al 22.12.1980 presso Servizio Veterinario Comune di Modugno - Veterinario interino 

in qualità di Veterinario coadiutore ufficiale presso lo stabilimento ILCA S.p.a –;  

- dal 27.12.1980 al 10.01.1981 presso Servizio Veterinario Comune di Modugno - Veterinario 

interino in qualità di  Veterinario Interino in sostituzione del titolare; 

- dall’11.01.1981 al 29.7.1981 presso il Servizio Veterinario del Comune di Bari in qualità di 

Veterinario Comunale supplente in sostituzione del titolare  presso il mattatoio comunale di Bari; 

- dal 30.7.1981 al 31.12.1982 - Servizio Veterinario del Comune di Bari presso il mattatoio  in qualità 

di Medico Veterinario Collaboratore a convenzione a 36 ore settimanali;  

- dal 01.01.1983 al 12.3.1986 presso il mattatoio comunale di Bari,  I area funzionale e II 

Area funzionale  presso il Servizio Veterinario della USL BA/10  in qualità di Veterinario 

Collaboratore a convenzione a 36 ore settimanali;. 



 

C/O: USL BA/10 -  AUSL BA/4  -  ASL BA 

- dal 13.3.1986  al 10.10.1991 – Veterinario Collaboratore in ruolo Servizio Veterinario II area 

funzionale; 

- dal 11.10.1991 al 29.5.1995  Veterinario Coadiutore – Area Funzionale Igiene della Produzione 

e Commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale – Area “B”; 

- dal 29.5.1995 al 05.03.2003 - Veterinario Dirigente Responsabile“ Unità Operativa 

Multidistrettuale  Area “B” Bari centro a cui afferiscono n. 7 distretti del Comune di Bari, con 

punti 100 considerata la dimensione del territorio servito, la complessità di specializzazione richiesta 

e il grado di autonomia e competenza necessaria dei Servizi Veterinari A.S.L. BA/4 con valenza di 

struttura complessa (soppressa con Del. del Direttore Generale n. 0424 del 05.03.2003) e 

confermata struttura semplice (nota 1323/DP del 18.12.2003 del Direttore Dipartimento di 

Prevenzione) ;  

- dal 06.01.2003 15.03.2004 Veterinario Dirigente con incarico professionale ispettivo area “B” 

di verifica e controllo anche presso strutture CEE dei Servizi Veterinari A.S.L. BA/4; 

- dal 16.3.2004 al 31.10.2006 - Veterinario Dirigente Area “B” Responsabile  Unità Operativa 

Semplice “Controllo delle carni fresche” dei Servizi Veterinari. A.U.S.L. BA/4; 

- dal 01.11.2006 al 31.08.2014 Veterinario Dirigente di Area “B” Responsabile  dell’Unità 

Operativa Semplice  Bari ovest della ASL BA – Presidio Veterinario Multidistrettuale Servizi 

Veterinari dei Comuni di Adelfia – Capurso – Cellamare – Triggiano – Valenzano. 

- Dal 01.09.2014 al 30.11.2016  Veterinario Dirigente SIAV “B” con incarico professionale (art. 27 

comma 1 lett. C) di “ Consulenza studio e ricerca: controllo ufficiale su alimenti di o.a. e loro 

derivati provenienti da altri stati membri UE, anche su delega UVAC, attività ispettiva di verifica e 

controllo strutture CE e stabilimenti registrati per alimenti di o.a., referenza flussi informativi e 

statistiche sanitarie nei comuni dell’Area Metropolitana con la Responsabilità della sede di 

Triggiano. 

- Dal 01.12.2016 a tutt’oggi nella ASL BA incarico di Direttore f.f. SIAV B Zona NORD  

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA IN VIRTU’ DI INCARICHI FORMALI 
 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PUGLIA E BASILICATA     

1980 Assistente Volontario     dall’ 01.01.1980 al 31.3.1980 

 

MINISTERO DELLA SANITÀ’ 

1982  VINCITORE  concorso per esami nel ruolo Veterinari della Carriera    Direttiva del    Ministero     

della  Sanità  (Veterinari  di  porto,  aeroporto  e   confine) con   nomina resa esecutiva dal D.M. 

20.12.1982 con sede di destinazione porto di Livorno.  

1987 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Partecipazione alla Commissione di esami 

per l’accertamento della idoneità all’esercizio del commercio, di cui alle tabelle merceologiche II – III – IV e 

V; 

1992 Componente Commissione Giudicatrice al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Veterinario 

Collaboratore area “B” nella U.S.L. BA/16; 

1993 Componente Commissione Giudicatrice al Concorso Pubblico per n. 2 posti di Veterinario 

Coadiutore area “B” nella U.S.L. BA/7; 

1993 Componente Commissione Giudicatrice al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Veterinario Coadiutore 

Area Igiene nella U.S.L. BA/10; 

1993/95 Componente della Commissione Consultiva locale presso la Capitaneria Marittima del Porto 

di Bari; 

1997 Referente Servizio Veterinario ASL BA/4 per il programma di controllo ufficiale degli alimenti; 



1997 REGIONE PUGLIA - Componente del gruppo di lavoro tecnico – amministrativo in merito al 

riconoscimento dei centri di raccolta di standardizzazione e degli stabilimenti di trattamento e di 

trasformazione del latte, nominato con D.G.R. n. 9259 del    12.12.1997; 

1998 dal 23 al 27 febbraio  - Incarico professionale svolto all’estero su disposizione del Direttore 

Generale della ASL per esecuzione di sopralluogo presso Pontevedra – Spagna – per  verifica dei 

requisiti igienico – strutturali di una motonave da pesca oceanica al fine del rilascio del parere per il 

riconoscimento CEE;  

1999 dal 21 al 25 giugno - Incarico professionale svolto all’estero su disposizione del Direttore 

Generale della ASL per esecuzione di sopralluogo presso Pontevedra – Spagna – per  verifica dei 

requisiti igienico – strutturali di una motonave da pesca oceanica al fine del rilascio del parere per il 

riconoscimento CEE; 

 

2002 dal 03 al 05 luglio - Incarico professionale svolto all’estero su disposizione del Direttore Generale 

della ASL per esecuzione sopralluogo presso Huelva – Spagna – per verifica dei requisiti igienico – 

strutturali di due motonavi da pesca oceaniche al fine del rilascio del parere per il riconoscimento 

CEE. 

2002/05 Componente della Commissione consultiva locale presso la Capitaneria Marittima del Porto 

di Bari. 

2009 REGIONE PUGLIA su disposizione del Servizio Veterinario partecipazione al Corso di 

“Formazione per formatori per produttori    primari della pesca” tenutosi presso l’Istituto 

Zooprofilattico di Portici (NA) dal 4 al 5 marzo - finanziato dal Ministero della Salute e organizzato 

dall’I.Z.S. del Lazio e della Toscana 

2010 REGIONE PUGLIA Componente del Nucleo Ispettivo Sanitario Regionale (Delibera della Giunta 

Regionale n. 2067 del 28.9.2010); 

2014 REGIONE PUGLIA - Su disposizione del Servizio Veterinario al fine di formare la squadra di 

Auditor regionali, partecipazione al Corso di Formazione “Criteri per il funzionamento e miglioramento 

dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli 

alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso degli 

audit svolti, ai sensi dell’art. 4 (6) del Reg. 882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di 

prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti”, organizzato dall’Istituto Superiore della 

Sanità e dall’IZS della Puglia e Basilicata a Foggia nei giorni 17,18,22,23 e 24 settembre (n. 50 E.C.M.); 

 

 

 

 

FUNZIONI SVOLTE IN QUALITA’ DI VETERINARIO COMUNALE E  

DIRIGENTE ASL DELLA II AREA FUNZIONALE E DI AREA “B” 

 

 di aver svolto funzioni di Veterinario Responsabile dei controlli sanitari nei due mercati Ittici di 

Bari; 

 controllo sanitario delle macellazioni presso i due  mattatoi privati di Modugno (Gallo e ILCA); 

 controllo sanitario delle macellazioni presso il mattatoio comunale di Bari; 

 controlli sanitari presso gli Stabilimenti di Deposito e Sezionamento Carni; 

 Responsabile di operazioni di vigilanza sanitaria su  spacci e esercizi di competenza medico 

veterinaria; 

 Responsabile per la città di Bari della conduzione del settore operativo attinente alla vigilanza 

sanitaria sulla produzione, commercializzazione, trasporto, vendita e somministrazione degli 

alimenti di origine animale avvalendosi delle prestazioni dei veterinari collaboratori della II 

Area Funzionale nonché dei vigili sanitari verificando costantemente l’operato, i comportamenti 



ed il profitto di questi collaboratori (ordine di Servizio n. 25 in data 23.12.1991 del Capo 

Servizio); 

 Predisposizione quotidiana del piano di lavoro della giornata e composizione delle squadre che 

operano all’esterno. Responsabile della istruttoria degli atti e della predisposizione dei 

provvedimenti adottati con invio degli atti e provvedimenti alle competenti Autorità (ordine di 

Servizio n. 25 in data 23.12.1991 del Capo Servizio); 

 Responsabile per la città di Bari degli adempimenti conseguenti alla Legge 241/90 e al D.Lvo 

271/89 presso il Procuratore Generale – Corte di Appello e al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale quale responsabile della II Area Funzionale dei servizi di Polizia Giudiziaria (nota del 

Capo Servizio n. 494 del 07.03.1994); 

 Conduzione per la città di Bari della II Area Funzionale in base al disposto dell’Art. 5 del DPR 

07.09.1984 n.821 – Responsabile dell’unità organizzativa dell’area di appartenenza in base 

all’art. 4 Legge  07.08.1990 n.241 (nota del Capo Servizio n. 746 del 31.03.1994); 

 Incaricato per la città di Bari della direzione e conduzione  della II area Funzionale e poi del  

Servizio Veterinario di Area “B” della ASL BA in assenza del relativo Direttore dal 1991 al 

2005; 

 1995 Responsabile per la città di Bari del modulo organizzativo di Area “B”  relativo 

all’ispezione e controllo stabilimenti e laboratori dei prodotti carnei e dei prodotti ittici. Istruttoria 

autorizzazione sanitaria nella fase di deposito, produzione, commercializzazione e trasporto prodotti 

alimentari di origine animale, attività di controllo e verifica prodotti di origine animali nelle fasi di 

deposito, produzione, commercializzazione e trasporto (nota n.2380 del 17.07.95 del Dirigente Area 

Gestione del Personale della USL BA/10); 

  1997 Referente Servizio Veterinario ASL BA/4 per il programma di controllo ufficiale degli 

alimenti; 

 1998 Responsabile del Presidio Veterinario multi distrettuale Bari Centro della ASL BA/10 a 

cui afferiscono n. 7 distretti del Comune di Bari, con punti 100 considerata da dimensione del 

territorio servito, la complessità di specializzazione richiesta ed il grado di autonomia e competenza 

necessari (Deliberazione Direttore Generale ASL BA/4 2905 del 30.11.1998); 

 Supervisore delle strutture CE (ordine di Servizio n. 1 del 20.04.06 del Veterinario Responsabile 

di Area “B” AUSL BA/4); 

 Nell’attività espletata dal 1991 ad oggi sia come Veterinario Coadiutore che successivamente quale 

Dirigente di Unità Operativa Multidistrettuale e di Unità Operative Semplici  sono state espletate 

attività di direzione, gestione e impiego del personale e delle risorse strumentali a disposizione 

comprendenti attività sanitarie, preventive, repressive, certificative, organizzative, amministrative, 

direzionali, di referenza, di coordinamento nello specifico ambito dell’autonomia professionale, 

semplificazione burocratica delle istanze dell’utenza, integrazione e sinergie interdisciplinari, 

omogeneità e uniformità operativa, relazioni ed interventi per la formazione degli utenti e degli 

operatori di sanità pubblica”. 

 

 

 Con incarico  di sostituzione del Direttore del Servizio Veterinario della II^ Area Funzionale e 

poi di Struttura Complessa di Area “B” della ex USL BA/10 e ASL BA/4 nei seguenti periodi: 

 

Anno 1991: dal 27/12 al 31/12 (ordine di servizio n. 26 del 23.12.91 dell’Amministratore Straordinario della 

USL BA/10); 

Anno 1992: dal 02/03 al 06/03 (ordine di servizio n. 3 del 27.02.92 del Veterinario Dirigente II Area 

Funzionale USL BA/10 ); 

dal 28/05 al 29/05 (ordine di servizio n. 11 del 27.05.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale USL 

BA/10 ); 

dal 25/06 al 14/07(ordine di servizio n. 13 del 24.06.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale USL 

BA/10); 



dal 31/07/92 al 16/08/92 (ordine di servizio n. 16 del 27.07.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale 

USL BA/10); 

dal 19/08 al 21/08 (ordine di servizio n. 17 del 18.08.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale USL 

BA/10); 

dal 28/12 al 31/12 (ordine di servizio n. 25 del 24.12.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale USL 

BA/10 ); 

Anno 1994: dal 27/07 al 19/08 (ordine di servizio n. 22 del 26.07.92 del Veterinario Dirigente II Area 

Funzionale USL BA/10 ); 

da Anno 1994 a 2002 direzione e conduzione  della II area Funzionale e poi del  Servizio Veterinario 

di Area “B” periodo in cui il servizio veterinario della USL BA/10 e poi ASL BA/4 era diretto dal 

Capo Servizio Dirigente Coordinatore dei Servizi Veterinari ; 

Anno 2004: in tutte le assenze per ferie o malattia o altro impedimento  del Direttore di struttura  

   complessa Area “B” ( nota n.1080/U del 19.11.03 e nota n.1197/U del 31.12.03 del  

   Veterinario Responsabile Servizio di Area “B” ASL BA/4 – sostituzione ex art. 18 C.C.N.L. 

   08.08.2000); 

Anno 2005: in tutte le assenze per ferie o malattia o altro impedimento  del Direttore di struttura  

   complessa Area “B” (nota n.187/U del 02.03.05 del Veterinario Responsabile Servizio di 

  Area “B” ASL BA/4 – sostituzione ex art. 18 C.C.N.L. 08.08.2000); 

; 

Anno 2006: in tutte le assenze per ferie o malattia o altro impedimento  del Direttore di struttura  

   complessa Area “B” nota n.34/U del 30.01.06 del Veterinario Responsabile Servizio di Area 

  “B” ASL BA/4 – sostituzione ex art. 18 C.C.N.L. 08.08.2000); 

; 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

1979 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari nell’anno 1979 e 

abilitazione conseguita presso la medesima Università nel 1979 

1983 SPECIALIZZAZIONE IN «ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE» 

presso l’Università di Napoli  – Facoltà di Medicina Veterinaria. 

1984 Corso annuale di «Diritto sanitario veterinario» presso gli Ordini Veterinari provinciali di Isernia e 

Campobasso con esame finale. 

1985 Corso teorico – pratico sulla «Vigilanza igienico – sanitaria ed annonaria dei prodotti alimentari 

della pesca» presso la Sezione Ittica di Pescara con frequenza dal  24.9.1984 al 21.5.1985 con esame finale.   

1988 Corso annuale di perfezionamento in «Pesca e trasformazione del pescato»  conseguito presso 

Università degli Studi di Bari nell’anno accademico 1987/88; 

1989 Corso annuale di aggiornamento  su «Il veterinario e la medicina pubblica» organizzato dall’Ordine 

professionale di Avellino dal 20.10.1988 al 25.10.1989 con esame finale. 

IDONEITA’ NAZIONALE 

1989 Idoneità Nazionale a Veterinario Dirigente  in  “Igiene della Produzione e 

Commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale” “area “B”conseguita a Roma presso il 

Ministero della Sanità 

1990 Corso  annuale su « Sanità animale e igiene della produzione e commercializzazione degli 

alimenti di origine animale» organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria Bari dal 16.3.1989 

all’01.3.1990 con esame finale. 

1992 Corso  annuale su “Il veterinario al servizio delle istituzioni e dei cittadini nell’Europa del 1993” 

organizzato dall’Ordine professionale di Avellino dal 27.4.1991 al 15.5.1992 con esame finale. 

2006 Corso  annuale su “La protezione ed il benessere degli animali: fisiologia, etologia e legislazione” 

tenutosi presso il Dipartimento di Produzione animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. 



2008 SPECIALIZZAZIONE IN “TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL 

CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 

studi di Bari. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

1977/79 Tirocinio nell’Istituto di Ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bari e successiva frequenza in qualità di volontario con collaborazione ad alcune ricerche 

sperimentali i cui risultati, per alcuni, sono stati oggetto di pubblicazione; 

1982 Docenza anno accademico 1982/83 – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli studi di 

Bari – della materia ufficiale: “Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti 

di origine animale”;  

1997 Incarico di docente presso il Corso teorico – pratico di addestramento per aspiranti Guardie 

Zoofile Volontarie della Regione Puglia – Provincia di Bari;  

1997 Membro effettivo della commissione esaminatrice agli esami di stato di abilitazione alla 

professione di Medico Veterinario presso l’Università degli studi di Bari;  

1999 Docenza nell’ambito del corso di formazione professionale per “Tecnici della sicurezza 

dell’igiene degli alimenti” organizzato dal consorzio “Artemide” con finanziamenti della Regione 

Puglia; 

2000 Lezione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari nel  corso di perfezionamento in 

“Controllo e autocontrollo degli alimenti” sul tema “Controllo e autocontrollo dei prodotti della 

pesca”; 

2000 Lezione nel corso del Seminario nella Scuola di Specializzazione in Allevamento, Igiene, 

Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei prodotti alimentari (Facoltà di Medicina Veterinaria 

di Bari) su “Controllo requisiti igienico – sanitari delle navi fattoria, sulle aree mercatali e per la 

depurazione dei M.E.L.; 

2001 Cinque relazioni nell’ambito del progetto “Ambiente come sistema” presso il Distretto Scolastico 

n. 11 – Direzione didattica statale XXVIII circolo “Japigia II”;  

2001 Attività di docenza nel corso di formazione “Responsabili Aziendali del Sistema di Controllo 

H.A.C.C.P.” svolto presso l’Associazione piccole industrie nei giorni 22 e 29 novembre per n.3 ore;  

2002 Quattro relazioni presso scuole della provincia di Bari nell’ambito del progetto “Giornate 

dell’alimentazione” organizzato dalla Camera di Commercio di Bari, Federconsumatori e Provincia di 

Bari; 

2003 Attività di docenza nel corso di formazione “La cultura della sicurezza nelle P.M.I. di 

distribuzione alimentare” svolto presso la IFOC – Azienda speciale della camera di Commercio di Bari 

nei giorni 23,25,24,26 giugno e 24,29 settembre  per n. 24 ore; 

2006 Seminario   a favore degli studenti del  IV anno del Corso di   Laurea Specialistica            di 

Medicina Veterinaria  su “Legislazione comunitaria e italiana ai fini della profilassi sull’Influenza 

Aviare” in data 20 luglio; 

2008 Seminario nella scuola di specializzazione “Tecnologia e   patologia delle specie avicole, del       

coniglio e della selvaggina” Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari;          

2008/09 Anno Accademico – svolgimento di seminari nella scuola di specializzazione in “Igiene                                                                                                                                                                                                                                                                

e tecnologia latte e derivati” Facoltà     di Medicina Veterinaria . Università degli Studi  di Bari;       

2009/10 Anno Accademico – svolgimento di seminari nella scuola di specializzazione in “Tecnologia  e 

patologia delle specie avicole,  del coniglio e della selvaggina “  Facoltà di Medicina Veterinaria –

Università  degli Studi di Bari;                                                                                                            

2009/10 Anno Accademico – incarico ufficiale di insegnamento nella Scuola di specializzazione in 

“Igiene e Tecnologia latte e derivati” della materia “Normativa comunitaria del latte e derivati” 
Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari;                                                                    

2010/11 Anno Accademico - incarico ufficiale di insegnamento nella Scuola di specializzazione in 

“Igiene e Tecnologia latte e derivati” della materia “Normativa comunitaria del latte e derivati”  
Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari;                                                                   



2011/12 Anno Accademico – Professore a contratto nella Scuola di specializzazione in “Igiene e 

Tecnologia latte e derivati” della materia “Normativa comunitaria del latte e derivati”  Facoltà di 

Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari;                                                                      

2012/13 Anno Accademico - Professore a contratto nella Scuola di specializzazione in “Igiene e 

Tecnologia latte e derivati” della materia “Legislazione in materia di Sicurezza Alimentare”  
Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari;                                                                       

2012/13 Anno Accademico – attività didattica nel modulo professionalizzante “Sanità Pubblica e 

Sicurezza degli Alimenti” Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari;  

2013 Lezione nel corso di formazione del personale addetto al trasporto ed alla custodia degli animali 

da reddito organizzato dalla ASL BA: “Rilievi ispettivi conseguenti al trasporto degli animali” tenutos i 

ad Acquaviva delle Fonti (BA); 

2013/14 Anno Accademico - lezione teorico- pratica a favore degli studenti del IV anno della Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Bari “Riconoscimento ed ispezione dei molluschi, tunicati ed echinodermi”. 

2013/14 Anno Accademico - Professore a contratto nella Scuola di specializzazione in “Igiene e 

Tecnologia latte e derivati” della materia “Legislazione in materia di Sicurezza Alimentare” Facoltà di 

Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari;   

2014 Lezione nel corso di formazione del personale addetto al trasporto ed alla custodia degli animali 

da reddito organizzato dalla ASL BA: “Rilievi ispettivi conseguenti al trasporto degli animali” tenutosi 

a Gravina; 

2014/15  Anno Accademico - lezione teorico- pratica a favore degli studenti del IV anno della Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Bari “Riconoscimento ed ispezione dei molluschi, tunicati ed echinodermi”. 

2014/15  Anno Accademico facente parte del Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in 

“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina 

Veterinaria – Dipartimento di Medicina Veterinaria con l’incarico di “Docente esterno” 

2015 In qualità di esperto svolgimento di seminari teorico-pratici nell’ambito della disciplina “Igiene e 

Sicurezza dei pesci e derivati” del corso di Laurea in Medicina Veterinaria, relativamente a “Classificazione 

e riconoscimento di specie ittiche” per complessive 14 ore nei giorni 15 ottobre e 5 novembre. 

2015  Relatore di tesi nella Scuola di specializzazione “Igiene e Tecnologia del latte e prodotti derivati” 

della Università degli studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

2015/16 Anno Accademico – Affidatario dell’Insegnamento di “Identificazione delle specie ittiche”  

presso la Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” Università degli 

Studi di Bari – Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Medicina Veterinaria  

2016/17  Anno Accademico facente parte del Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in 

“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina 

Veterinaria – Dipartimento di Medicina Veterinaria con l’incarico di “Docente esterno” 

2017/18  Anno Accademico facente parte del Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in 

“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina 

Veterinaria – Dipartimento di Medicina Veterinaria con l’incarico di “Docente esterno” 

 

                                         

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIE ATTINENTI ALL’INCARICO DA 

CONFERIRE 

 

1982 Corso di aggiornamento professionale per Medici Veterinari organizzato dalla FNOVI e dalla 

fondazione dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia dal 27 maggio al 26 giugno; 

1982 Convegno su «Le malattie dei cani trasmissibili all’uomo » presso Foggia;  

1982 Convegno su «Il veterinario di azienda » presso Bari 11  e 12 dicembre; 

1983 Giornata di studio di  «Ecografia in medicina veterinaria » tenutasi a Bari organizzata 

dall’Associazione Italiana Veterinari per piccoli animali;  

1983 Convegno nazionale di patologia aviare su  «Crisi produttive nelle galline ovaiole, cause e misure 

di controllo » tenutosi a Bari;  



1984 Giornate di studio  «Tecnico – legislazione per medici veterinari» presso Palo del Colle 

organizzato dall’Ordine professionale di Bari con frequenza dal 25.11.1983 al 20.01.1984;   

1984 Giornata di studio  su «Radiologia Veterinaria» tenutasi a Foggia;  

1985 Corso di aggiornamento professionale presso l’Ordine professionale di Lecce dal 24.9.85 al 

5.12.1985 con esame finale;  

1985 XXXIX  «Congresso della Società Italiana delle Scienze Veterinarie » tenutosi a Bari dal 25 al 

28.9.1985; 

1986 Partecipazione ad una lezione  su  « Un aspetto della legislazione vigente » presso Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Bari;  

1986 Giornata di studio  su «La trichinosi » presso Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari;  

1987 Corso intensivo di perfezionamento su «Ambiente ed igiene veterinaria»  organizzato dalla Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Parma dal 31.03.1987 al 05.04.1987 con esame finale; 

1987 Frequenza corso di aggiornamento “Latte e derivati” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di 

Bari con il patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria dal 16 maggio  al 30 giugno con superamento 

esame finale; 

1987 Partecipazione ad una lezione  su  « Patologie riproduttive di attualità » presso Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bari; 

1987 Partecipazione ad una lezione  su  « Patologie ispettive emergenti » presso Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bari; 

1987 Partecipazione ad una lezione  su  « Biotossine e mitili » presso Ordine professionale di Bari; 

1988 Conferenza Internazionale   su «La trichinellosi : aspetti medici e veterinari» tenutasi a Matera dall’08 

al 09.04.1988; 

1988 Corso intensivo di perfezionamento su «Veterinaria ed alimentazione umana: aspetti sanitari e 

normativi » organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma dal 24.05.1988 al 29.05.1988 con 

esame finale; 

1988 Giornate di studio sui  «Cetacei» tenutasi a Bari dal 21 al 22.4.1988 presso Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bari; 

1988 Tavola rotonda su  «Non è solo  questione di estrogeni» tenutasi a Salsomaggiore (PR) organizzata 

dalla F.N.O.V.I.; 

1988 Partecipazione alla settimana italiana veterinaria c/o Salsomaggiore Terme (PR) dal 24 al 29 maggio 

1988; 

1989 Corso intensivo di perfezionamento su « Servizi Veterinari e Unificazione del Mercato Europeo: 

tecnica e legislazione»  organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma dal 05.03.1989 

all’11.03.1989 con esame finale; 

1990 Tavola rotonda su  «Orientamenti futuri del controllo sanitario degli alimenti di origine animale» 

tenutasi a Bari; 

1990 Corso intensivo di perfezionamento su « Ruolo del veterinario nei controlli di qualità sanitaria nelle 

filiere produttive di alimenti di origine animale: tecnica e legislazione»  organizzato dalla Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Parma dal 05.03.1990 al 12.03.1990 con esame finale; 

1992 Corso  di aggiornamento  su «Il veterinario al servizio delle istituzioni e dei cittadini nell’Europa del 

1993» organizzato dall’Ordine professionale di Avellino dal 27.04.1991 al 15.05.1992 con esame finale; 

1993 Corso di aggiornamento su  « DD.LL. n.118 e n. 119  del 27.01.92 con riferimento alla vigilanza, alle 

sanzioni, alla modulistica» tenutosi a Bari nell’ambito del progetto di formazione del personale del S.S.R. 

della Regione Puglia; 

1993 Corso di aggiornamento su  «D.L. n. 531 del 30.12.92 (prodotti ittici) con riferimento ai mercati 

generali alla vendita in pescheria, differenziazione fra ispezione e vigilanza» tenutosi a Bari nell’ambito del 

progetto di formazione del personale del S.S.R. della Regione Puglia; 

1993 Incontro di studio su « Requisiti strutturali ed impiantistici degli stabilimenti di lavorazione carni 

secondo le normative CEE e controlli igienico sanitari nelle varie fasi di lavorazione» tenutosi a Bari ed 

organizzato dalla Regione Puglia – Servizio Veterinario Regionale il 22 ottobre; 



1994 Corso di aggiornamento su  « Aspetti nutrizionali del latte» tenutosi a Bari nell’ambito del progetto di 

formazione del personale del S.S.R. della Regione Puglia; 

1994 Seminario  su  «Aggiornamenti in ortopedia» tenutosi a Sorrento dal 29 al 30.10.1994; 

1995 Congresso di aggiornamento  su  «Ematologia clinica e diagnostica di laboratorio» tenutosi a Riccione 

dal 22 al 25.06.1995; 

1996 Relatore nel seminario “Compiti dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. in materia di vigilanza e 

controllo Igienico Sanitario sui prodoti della pesca alla luce del D.L.vo 531/92 e successive modifiche 

organizzato dalla ASL BA/4; 

1996 Congresso di aggiornamento su  «Diagnostica per immagini » tenutosi a Riccione dal 20 al 30.06.1996; 

1997 Incontro di aggiornamento su “Buone pratiche di campionamento e linee guida per l’analisi dei prodotti 

alimentari soggetti ad autocontrollo” organizzato dalla SIMPOSI e tenutosi a Valenzano (BA) il 17 aprile; 

1998 Ciclo di conferenze su  «Infezioni virali dei cuccioli» tenutesi presso la facoltà di Medicina Veterinaria 

di Bari dal 04 al 07.05.1998; 

1998 Relatore nel convegno su autocontrollo nella conservazione, preparazione e vendita delle carni sul 

tema “ Sistema HACCP e formazione del personale tenutosi a Bari; 

1998 Congresso Europeo FECAVA  tenutosi a Bologna dal 18 al 21.06.1998; 

1998 Relatore nel convegno su autocontrollo nella conservazione, preparazione e vendita dei prodotti della 

pesca sul tema “Sistema HACCP e formazione del personale” tenutosi a Bari; 

1998 Seminario  su  «Aggiornamenti in chirurgia addominale e toracica» tenutosi a Sorrento dal 14 al 

15.11.1998; 

1999 Giornate di studio interattive su   «Applicazione del D.Lgs. 530/92» tenutesi ad Ancona l’01 e 

29.03.1999; 

2000 Convegno scientifico su « miglioramento della qualità del latte quale via per la tutela del produttore e 

del consumatore» tenutosi a Putignano organizzato dall’Istituto Zooprofilattico  della Puglia e Basilicata; 

2000 Relatore nel convegno su: mucca pazza: Attualità e prospettive  “Controlli veterinari di filiera sulle 

carni bovine. Linee di tracciabilità dall’allevamento al consumo” tenutosi a Bari il 22 marzo con il patrocinio 

della Regione Puglia - Assessorati alla Sanità e Agricoltura – e Facoltà Medicina Veterinaria di Bari; 

2001 Relatore nel seminario di informazione su sanità animale e produzioni animali “Legislazione italiana 

ed europea – controlli veterinari e tracciabilità delle carni tenutosi il 6 aprile ad Alberobello (BA) con il 

patrocinio della Regione Puglia – Assessorato alla Sanità; 

2001 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia su 

“Febbre catarrale degli ovini eziologia, patogenesi, aspetti clinici e normativi” tenutosi presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Bari il 22 e 23 novembre; 

2001 Giornata di studio interattiva  su “Gruppo di lavoro prodotti ittici” tenutasi ad Ancona il 10 dicembre. 

2001 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia su 

“Encefalopatia spongiforme bovina – eziologia, patogenesi, aspetti clinici e normativa” tenutosi presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari il 12 e 13 dicembre; 

2002 Congresso su “Aggiornamenti in Sanità Pubblica Veterinaria” organizzato dal S.I.Ve.M.P. tenutosi dal 

03 al 04 ottobre presso Ariano Irpino (AV) ( n. 7 E.C.M.); 

2002 Evento di formazione su “Collaborazione interdisciplinare nelle emergenze non epidemiche” 

organizzato dalla Società italiana di medicina veterinaria preventiva, tenutosi a Bari l’08 novembre (n. 3 

E.C.M.); 

2002 Giornata di studio su “Nuove strategie di controllo delle ectoparassitosi dei bovini: rogne e miasi” 

tenutasi il 07 dicembre presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari; 

2003 Convegno su “Le cisti follicolari nella bovina. Patogenesi e terapia” tenutosi il 29 aprile presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari (n. 4 E.C.M.); 

2003  Evento formativo denominato: “Gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) in medicina veterinaria: 

aspetti farmaco-tossicologici, clinico applicativi e normativi” organizzato dalla S.I.S. Vet.  tenutosi il 6 

giugno presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. (n. 4 E.C.M.); 

2003 Evento  formativo denominato: “Le tartarughe marine dal Veterinario” tenutosi il 24 e 25 ottobre 

presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari (n. 7 E.C.M.);                                                                     



2003 Evento  formativo denominato: “Il Veterinario Ufficiale nel caseificio industriale” organizzato da 

AIVEMP  tenutosi a Lecce il 14 novembre (n. 3 E.C.M.); 

2004 Convegno su “Ristorazione scolastica in Puglia: impegni e prospettive” tenutosi il 21 Febbraio presso 

la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari; 

2004 Conferenza internazionale su “Advances in biotechnologies applied to the reproduction of captive fish: 

new experiences and related problems” tenutosi il 26 e 27 marzo presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Bari ( n. 8 E.C.M.); 

2004 Evento formativo denominato “Iperadrenocorticismo e ipotiroidismo nel cane: diagnostica e risvolti 

produttivi” tenutosi il 23 aprile presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari organizzato dalla Scuola di 

specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici (n. 2 E.C.M.);  

2004 Evento formativo denominato “Gli animali non convenzionali: Aspetti di sanità dei serpenti e delle 

tartarughe” tenutosi il 12 e 13 maggio presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo (n. 6 E.C.M.);  

2004 Giornata di studio su “La zootecnia sostenibile tra gestione, sanità e biotecnologie” tenutasi a Foggia il 

27 maggio 2004 organizzata dalla Facoltà di Agraria di Foggia (n. 3 E.C.M.);  

2005 Evento formativo denominato” Tutela della sanità pubblica e della sicurezza degli alimenti” tenutosi il 

17-18 dicembre 2004 e 14-15 gennaio 2005 a Valenzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria (n. 13 

E.C.M.); 

2005 Evento formativo denominato “Attualità in riproduzione e profilassi in animali da compagnia e da 

reddito” tenutosi il 16 febbraio a Valenzano (BA)presso la Facoltà di Medicina Veterinaria (n. 3 E.C.M.); 

2005 Corso di formazione “Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: Aspetti clinici, epidemiologici, 

diagnostici e normativi”  tenutosi a Foggia il 12 maggio organizzato dal centro di referenza per le 

encefalopatie animali dell’Istit. Zoopr. del Piemonte (n. 3 E.C.M.); 

2005 Corso di aggiornamento in “Aggiornamento di igiene urbana e controllo farmacologico della 

riproduzione nel colombo di città” tenutosi a Foggia il 20 e 21 maggio 2005 organizzato dalla Società 

italiana di medicina veterinaria preventiva e dal SIVEMP (n. 6 E.C.M.);  

2005 Corso di formazione “Alghe tossiche nei mari italiani: aspetti sanitari” tenutosi il 15 settembre a 

Valenzano presso la facoltà di Medicina Veterinaria; 

2005 Seminario su “Progetto di un sistema innovativo per l’identificazione e la registrazione degli animali” 

tenutosi il 14/15 dicembre a Palermo organizzato dalla COANAN. 

2006 Corso di aggiornamento “L’ape, animale zootecnico: corso base di apicoltura” tenutosi il 10 e 11 

febbraio a Capodimonte (VT) organizzato dal SIVEMP (n. 7 E.C.M.); 

2006 Relatore nella conferenza su “L’influenza Aviaria” tenutasi il  17 febbraio presso l’Ospedale Militare 

“L. Bonomo” di Bari rivolta alle forze dell’ordine e militari; 

2006 Seminario su “Audit e certificazione veterinaria” tenutosi il 9 maggio a Valenzano presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria; 

2006 Corso su “La nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria: I regolamenti di igiene e controllo ufficiale tenutosi il 21 e 22 giugno a Portici (NA) organizzato 

dall’ I.Z.S. delle Regioni Lazio e Toscana in collaborazione con il Ministero della Salute (n. 13 E.C.M.); 

2006 Relatore nel corso della manifestazione conclusiva del progetto “Carta d’identità dei prodotti 

tradizionali pugliesi” tenutasi il 16 dicembre a Valenzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari 

con finanziato dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e dell’Università degli 

Studi di Bari; 

2007 Partecipazione incontro dibattito “Governo e gestione dell’Igiene nelle strutture sanitarie”; 

2007 Tavola rotonda su “Salmonellosi ed infezioni da agenti  batterici intestinali delle ovaiole” tenutosi il 23 

maggio presso la Facoltà di Medicina Veterinaria  di Valenzano (BA) ed organizzata dalla Società Italiana di 

Patologia Aviare; 

2007 Giornata di studio in “Genetica, metabolismo e fertilità nella bovina da latte” tenutasi il 25 maggio a 

Valenzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari con il patrocinio della Società Italiana di 

riproduzione animale (n. 4 E.C.M.); 

2007 Evento formativo su “La sicurezza negli ambienti di lavoro di un’azienda sanitaria dopo il D.Lgs. 

626/94” organizzato dalla ASL di Bari e tenutosi a Bari il 19 giugno (n. 4 E.C.M.); 

2007 Relatore nel I° meeting di elicicoltura nella città di Adelfia con la relazione: “Chiocciola: legislazione 

nazionale e  comunitaria”; 



2007 Tavola rotonda su “La sicurezza alimentare e le problematiche di sanità pubblica veterinaria 

organizzato dal  SIVEMP a Barletta il 16 novembre; 

2007 Partecipazione al “ 2° convegno regionale sulle attività assistite ed integrate nelle Aziende Sanitarie 

organizzato dalla ASL di Bari il 14 settembre (n. 3 E.C.M.); 

2008 Partecipazione al “Corso di formazione per medici veterinari formatori di personale addetto al trasporto 

animale”organizzato dal Dipartimento di produzione animale dell’Università degli Studi di Bari su 

autorizzazione della Regione Puglia nei giorni 6,7,13,14,20 e 27 Febbraio; 

2008 Giornata di studio su “Cambiamenti climatici e malattie trasmesse da artropodi nell’area del 

Mediterraneo: attualità e controllo organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria tenutasi a Bari il 14 

marzo; 

2008 Partecipazione al corso di aggiornamento SIVEMP “Nuovi scenari sulle patologie alimentari” svoltosi 

a Bari il 19 Dicembre; 

2009 Relatore nel corso del Workshop su “Il regolamento CE 1760/00: la certificazione della filiera carni. 

Aspetti obbligatori  e volontari” tenutosi il 26 ottobre a Valenzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria; 

2009 Partecipazione al “Corso di Inglese per le professioni sanitarie” tenutosi a Triggiano (BA) dall’11 

settembre al 4 dicembre organizzato dalla ASL BA (n. 26 E.C.M.); 

2010 Partecipazione tavola rotonda su “Sanità pubblica  veterinaria e sicurezza alimentare: le funzioni 

dell’autorità competente” nell’ambito del XV congresso regionale SIVEMP svoltasi a Taranto il 18 marzo; 

2010 Partecipazione al “Corso di Inglese per le professioni sanitarie” tenutosi a Triggiano (BA) dal 22 

gennaio al 17 aprile organizzato dalla ASL BA (n. 26 E.C.M.); 

2010 Partecipazione al corso aziendale “Aggiornamento sulle modalità di organizzazione e funzionamento 

delle Autorità Competenti ai sensi del regolamento 882/2004 sui controlli ufficiali” organizzato dalla ASL 

BA dal 2 al 3 novembre; 

2012 Organizzatore e relatore nel convegno “La sicurezza alimentare sulle produzioni del Mediterraneo” 

tenutosi presso  la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di  Bari il 9 giugno; 

2012 Partecipazione all’evento formativo regionale “Il sistema di allerta rapido in sicurezza alimentare: 

organizzazione e gestione” organizzato dall’Assessorato alle politiche per la salute della Regione Puglia il 29 

maggio; 

2013 Relatore nel convegno “Le frodi alimentari – Autorità preposte al controllo sul territorio e ruolo del 

veterinario ispettore” con la relazione “competenze del Servizio Veterinario ASL” organizzato e tenutosi 

presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari il 9 aprile; 

2014 Partecipazione alla tavola rotonda “Sicurezza e C.U. nella filiera agroalimentare: nuova proposta di 

Riforma in ambito comunitario” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e Ordine dei 

Medici Veterinari della provincia di Bari tenutosi a Putignano il 14 marzo; 

2014 Partecipazione al convegno “Sanità pubblica veterinaria: Leggi e dintorni” organizzato dal SIVEMP e 

tenutosi a Cerignola l’8 aprile; 

2014 Partecipazione al convegno “Escherichia coli produttori di verocito-tossine.Criticità delle filiere 

alimentari”organizzato dalla ASL BA e Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bari tenutosi a 

Valenzano presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria il 10 aprile; 

2014 Partecipazione al convegno “Verso Expo 2015 – Lo spreco nella filiera alimentare: una risorsa utile per 

nutrire il pianeta” organizzato dalla federazione Veterinari e Medici e tenutosi nel municipio di Bari il 14 

maggio; 

2014 Partecipazione al convegno “Il ruolo del CUG esperienze a confronto” organizzato dalla ASL BA in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Bari tenutosi a Bari presso il Dipartimento di Giurisprudenza il 

20 giugno; 

2014 Partecipazione al convegno “Etichettatura degli alimenti: il consumatore non si acquista ma si 

conquista” organizzato dalla MedFood dell’Università degli Studi di Bari il 23 ottobre; 

2015 Partecipazione alla giornata di studio “La sanità apistica e nuovi adempimenti legislativi” tenutosi 

preso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari il 22 gennaio 
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