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PROGETTAZIONE EROGAZIONE E 
CONTROLLO DEL SERVIZIO (PRO_01) 

PROGRAMMA DEL CORSO (MOD_PRO) 
Vers. 00/19 

 
IL VETERINARIO DI SANITÀ PUBBLICA COME OPERATORE DELLA 

LEGALITÀ, DAL CONTROLLO UFFICIALE ALLA SANZIONE 
AMMINISTRATIVA. 

Lido di Camaiore (LU) 10 giugno 2022 
8 Crediti ECM 

 
 
Obiettivi del Corso  
Il corso affronta il tema del corretto inquadramento giuridico delle non conformità che si 
riscontrano in sede di controllo ufficiale e della conseguente individuazione del diritto applicabile 
lungo tutte le diverse fasi del procedimento sanzionatorio.  
Si propone pertanto di rafforzare le competenze dei medici veterinari di sanità pubblica, 
attraverso un percorso di formazione fortemente ancorato alla pratica ed alla casistica concreta. 
 
 
Destinatari 
Medici Veterinari  
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali 
 
Strumenti di valutazione  
Test di uscita e questionario di gradimento 
 
Responsabile scientifico  
Dott.ssa Agnese Cini 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 08.30   Saluto Autorità  
   Presentazione del Corso 
 
Ore 09.00- 11.00 Il valore dell’esperienza sul campo in sanità pubblica veterinaria e gli 

strumenti per migliorare l’efficienza del servizio pubblico. 
Dott.ssa Eva Rigonat 
 

Ore 11.00-13.00 Dal fatto alla fattispecie: analisi della non conformità; fonti del diritto e loro 
impatto sull’individuazione della fattispecie; collegamento tra non 
conformità e sanzione. 
Avv. Daria Scarciglia 
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Ore 13.00  Pausa Pranzo 
 
Ore 14.00-16.00 Il veterinario pubblico e gli scenari lavorativi e professionali, in vista delle 

nuove sfide in ambito nazionale ed europeo. 
Dott. Mauro Gnaccarini 

 
Ore 16.00-17.30 Esperienze Pratiche dei relatori 
Ore 17.30-18.00  Dibattito 
 
Ore 18.00  Test di apprendimento e di valutazione corso 
 
 
Informazioni generali 
La frequenza è obbligatoria per il 90% della durata del Corso, che si concluderà con una prova 
scritta e PS un test di valutazione dell’evento.   
I posti disponibili sono 50. 
Si potrà accedere al corso solo muniti di SUPER GREEN PASS. 
In Conformità con il Regolamento FNOVI riguardante gli SPC (Sviluppo Professionale 
Continuo) SIMeVeP, essendo provider ECM e inserita dal Ministero della Salute pubblica 
nell’Elenco delle Società Scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 
sanitarie, valorizzerà il corso con 1 credito SPC per ogni 60 minuti di lezione. 
 
Sede del corso 
HOTEL BRACCIOTTI - Viale Cristoforo Colombo, 36 
LIDO DI CAMAIORE (LU) 
 
Materiale didattico 
Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  
Tel. 068540347 fax 068848446 
email: segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
Il corso è aperto a 50 partecipanti 
La quota di iscrizione è di € 30,00 per gli iscritti SIVeMP e/o SIMeVeP. 
Il corso è gratuito per gli iscritti della Regione Toscana. 
Iscrizioni su http://www.veterinariapreventiva.it/ecm  

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:segreteria@veterinariapreventiva.it
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Daria Scarciglia 
Indirizzo  Via Tintoretto 5 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) 
Telefono  348 2686869 
Fax  // 
E-mail  daria.scarciglia@gmail.com 
Codice fiscale  SCRDRA65E69F839H 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita        29/05/1965 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Daria Scarciglia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze legali, pareri giuridici e docenze specialistiche in materia di diritto sanitario 
(legislazione veterinaria, agraria, ambientale) e di sicurezza alimentare, con competenza 
sull’intera filiera. 
Attività forense in ambito civile, penale ed amministrativo. 
Consulente legale ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari). 
Consulente legale Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena. 
Consulente legale Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova. 
Consulente legale Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza. 
Consulente legale Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Pordenone. 
Consulente legale Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Udine. 
Consulente legale Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Siena. 
Consulente legale Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo. 
Consulente legale Ordine dei Chimici e dei Fisici del Veneto. 
Consulente legale della Federazione Regionale dell’Emilia Romagna degli Ordini Veterinari. 
Consulente legale SIVEMP Toscana. 
Consulente FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) per il gruppo di lavoro sul 
farmaco veterinario fino al 2015. 
Consulente per “Pianeta Cavalli”, il servizio dell’Azienda USL di Modena per gli operatori (sanitari 
e non) del settore degli equidi, dal 2000, anno di inizio, al 2012, anno di chiusura. 
Promotore di eventi formativi relativi alla complessa normativa degli equidi, in quanto animali 
destinati sia alla produzione di alimenti che alle competizioni sportive. 
Articolista per “30 Giorni”, il mensile di FNOVI ed ENPAV fino al 2015 e per “La professione 
Veterinaria”, il settimanale di A.N.M.V.I. 
DPO, ai sensi del GDPR, di diversi Ordini Professionali. 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’attività. 
   
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ProMO S.C.A.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Consortile per la promozione dell’economia modenese 
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• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto sperimentale: progettazione e realizzazione di InforMO, un servizio di informazione, 

formazione e documentazione giuridica in materia di normativa igienico-sanitaria e sicurezza 
alimentare, rivolto alle filiere degli alimenti di origine animale. Il progetto, in sinergia con il servizio 
veterinario dell’Azienda USL di Modena, è stato consolidato oltre la fase di sperimentazione ed è 
tutt’ora attivo. 

 
• Date (da – a)  Dal 1990 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott.ssa Daria Scarciglia 

• Tipo di azienda o settore  Giurista d’impresa 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Giurista di impresa in materia contrattualistica, certificazioni di qualità, diritto del lavoro, recupero 

crediti, programmazione commerciale in ambito internazionale. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1985-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza, con tesi in diritto internazionale. 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Competenza in materia di sanità pubblica, diritto sanitario, normativa veterinaria, agraria 
e ambientale, normativa in materia di produzione, immissione in commercio e 
prescrizione di farmaci, benessere animale, HACCP, sicurezza alimentare ed igiene degli 
alimenti. 
Diritto internazionale. 
Diritto dell’Unione Europea. 
Diritto Ordinistico e Deontologia. 
Diritto civile. 
Programmazione neuro-linguistica. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo 

 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 LETTERATURA: pubblicazione nel 2010 del primo romanzo, dal titolo “Second Life”, edito da 
Kimerik, che ha partecipato al “Salone del Libro” di Torino 2011 e a “Più libri più liberi” di Roma 
2012. 
SERVIZI SOCIALI E INFANZIA: è socio fondatore e presidente dal 2011 di “Vivere a Colori Onlus”, 
associazione di volontariato che sviluppa progetti di inclusione scolastica e sociale per bambini e 
ragazzi difficili, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Modena. 
MEDIAZIONE FAMILIARE: collabora dal 2009 con diversi consultori familiari della provincia di Modena. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento e amministrazione di persone 
Capacità di relazionarsi nei gruppi di lavoro 
Progettazione di attività ed eventi 
Flessibilità nella gestione degli impegni diversi 
Capacità di delega 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo di PC e MAC (Office, Internet, Photoshop, Banche dati) 
Archiviazione ottica 
Firma digitale e PEC 

 
ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 
Indicare Ente, corso tenuto, date, 
impegno orario… 

 Corso di formazione accreditato ECM – 26-27-28/03/2008 
Azienda USL di Modena 
“Sanità Equina e Sanità Pubblica” 
Convegno – 26/03/2009 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Varese – Malpensacavalli 
“L’Anagrafe Equina” 
 
Corso di formazione FAD accreditato ECM – Settembre 2009 Maggio 2010 
Centro di Referenza Nazionale di Formazione dei Veterinari della Sanità 
Pubblica. 
“Teoria generale del diritto: quando gli equidi incontrano la Sanità” 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
provincia di Brescia – 06/11/2009 
Brescia 
“Sanità pubblica equina: lo stato dell’arte”  
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine Veterinario di Trento – 
17/04/2010 
Trento 
“Quando gli equidi incontrano la legge”  
 
Corso di formazione accreditato ECM – 30/05/2011 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e dell’Emilia Romagna - 
Brescia 
“Medicina Legale – Risoluzione giudiziaria: conformità e peso degli esami di 
laboratorio”  
 
Congresso Nazionale FNOVI (Lectio Magistralis accreditata ECM) – 
30/05/2011 
Sanremo 
“Storia delle istituzioni italiane ed evoluzione del principio di legalità”  
 
Seminario SIVE ANMVI – 13/01/2012 
Cremona 
“L’uccisione di animali: abbattimento, soppressione ed eutanasia. La posizione 
del veterinario di fronte alla legge.” 
 
18° Congresso SIVE  – 04/02/2012 
Bologna 
“Responsabilità professionale: Il punto di vista dell’avvocato.” 
 
Congresso Multisala SCIVAC Rimini  – 8-10/06//2012 
Rimini, Palacongressi 
“Che cos’è la responsabilità civile professionale?” 
 
Corso di formazione accreditato ECM – 18-19/05/2015, 26-27/05/2015 e  
28-29/05/2015 
Asl di Nuoro, Dipartimento di Prevenzione 
“La gestione della procedura sanzionatoria per il personale del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL, in qualità di Autorità Competente Locale ai sensi del D. 
Lvo 193/07” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM – 8-9/07/2015  
IZSM Portici (NA) 
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“Indagini forensi in medicina veterinaria: principi e attività investigative per i 
reati contro gli animali”. Titolo della relazione: La professione veterinaria nei 
procedimenti giudiziari. 
 
Seminario SIODOCOV SCIVAC – 29/11/2015 
Cremona, Palazzo Trecchi 
“Il consenso informato e complicanze in odontostomatologia e chirurgia orale 
veterinaria”. Titolo della relazione: Il consenso informato: cosa, come e perché. 
 
Serate di studio Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena – 
14/04/2016 e 10/05/2016 
Modena, IZS 
“La responsabilità professionale del medico veterinario ed il consenso 
informato” (Unico relatore) 
 
Serate di studio Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena – 
03/11/2016, 10/11/2016 e 17/11/2016 
Modena, IZS 
“La normative del farmaco veterinario” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento – 
19/11/2016 
Trento 
“La responsabilità professionale del medico veterinario ed il consenso 
informato” (Unico relatore) 
 
Lectio Magistralis in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari di 
Modena – 13/12/2016 
Modena, IZS 
“Storia della Costituzione Italiana: dall’unità d’Italia al Trattato di Lisbona, 150 
anni di vita istituzionale”. 
 
Convegno ANMVI Campania presso IZSM Portici (NA) – 05/03/2017 
Portici (NA) 
“Buone pratiche veterinarie: una responsabilità professionale”. 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova – 
22/04/2017 
Padova 
“La responsabilità professionale del medico veterinario ed il consenso 
informato” (Unico relatore) 
 
Convegno AUSL DSP Modena, aperto alla cittadinanza – 24/06/2017 
Spilamberto (MO) 
“Buone pratiche veterinarie: una sfida che si rinnova ogni giorno”. Titolo della 
relazione: La legge dalla parte degli animali - il benessere e la tutela. 
 
Lectio Magistralis in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari di 
Modena – 12/12/2016 
Modena, IZS 
“La storia del Sistema Sanitario: dall’Unità d’Italia ad oggi”. 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena – 
15/02/2018 
Modena 
“Diritti e doveri nell’epoca di Internet e dei social network” (Unico relatore) 
 
1° Congresso Multisala Milano Vet Expo – 10/03/2018 
Milano 
Titolo della relazione: “La responsabilità civile e penale del Direttore Sanitario: 
come uscire dal “labirinti” della legge”. 
 



CV Daria Scarciglia aggiornato.docx Pagina 5 
- Curriculum vitae di Scarciglia Daria 

 

  

  

 

Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena – 
26/04/2018 
Modena 
“Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova – 
03/05/2018 
Padova 
“Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Mantova – 11/05/2018 
Mantova 
“Diritti e doveri nell’epoca di Internet e dei social network” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Mantova – 18/05/2018 
Mantova 
“La responsabilità professionale del medico veterinario dopo la Legge Gelli-
Bianco” (Unico relatore) 
 
Congresso Multisala SCIVAC Rimini 2018, sessione professionale sulla 
responsabilità sanitaria, corso di formazione – 25/05/2018 
Rimini, Palacongressi 
“Quando il medico veterinario è consulente del giudice” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza – 
31/05/2018 
Vicenza 
“Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova – 
08/06/2018 
Mantova 
“Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Udine – 
16/06/2018 
Udine 
Sessione 1: “La responsabilità professionale del medico veterinario dopo la 
Legge Gelli-Bianco” (Unico relatore) 
Sessione 2: “Tutte le regole della nuova privacy” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Padova – 15/09/2018 
Padova 
“Il sistema qualità nei controlli in sanità pubblica veterinaria: da Reg. 
CE/882/2004 al Reg. UE/625/2017” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Trento – 22/09/2018 
Trento 
“La deontologia del medico veterinario ed il procedimento disciplinare” (Unico 
relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Padova – 06/10/2018, 27/10/2018 e 17/11/2018 
Padova 
“Medicina veterinaria forense: strumenti, metodologie, obiettivi” 
Sessione del 06/10/2018, dal titolo: “Le regole della medicina veterinaria 
forense e la loro applicazione sul campo”. 
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Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Treviso – 14/10/2018 
Treviso 
“Giornata di aggiornamento giuridico-normativo sui temi legati alla 
responsabilità professionale del medico veterinario” (Unico relatore) 
 
Seminario sulla “Responsabilità civile e penale, protezione dei dati e uso 
responsabile degli strumenti informatici nella professione medico veterinaria”, 
all’interno dell’insegnamento di Legislazione Veterinaria al Corso di Laurea 
Specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Padova; titolare del corso: Prof. Matteo Gianesella. 
Padova, Campus Agripolis, 07/11/2018. 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Mantova – 10/11/2018 e 24/11/2018 
Mantova 
“Il sistema sanzionatorio in sanità pubblica veterinaria” (Unico relatore) 
 
Incontro di formazione professionale, Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Padova – 14/11/2018 
Limena - Padova 
“La fatturazione elettronica” (Unico relatore) 
 
Incontro di formazione professionale, Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Modena – 11/12/2018 
Modena 
“La fatturazione elettronica” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Napoli – 24/03/2019 
Napoli, Università degli Studi Federico II, Facoltà di Medicina Veterinaria 
“La responsabilità professionale nella pratica clinica del Medico Veterinario” 
(Unico relatore) 
 
Incontro di formazione professionale, Bayer S.p.A. Italia – 28/03/2019 
28/03/2019 Roveleto di Cadeo (PC), Hotel le Ruote 
14/05/2019 Cremona, Palazzo Trecchi 
15/05/2019 Parma, Hotel San Marco 
“Critically Important Antimicrobials (CIAs): l’uso in deroga e gli ambiti giuridici 
per il veterinario libero professionista” 
 
Corso di formazione accreditato ECM IZSLER, sede di Modena – 4 e 
11/04/2019  
Modena 
“Le regole della medicina veterinaria forense e la loro applicazione sul campo” 
(Unico relatore) 
 
Pet e Thanatos, Incontro aperto alla cittadinanza nell’ambito della Rassegna 
Culturale “Alla Fine dei Conti”, a cura di Elena Alfonsi, critica d’arte e 
tanatologa culturale – 12/04/2019 
Mantova, Casa del Mantegna 
“Il prezzo del dolore” 
 
Congresso Multisala SCIVAC Rimini 2019, sessione professionale in materia 
legale, corso di formazione – 24/05/2019 
Rimini, Palacongressi 
“Inciampi burocratici di una giornata tipo” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM SIVEMP Toscana – 21/06/2019  
Livorno 
“Il sistema sanzionatorio nella veterinaria pubblica” 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza,– 4 
26/10/2019  
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Vicenza 
“Gli adempimenti legali nella gestione della libera professione medico-
veterinaria” (Unico relatore) 
 
Corso di formazione accreditato ECM SIVEMP Toscana – 08/11/2019  
Siena 
“Sanità pubblica veterinaria: il sistema dei provvedimenti e delle sanzioni” 
 
Corso di formazione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pordenone 
– 23/11/2019  
Pordenone 
“Le tutele legali della professione veterinaria: dalle insidie del diritto al patto di 
responsabilità condivisa con il cliente, tutte le competenze che sostengono e 
completano la qualità della prestazione” 
 
Seminario “Tutte le responsabilità del medico veterinario”, all’interno 
dell’insegnamento di Legislazione Veterinaria, Corso di Laurea Specialistica a 
ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Padova; titolare 
del corso: Prof. Matteo Gianesella. 
Padova, Campus Agripolis, 28/11/2019. 
 
Seminario “Medicina Legale in Radiologia Veterinaria”, all’interno del Master di 
II livello in “Diagnostica per immagini dei piccoli animali”, del Dipartimento di 
Scienze Veterinarie – Università degli Studi di Pisa. 
Pisa, Ospedale Veterinario Universitario, 17/01/2020. 
 
Ciclo di incontri formativi dal titolo “Critically Important Antimicorbials (CIAs): 
l’uso in deroga e gli ambiti giuridici per il medico veterinario”, tenuti presso gli 
Ordini dei Medici Veterinari delle province di Piacenza, Cremona, Parma, Lodi, 
Cuneo, Modena e Padova tra il mese di marzo 2019 ed il mese di febbraio 
2020. 
 
Seminario accreditato STP Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Padova 
“Principi e regole per il Medico Veterinario nell’emergenza Covid-19: 
deontologia, casi pratici e conseguenze”. 
Webinar, 15/04/2020. 
 
Seminario accreditato STP Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Padova 
“La diagnostica per immagini in medicina veterinaria: aspetti legali”. 
Webinar, 29/04/2020. 
 
Corso di formazione per medici veterinari accreditato STP A.N.M.V.I. 
“Le incognite legali della relazione a distanza con il cliente”. 
Webinar, 30/07/2020. 
 
Seminario accreditato STP Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Modena 
“La medicina legale in veterinaria e le questioni emergenti: diagnostica per 
immagini e telemedicina”. 
Modena S. Faustino, 15/10/2020. 
 
Corso di formazione per medici veterinari accreditato STP Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Piacenza 
“Le questioni legali di una giornata tipo del medico veterinario”. 
Webinar, 21/11/2020. 
 
Rassegna di seminari per medici veterinari accreditati STP A.N.M.V.I. 
“Un’ora con l’avvocato”. 
Webinar, dal 12/01 al 23/02/2021. 
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Corso di formazione per medici veterinari accreditato STP A.N.M.V.I. 
“Il medico veterinario consulente tecnico nei procedimenti giudiziari”. 
Webinar, dal 13/03/2021 al 17/04/2021. 
 
Corso di formazione per medici veterinari accreditato ECM – Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Cuneo. 
“Internet, futuro e comunicazione, le trappole della pubblicità sul web”; titolo 
della relazione: “Guida all’uso responsabile di Internet e dei social network”. 
Webinar, 8/04/2021. 
 
Corso di formazione per medici veterinari e tecnici della prevenzione di sanità 
pubblica, accreditato ECM – ATS Valpadana, Regione Lombardia. 
“Legge 689/1981: il sistema sanzionatorio nella sanità pubblica veterinaria e i 
provvedimenti dell’A.C. in caso di non conformità accertata”. 
Webinar, 27/10/2021. 
 
Corso di formazione per il personale addetto ai controlli ufficiali nelle RSA, 
accreditato ECM – ATS Valpadana, Regione Lombardia. 
“Applicazione delle sanzioni nelle attività di vigilanza e nei controlli di 
appropriatezza sociosanitaria”. 
Webinar, 04/05/2022. 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 
 

 30 Giorni – Organo ufficiale di FNOVI e ENPAV 
“Quando e come ricorrere alla legge nella sanità equina” 
Articolo pubblicato sul n. 1 - 2008 
“Ogni sanzione ammette un fallimento. Quale?” 
Articolo pubblicato sul n. 12 – 2008 
“L’Ordine di Trento si è chiesto se la Deontologia abbia forza di legge” 
Articolo pubblicato sul n. 5 - 2010 
“Quando il vizio di forma diventa un brutto vizio” 
Articolo pubblicato sul n. 10 – 2010 
“Non possiamo dimenticare Lisbona” 
Articolo pubblicato sul n. 4 – 2011 
“In caso di dubbio o di errore… attenersi alla direttiva” 
Articolo pubblicato sul n. 6 – 2011 
“In Europa da veterinari europei” - Intervista 
Articolo pubblicato sul n. 9 – 2011 
“Il consenso informato non è una liberatoria” 
Articolo pubblicato sul n. 6 – 2012 
“Il documento elettronico: un meta-problema?” 
Articolo pubblicato sul n. 5 – 2013 
“Le leggi orfane di sanzione e l’applicazione di sanzioni per analogia” 
Articolo pubblicato sul n. 6 – 2014 
“I labirinti interpretativi del diritto” 
Articolo pubblicato sul n. 8 – 2014 
“La professione veterinaria nei procedimenti giudiziari” 
Articolo pubblicato sul n. 1 – 2015 
“La riforma del titolo V della costituzione: autonomia o arbitrio?” 
Articolo pubblicato sul n. 2 – 2015 
“Titolo IX bis del codice penale. Bilancio soddisfacente?” 
Articolo pubblicato sul n. 4 – 2015 
“L’imparzialità del CTU” 
Articolo pubblicato sul n.5 – 2015 
“Accesso agli atti: chi ne ha diritto?” 
Articolo pubblicato sul n.6 – 2015 
“La sanzione amministrativa e l’adozione del modello penalistico” 
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Articolo pubblicato sul n.7 – 2015 
“Quello che le etichette non dicono” 
Articolo pubblicato sul n.8 – 2015 
“Quando il fatto costituisce reato” 
Articolo pubblicato sul n. 10 – 2015  
La Professione Veterinaria – settimanale di A.N.M.V.I. 
“Chiarezza sulla ratio giuridica degli animali” 
Articolo pubblicato sul n. 37 – 2015 
“Animali persone e cose nel diritto” 
Articolo pubblicato sul n. 39 – 2015 
“Il prezzo del dolore nelle cause di risarcimento” 
Articolo pubblicato sul n. 40 – 2015 
“La consapevolezza delle regole: vademecum sulla responsabilità 
professionale del medico veterinario” 
Articolo pubblicato sul n. 01 – 2016 
“I due pesi e le due misure della concorrenza” 
Articolo pubblicato sul n. 03 – 2016 
“La diligenza del medico veterinario” 
Articolo pubblicato sul n. 04 – 2016 
“L’improbabile arte della liberatoria” 
Articolo pubblicato sul n. 06 – 2016 
“Una sottile linea di confine tra noi e il cliente” 
Articolo pubblicato sul n. 11 – 2016  
“L’unione che fa la forza” 
Articolo pubblicato sul n. 14 – 2016 
“A caval donato guardiamo in bocca” 
Articolo pubblicato sul n. 17 – 2016 
“Giudici e animali nel labirinto degli specchi” 
Articolo pubblicato sul n. 23 – 2016 
“Le fonti del Diritto: una famiglia allargata” 
Articolo pubblicato sul n. 31 – 2016 
“La serendipity del Pet-Corner” 
Articolo pubblicato sul n. 37 – 2016 
“Non basta dire professioni sanitarie” 
Articolo pubblicato sul n. 3 – 2017 
“Il potere vincolante della soft-law” 
Articolo pubblicato sul n. 4 – 2017 
“Il medico veterinario deve sapere…” 
Articolo pubblicato sul n. 17 – 2017 
“La fragile affidabilità della CTU” 
Articolo pubblicato sul n. 28 – 2017 
“Una copertura ritagliata su misura” 
Articolo pubblicato sul n. 34 – 2017 
“Diffamazione 2.0” 
Articolo pubblicato sul n. 39 – 2017 
“Consenso informato verbale o scritto?” 
Articolo pubblicato sul n. 4 – 2018 
“La nuova privacy: una seccatura da 20 milioni di Euro” 
Articolo pubblicato sul n. 8 – 2018 
“L’elefante nella stanza: a proposito di incidenti stradali e dell’obbligo di 
prestare le prime cure nei casi di urgenza” 
Articolo pubblicato sul n. 35 – 2018 
“Il pelo nell’uovo” 
Articolo pubblicato sul n. 10 – 2019 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali.  
Inoltre, la sottoscritta, ai sensi del Reg. UE/679/2016, consapevole dei diritti a lei spettanti, 
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità e nei 
limiti consentiti. 
 
FIRMA 
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Castelnuovo Rangone (MO), 10/05/2022. 
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Indirizzo
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Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• sintesi delle funzioni gestionali

quale dirigente veterinario SSN

• Date (da – a)
• Peculiare attività extra ASL

GNACCARINI MAURO

– 10132 TORINO

+39——————
mauro.gnaccarini@gmail.com 

Italiana

15/12/1961

2009 – 2022
RESPONSABILE DI S.S.D. (per 17 anni) dal 1999 al 2016
Responsabilità  del Nucleo Interarea di  Vigilanza Veterinaria,  Struttura  Semplice “orizzontale” 
Dipartimentale dei Servizi Veterinari istituita dal Piano Sanitario Regionale, avente funzione di 
supporto a tutte le Strutture Complesse dei Servizi veterinari (vd. Infra) afferenti alle tre Aree 
disciplinari di sanità pubblica veterinaria.
RESPONSABILE DI S.S. dal 11-2017 (fino al 4-2019, incarico sospe so pe r distacco 
sindacale)
Responsabile della struttura semplice Sorveglianza e Vigilanza Settore Veterinario, incardinata 
nella S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, tuttavia anche destinata alla gestione e 
svolgimento  di  attività  a  valenza  “interarea”  caratterizzate  da  particolare  criticità  e 
multidisciplinarietà  su  mandato  dei  Direttori  delle  SS.CC.  Veterinarie  del  dipartimento  di 
Prevenzione, oltre che alla gestione delle attività oggetto di specifico mandato della Struttura 
Semplice (vd. Infra).
SOSTITUTO DI DIRETTORE DI S.C. CON DELEGA DI FIRMA PERMENENTE (per 5 anni)
Sostituto del Direttore della Struttura Complessa  Epidemiosorveglianza veterinaria  e Servizio 
sovrazonale veterinario, in occasione di assenze ordinarie, con delega permanente alla firma di 
pareri  (anche  obbligatori  e  vincolanti)  e  provvedimenti  (restrittivi  e  concessori)  inerenti  i 
procedimenti autorizzativi e di vigilanza, dal 2009 al 2014.
DIRETTORE F.F. DI S.C. AFFERENTE AD ENTRAMBE LE AREE DISCIPLINARI DI Sanità 
Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (per 2 anni)
Direttore f.f. della S.C. Epidemiosorveglianza veterinaria e Servizio sovrazonale veterinario, dal 
8/2014 al 6/2016. 

2019 – 2022
Dirigente veterinario, Responsabile della Struttura Semplice Sorveglianza e Vigilanza Settore 
Veterinario della A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo (TO), in distacco sindacale in quota alla 
O.S. FVM per lo svolgimento dell’incarico tecnico di Responsabile dell’Ufficio legale 
nazionale.
Funzioni svolte nella qualità di Responsabile dell’Ufficio legale nazionale, in specie del Sindacato 
Italiano Veterinari di Medicina Pubblica – SIVeMP, quale sezione di FVM: i) Consulenza ed 
assistenza nei settori del diritto sanitario / veterinario (specialista – vd. infra), amministrativo e 
del lavoro (master – vd. infra), penale e civile di interesse per gli associati medici veterinari nella 
loro qualità di pubblici dipendenti, dirigenti nelle PPAA nonché assegnatari delle qualifiche di 
P.U. e U.P.G.; ii) Gestione dei rapporti fra l’Organizzazione sindacale e gli associati con lo Studio 
legale nazionale di riferimento, per ogni esigenza di consulenza legale specifica; iii) Gestione 
delle relazioni con gli Organismi istituzionali (Regioni, Ministeri, ecc…) con riferimento alle 
problematiche di interpretazione ovvero di produzione normativa di settore e/o del lavoro nelle 
PP.AA. Sanitarie; iv) Coordinamento di gruppi di lavoro e/o equipes, anche multidisciplinari 
(veterinari e professioni amministrative e forensi) dedicati alle analisi applicative dei testi 
normativi di settore anche al fine della produzione di pareri e linee di indirizzo per la corretta 
gestione di situazioni critiche nei contesti lavorativi dei colleghi operanti nelle tre aree disciplinari 
veterinarie.
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• Date (da – a) 2017 – 2019
• Nome / indirizzo datore di lavoro A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo (TO)

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
• Tipo di impiego Dirigente medico veterinario – Responsabile di Struttura

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della struttura semplice Sorveglianza e Vigilanza Settore Veterinario.
Dirigente della S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche.
Gestione e svolgimento di attività a valenza “interarea” caratterizzate da particolare criticità e
multidisciplinarietà  su  mandato  dei  Direttori  delle  SS.CC.  Veterinarie  del  dipartimento  di
Prevenzione.
Gestione  e svolgimento  delle  attività  oggetto  di  specifico  mandato della  Struttura  Semplice,
quali,  nel  settore  degli  animali  d'affezione,  sorveglianza,,  sull’impiego  del  farmaco  per  uso
veterinario  e  prevenzione  della  farmacoresistenza,  controllo  del  benessere,  valutazione
comportamentale  dei  cani  morsicatori  ad  aggressività  non  controllata  ai  fini  della  tutela
dell’incolumità  pubblica.  Vigilanza  e  controllo  sull’impiego  di  animali  nella  sperimentazione.
Congiuntamente  con  la  S.C.  Sanità  Animale,  per  la  parte  di  competenza:  procedimenti
autorizzativi  e  attività  di  vigilanza presso canili  sanitari,  rifugio  e  privati,  toelettature,  attività
commerciali e campi di addestramento.

• Date (da – a) 2012 – 2016
• Nome / indirizzo datore di lavoro A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo (TO)

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
• Tipo di impiego Dirigente medico veterinario – Responsabile di Struttura (SSD e f.f. S.C.)

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente  della  S.C.  Epidemiosorveglianza  veterinaria  e  Servizio  sovrazonale  veterinario,
Direttore f.f. della medesima S.C. Dal 9/2014 al 6/2016. Responsabile della struttura semplice
dipartimentale Nucleo Interarea di Vigilanza Veterinaria (NIVV) fino al 31/12/2016.
Sostituto del Direttore della Struttura Complessa individuato per ogni completa annualità ai sensi
del contratto collettivo vigente, con delega permanente alla firma di pareri (anche obbligatori e
vincolanti)  e  provvedimenti  (restrittivi  e  concessori)  inerenti  i  procedimenti  autorizzativi  e  di
vigilanza.
Co-realizzatore della prima fase degli innovativi progetti a valenza sovrazonale assegnati alla
nuova  struttura  dall’Ente  Regione;  specifica  competenza  e  responsabilità  funzionale
relativamente a tutti i procedimenti inerenti gli aspetti  autorizzativi e di connessa vigilanza sui
concentramenti animali stabili e temporanei (registrazione allevamenti e nulla osta per mercati,
fiere, ecc...), delega per l’espressione dei pareri relativi ai nuovi insediamenti produttivi (sistema
dipartimentale “NIP”) per la parte di competenza del Servizio Sanità animale, nonché referente
per  i  procedimenti,  anche  di  competenza  della  S.C.  “Sanità  Animale”,  inerenti  gli  illeciti
amministrativi  ed  il  relativo  contenzioso  (unitamente  a  quelli  di  competenza  della  S.C.  di
appartenenza e del NIVV.

• Date (da – a) 2009 – 2011
• Nome / indirizzo datore di lavoro A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo (TO)

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
• Tipo di impiego Dirigente medico veterinario – Responsabile di Struttura (SSD)

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente  della  S.C.  Epidemiosorveglianza  veterinaria  e  Servizio  sovrazonale  veterinario,
Responsabile della struttura semplice Nucleo Interarea di Vigilanza Veterinaria (NIVV).
Sostituto del Direttore della Struttura Complessa in occasione di assenze ordinarie, con delega
permanente alla  firma di  pareri  (anche  obbligatori  e  vincolanti)  e  provvedimenti  (restrittivi  e
concessori) inerenti i procedimenti autorizzativi e di vigilanza.
Co-realizzatore della prima fase degli innovativi progetti a valenza sovrazonale assegnati alla
nuova  struttura  dall’Ente  Regione;  specifica  competenza  e  responsabilità  funzionale
relativamente a tutti i procedimenti inerenti gli aspetti  autorizzativi e di connessa vigilanza sui
concentramenti animali stabili e temporanei (registrazione allevamenti e nulla osta per mercati,
fiere, ecc...), delega per l’espressione dei pareri relativi ai nuovi insediamenti produttivi (sistema
dipartimentale “NIP”) per la parte di competenza del Servizio Sanità animale, nonché referente
per i procedimenti inerenti gli illeciti amministrativi ed il relativo contenzioso (unitamente a quelli
di competenza della S.C. di appartenenza e del NIVV.

• Date (da – a) 2003 – 2009
• Nome / indirizzo datore di lavoro A.S.L. 10 Pinerolo (TO) e A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo (TO)

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
• Tipo di impiego Dirigente medico veterinario – Responsabile di Struttura (SSD)

• Principali mansioni e responsabilità Sostituto  del  Direttore  della  Struttura  Complessa  “Servizio  Veterinario  –  Sanità  Animale”  in
occasione di assenze temporanee (ferie, malattia, ecc…) , con delega permanente alla firma di
pareri (anche obbligatori e vincolanti) e provvedimenti (restrittivi e concessori) inerenti gli aspetti
autorizzativi  e  di  connessa  vigilanza sui  concentramenti  animali  stabili  e  temporanei
(registrazione allevamenti e nulla osta per mercati, fiere, ecc...) e per l’espressione dei pareri
relativi ai nuovi insediamenti produttivi (sistema dipartimentale “NIP”) nonché per i procedimenti
inerenti gli illeciti amministrativi ed il relativo contenzioso.
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• Date (da – a) 1999 - 2010
• Nome / indirizzo datore di lavoro A.S.L. 10 Pinerolo (TO) e A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo (TO)

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
• Tipo di impiego Dirigente medico veterinario – Responsabile di Struttura (SSD)

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità  del Nucleo Interarea di  Vigilanza Veterinaria,  Struttura  Semplice “orizzontale”
dipartimentale dei Servizi Veterinari istituita dal Piano Sanitario Regionale, avente funzione di
supporto a tutte le Strutture Complesse dei Servizi veterinari - Sanità animale (Area “A”), Igiene
degli alimenti di origine animale (Aree “B1” e “B2), Igiene degli allevamenti (Aree “C1” e “C2),
Epidemiosorveglianza veterinaria e Servizio sovrazonale veterinario – in particolare nelle attività
di  vigilanza,  specificamente  se  a  valenza  interdisciplinare,  nonché  nelle  emergenze.  A tale
struttura ed al Responsabile afferisce la gestione di medici veterinari e tecnici della prevenzione
in riferimento alle attività demandate alla struttura stessa dalle Direzioni di struttura ovvero nel
contesto del Dipartimento di Prevenzione.

• Date (da – a) 1998 - 2009
• Nome / indirizzo datore di lavoro A.S.L. 10 Pinerolo (TO) e A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo (TO)

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
• Tipo di impiego Dirigente medico veterinario – Responsabile di Struttura (SSD)

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente  della  S.C.  Servizio  Veterinario  Sanità  Animale  con  specifica  competenza  e
responsabilità funzionale relativamente a tutti i procedimenti inerenti gli aspetti autorizzativi e di
vigilanza sui  concentramenti  animali  stabili  e  temporanei  (allevamenti,  mercati,  fiere,  ecc...),
nonché, dal 01.06.2000, circa i procedimenti di competenza della S.C. “Sanità Animale” inerenti
gli illeciti amministrativi ed il relativo contenzioso, in qualità perciò di referente, in tali materie, per
tutto il personale dell’anzidetta Struttura Complessa.

• Date (da – a) 1989 - 1998
• Nome / indirizzo datore di lavoro U.S.S.L. 44 di Pinerolo (TO) - A.S.L. 10 Pinerolo (TO) - A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo (TO)

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
• Tipo di impiego Dirigente medico veterinario

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente  veterinario  “in  ruolo”,  già  Veterinario  Collaboratore  presso  il  Servizio  Veterinario
dell’U.S.S.L 44 di Pinerolo, ora Servizio Veterinario A.S.L. 10 - Pinerolo, afferente alle Strutture
Complesse “Area A” ed “Area C”, cui sono demandate le funzioni di sanità pubblica veterinaria in
materia  rispettivamente  di  sanità  animale  e  di  igiene  degli  allevamenti  e  delle  produzioni
zootecniche (ai sensi della Legge 833/78, come successivamente modificata dalle più recenti
norme di riforma sanitaria D.L.vo 502/92 e D.L.vo 229/99):  accertamenti  sanitari  obbligatori,
pianificati e straordinari, inerenti la bonifica sanitaria del bestiame e la profilassi delle malattie
infettive  /  diffusive  del  medesimo,  a  carattere  anche  antropozoonosico;  attività  di  vigilanza
ordinaria e straordinaria negli allevamenti; esecuzione dei provvedimenti amministrativi di legge
(prescrizioni,  proposte  di  provvedimenti  restrittivi,  sequestri,  vincoli,  accertamento  e
contestazione di illeciti amministrativi, ecc…).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Universitaria e post-universitaria

• Date (da – a) 10/11/1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione Formazione Universitaria – Diploma di Laurea – Università degli Studi di Torino

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria

• Date (da – a) II sessione – Novembre 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione Esame di Stato per l’abilitazione professionale – Università degli Studi di Torino

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario

• Date (da – a) A.A. 1992/93 – 1993/94
• Nome e tipo di istituto di istruzione Formazione post-Universitaria – Diploma di Specializzazione di I° livello – Università degli Studi 

di Torino
• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Animali”

• Date (da – a) A.A. 1997/98 – 1998/99
• Nome e tipo di istituto di istruzione Formazione post-Universitaria – Diploma di Specializzazione di II° livello – Università degli Studi 

di Milano
• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in “Diritto e Legislazione Veterinaria”

• Date (da – a) A.A. 2000/01
• Nome e tipo di istituto di istruzione Formazione post-Universitaria – Master in Management Sanitario – Università degli Studi di 

Torino - Scuola Universitaria in Management d’Impresa (S.U.M.I.) della Facoltà di Economia
• Qualifica conseguita Master in Management Sanitario

• Date (da – a) A.A. 2006/07
• Nome e tipo di istituto di istruzione Formazione post-Universitaria – Master in “Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e 

sulla gestione del personale” – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
- Roma

• Qualifica conseguita Master in Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e Gestione del personale

• Date (da – a) A.A. 2007/2008 e 2008/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Perfezionamento biennale Universitario

Corso di Perfezionamento in Bioetica 

• Date (da – a) Anno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione Formazione post-Universitaria – Corso Ministeriale (D.M. 180/2010 art. 18.2.f) per l’esercizio 

professionale della Mediazione Civile – CESD c/o Università degli Studi eCAMPUS - Roma
• Qualifica conseguita Mediatore Civile (accr. Min Giustizia)

• Date (da – a) Anno 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

e tipo di formazione 
Regione Piemonte - Corso di formazione per Dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione 
Marzo / Luglio 2001

• Date (da – a) A.A. 1988/89 e 1989/90
• Nome e tipo di istituto di istruzione

e tipo di formazione 
 Corso annuale di perfezionamento in “Inquinamento, produzioni animali e salute umana”

c/o Università degli Studi di Parma – A.A. 1988/89;
 Corso annuale di aggiornamento in “Sanità animale” c/o Ordine dei Medici Veterinari di

Savona – 01.10.88 / 03.06.89;
 Corso annuale di aggiornamento in “Igiene dell’allevamento e delle produzioni animali” c/

o Ordine dei Medici Veterinari di Savona – 07.10.89 / 26.05.90 .
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attività di DOCENZA

• Date (da – a) 1989 – 2000
 Tipo di formazione ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SVOLTA IN QUALITA’ DI DOCENTE / RELATORE

Ambiti della formazione
DOCENZA

Anni 1989 - 2000

 Congresso Nazionale S.I.B. – Società Italiana di Buiatria – 
        ogni anno dal 1989 al 1995 quale relatore / co-relatore.

 Congresso Nazionale S.I.S.Vet.  – Società Italiana delle Scienze Veterinarie –
        ogni anno dal 1989 al 2000 quale relatore / co-relatore.

 World Buiatrics Congress - Congresso mondiale delle Società di Buiatria –
        in Bologna 29 Agosto / 2 Settembre 1994 quale relatore.

 Conferenza Europea sull’Efficacia - La qualità nella promozione della salute e in
        educazione sanitaria – in Torino 1996 quale docente.

 Convegno L.A.R. - La gestione degli allevamenti bovini e la qualità del latte –
         in Cremona 2 Ottobre 1997 quale docente.

 Corso di aggiornamento - Nuovi concetti del controllo di qualità - a cura dell’Ordine 
dei

        Medici Veterinari della Provincia di Torino, in Torino – 17/19 Aprile 1998 quale docente.

 Convegno Nazionale - Parliamo di … zootecnia e sviluppo sostenibile –
         in Fossano (CN) 14 – 15 Ottobre 1999 quale relatore.

 Corso di aggiornamento - Benessere animale e trasporto degli animali da reddito –
        Servizio Veterinario Sanità Animale A.S.L. 10 – Ottobre / Novembre 1999 quale docente.

 Convegno A.S.L. 10 Pinerolo & Comune di Airasca – Uomo,cane e istituzioni:
 convivenza possibile tra igiene e legislazione - in Airasca (TO) 18 Maggio 2000 quale docente.

Ambiti della formazione
DOCENZA

Anni 2001-2009

 Corso di  aggiornamento per il  Corpo Forestale  dello Stato  della  Provincia di
Torino – Elementi di Polizia Veterinaria - a cura del Servizio Veterinario – Sanità Animale
dell’A.S.L. 10, in Torino – 16, 18, 22, 25 Maggio 2001, quale docente.

 Seminario “tecnologia alimentare e sanità – qualità delle produzioni zootecniche
fra tecnologie e tecnopatie” – a cura ASL di Modena – in Modena, il 3 Ottobre  2001,
quale docente.

 Convegno Nazionale -  Parliamo di … zootecnia e sviluppo sostenibile - in Fossano
(CN) 11 – 12 Ottobre 2001 quale relatore

 Corso di formazione –  Igiene, sanità e benessere nei trasporti animali - a cura del
Servizio Veterinario – Sanità Animale dell’A.S.L. 10, in Pinerolo – 28/5 e 5/6  2003 quale
docente

 Corso  di  aggiornamento  (E.C.M.) tecnico-legislativo  per  tecnici  della
prevenzione e responsabili dei nuclei interarea di vigilanza – a cura ASL 12 di Biella e
Regione Piemonte – in Biella, dal 13 al 26 Novembre 2003, quale docente.

 Corso  di  formazione (E.C.M.) – La  gestione  dei  provvedimenti  e  degli  illeciti
amministrativi e penali nell’attività di vigilanza veterinaria permanente - a cura del Servizio
Veterinario – Sanità Animale dell’A.S.L. 10, in Pinerolo – 13 e 20 Dicembre  2004 quale
docente.

 Seminario su protezione e tutela del benessere degli animali - Diritti degli animali
e Veterinari: una sinergia vincente – a cura di A.V.D.A. – c/o Camera dei Deputati, in Roma
- 20 Gennaio 2005, quale docente.

 Corso di aggiornamento per imprenditori agricoli –  Condizioni igienico-strutturali
degli allevamenti, biosicurezza e benessere degli animali - a cura della Comunità Montana
Valpellice, in Torre Pellice – 22.03.2005, quale docente.

 Corso  di  formazione (E.C.M.) – Bioetica  e  biosicurezza:  la  veterinaria  pubblica
preventiva affronta nuove sfide nel rapporto uomo-animale ambiente – Ruolo del veterinario
pubblico dipendente nell’attività di prevenzione –  a cura del Dipartimento di Prevenzione
A.S.L. 8 Chieri (TO) -  03.04.2007, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Profilo giuridico del dirigente veterinario e del tecnico
della  prevenzione  –  a  cura  del  Dipartimento  di  Prevenzione  Veterinaria  A.S.L.
Vallecamonica-Sebino (BS)  -  4 giornate / novembre-dicembre 2007  ,  quale docente e
responsabile scientifico.

segue
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 Corso  di  formazione (E.C.M.) – Funzione  amministrativa  e  adozione  dei
provvedimenti  nell'attività  di  prevenzione  veterinaria  –  a  cura  del  Dipartimento  di
Prevenzione Veterinaria A.S.L. Vallecamonica-Sebino (BS)  -  4 giornate / maggio 2008  ,
quale docente e responsabile scientifico.
 Congresso Regionale SIVEMP Toscana 2009 – Corso di  Formazione  –  Profilo
giuridico, funzioni e responsabilità del dirigente veterinario del SSN – 12 Dicembre 2009 in
Siena, quale docente e responsabile scientifico.

Ambiti della formazione
DOCENZA

Anni 2010-2013

 Corso di formazione (E.C.M.) – La rabbia e dintorni: dalle morsicature al commercio
dei cuccioli – c/o ASL TO 3 – 23 e 24 ottobre 2010, quale docente.
 Seminario  (E.C.M.)  -   Prospettive  per  il  Veterinario  Pubblico  in  ambito
comunitario e locale - Evoluzione del rapporto di lavoro fra Veterinario Dipendente e P.A.
– 1 Luglio 2011 c/o Azienda USL Modena, quale docente.
 VI Congresso nazionale di storia della medicina veterinaria -  110 anni di polizia
veterinaria: la “Autorità sanitaria” dalla vigilanza zooiatrica all’audit – 6/7 Ottobre 2011 c/o
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche Brescia, quale relatore.
 Corso di formazione (E.C.M.) - La stabilizzazione del paziente (animale) in regime di
pronta  disponibilità  –  L’urgenza  in  reperibilità:  aspetti  giuridici  e  normativi  –  a  cura  di
S.I.Me.Ve.P. in Montaldo Torinese (TO) – 20 ottobre 2011, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – La veterinaria guarda al suo futuro: aggiornamenti e
confronti  sulla  sanità  pubblica veterinaria  di  oggi  e  di  domani  – c/o  Azienda  ULSS 22
Bussolengo (VR) – 17/11-15/12 - 2011, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) –  Aggiornamenti e confronti per una moderna sanità
pubblica veterinaria:  ruolo,  responsabilità,  competenze,  efficienza  e managerialità  – c/o
ASL TO 3 – 11 maggio 2012, quale docente.
 Corso  di  formazione (E.C.M.)  –  Uomo-animale-ambiente:  verso  un  approccio
integrato in sanità animale e sicurezza delle produzioni alimentari – c/o Azienda ULSS 22
Bussolengo (VR) – 20/11-18/12 - 2012, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Interventi contingibili ed urgenti in sanità animale – c/
o ASL TO 3 – 9/9-1/10 - 2013, quale docente.
 Corso di  formazione (E.C.M.)  –  Benessere,  anagrafe  ed epidemiologia  equina  –
Società  Italiana  di  Medicina  Veterinaria  Preventiva  –  26  e  27  settembre  2013,  quale
docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Le leggi di riforma del pubblico impiego: impatto sugli
assetti organizzativi e qualità delle prestazioni  – Società Italiana di Medicina Veterinaria
Preventiva – 28 giugno 2013, quale docente.
 Corso di  formazione (E.C.M.)  –  Identificazione e anagrafe  equina,  suoi risvolti  in
medicina veterinaria pubblica e ruolo dei servizi veterinari  – Società Italiana di Medicina
Veterinaria Preventiva – 10 maggio 2013, quale docente.

Ambiti della formazione
DOCENZA

Anni 2014-2020 

 Corso di formazione (E.C.M.) – Le attività di polizia giudiziaria del medico veterinario:
compiti e responsabilità  – Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – 23 e 24
ottobre 2014, quale docente e responsabile scientifico.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Autorità sanitaria competente: sistemi organizzativi e
coordinamento tra istituzioni sanitarie – Società Italiana di medicina Veterinaria Preventiva
– 6 giugno 2014, quale docente.
 Corso  di  formazione (E.C.M.)  –  Sicurezza  e  biosicurezza  sul  lavoro  nel  mondo
agricolo – c/o ASL TO 3 – 13/5-9/6 - 2014, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Percorsi di medicina veterinaria pubblica: il rapporto
di lavoro del veterinario di sanità pubblica nei nuovi contesti organizzativi ed operativi – c/o
ULSS 22 Bussolengo (VR)  –  2/10 e 6/11 2014, quale docente..
 Corso  di  formazione (E.C.M.)  –  Dalla  comunicazione  alla  comunità  di  pratiche:
sviluppo delle  capacità  interne con condivisione dei  casi  e  confronto  con esperti  – c/o
Azienda ULSS 20 Verona – 25 marzo 2014, quale docente.
 Corso  di  formazione (E.C.M.)  –  Il  procedimento  sanzionatorio  amministrativo
nell’ambito dei controlli di sicurezza alimentare – c/o ASL VC – 26 novembre 2014, quale
docente.
 Corso di  formazione (E.C.M.)  –  La corretta  gestione dei  controlli  e delle  relative
prescrizioni, raccomandazioni, nc e sanzioni  – c/o ASL Vallecamonica Sebino (BS) – 8-
22/5-9/6 - 2014, quale docente.
                                                         
  segue
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 Corso di perfezionamento post lauream - Diritto e legislazione in sanità pubblica e
sicurezza alimentare;  la responsabilità medica e veterinaria – c/o Università degli Studi di
Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza – 18 giugno 2014, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Aggiornamenti in materia di diritto amministrativo e
penale: gestione degli illeciti, disciplina sanzionatoria, atti interdittivi – c/o A.S.L. Sondrio –
16 e 17 aprile 2015, quale docente..
 Corso di formazione (E.C.M.) – Le attività di polizia giudiziaria del medico veterinario:
compiti  e  responsabilità  – c/o  Azienda  USL Umbria  1  –  21 e  22  maggio  2015,  quale
docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Criticità emergenti di rilevanza penale nell’esercizio
delle funzioni proprie del veterinario ufficiale  – c/o A.S.L. Como – 5 giugno 2015,  quale
docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Ruoli, funzioni e responsabilità nelle attività di polizia
veterinaria  e  giudiziaria  –  c/o  A.S.L.  TO  3   –  14  settembre  2015,  quale  docente  e
responsabile scientifico.
 Corso  di  formazione (E.C.M.)  –  Emergenze  non  epidemiche  in  sanità  pubblica
veterinaria:  addestramento  per  personale  veterinario  in  contesto  campale  –  c/o  Croce
Rossa Italiana – C.I.E. Nord Ovest in Settimo Torinese – 16, 17 e 18 settembre 2015,
quale responsabile scientifico e direttore del corso.
 Corso  di  perfezionamento  post  lauream -  Medicina  veterinaria  legale,  ispettiva,
forense e di polizia giudiziaria - Profili di diritto sanitario e amministrativo, organizzazione e
gestione del lavoro, responsabilità, difensivismo, risk management -  c/o Università degli
Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Veterinarie – 5 giugno 2016, quale docente.
 Corso di  formazione (E.C.M.)  –  Ruolo,  funzioni e responsabilità del veterinario di
sanità pubblica procedimenti e provvedimenti nel rispetto del buon andamento della P.A.  –
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – 10 giugno 2016, quale docente.
 Corso di perfezionamento post lauream -  Medicina veterinaria legale e ispettiva,
attività  forensi  e  di  polizia  giudiziaria  -  Profili  di  diritto  sanitario  e  amministrativo:
L'ordinamento e  le  fonti  -  c/o  Università  degli  Studi  di  Milano,  Dipartimento di  Scienze
Veterinarie – 9 e 16 marzo 2017, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – La dirigenza medica e veterinaria oggi e l’evoluzione
normativa nel pubblico impiego – Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – 5
maggio 2017, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – La certificazione veterinaria: aspetti teorici, normativi
e applicativi – Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – 20 ottobre 2017, quale
docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Il veterinario, il professionista che combatte i rischi,
conosce i  propri?  – I.Z.S.  Piemonte,  Liguria  e Valle  d’Aosta  – 25 ottobre  2017,  quale
docente.
 Corso di formazione (E.C.M.)  –  Fondamenti  di  diritto sanitario e del lavoro per il
corretto  esercizio  delle  funzioni  di  S.P.V.  .  La  certificazione  veterinaria  nell'era  della
dematerializzazione  – Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – 5 e 6 marzo
2018, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.)  –  Fondamenti  di  diritto sanitario e del lavoro per il
corretto esercizio delle funzioni di Sanità Pubblica Veterinaria  – c/o Azienda ULSS Marca
Trevigiana 1 – 30 maggio 2018, quale docente.
 Corso di perfezionamento post lauream – La Medicina veterinaria legale e forense -
Profili di diritto sanitario e amministrativo nelle attività di Sanità Pubblica Veterinaria  - c/o
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Veterinarie – 24 maggio 2018 ,
quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Medicina veterinaria forense: perizia e consulenza in
medicina veterinaria – c/o ASL Salerno 18 ottobre 2018, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Il ruolo dei servizi veterinari nelle azioni di tutela degli
animali  d'affezione  e  di  contrasto  al  maltrattamento  –  c/o  Azienda  USL  Perugia  –  29
novembre 2018, quale docente.
 4  Seminari  di  Aggiornamento  periodico  -  trimestrale  2019  SIMeVeP  (Società
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva) presso la sede nazionale quale docente per gli
aspetti di diritto e legislazione veterinaria.
 Corso  di  formazione (E.C.M.)  –  I  provvedimenti  dell’Autorità  Competente  e  dei
Servizi veterinari in Sicurezza alimentare e negli illeciti in danno agli animali; ruolo, funzioni
e  responsabilità  del  veterinario  pubblico  –  Società  Italiana  di  Medicina  Veterinaria
Preventiva – 25-26 febbraio 2019 / 21 giugno 2019, quale docente.
 Corso di formazione (E.C.M.) – Illeciti negli ambiti della Sicurezza alimentare e della
tutela degli animali: annotazioni sul sistema delle responsabilità specifiche del veterinario
ufficiale in sede di adozione delle diverse tipologie di provvedimento – Società Italiana di
Medicina Veterinaria Preventiva – 8 novembre 2019, quale docente
 Corso di  formazione (E.C.M.)  –  La gestione delle  responsabilità  e  delle  relazioni
interne  ed  esterne  nel  nuovo  contesto  dei  regolamenti  europei –  Società  Italiana  di
Medicina  Veterinaria  Preventiva  –  25  novembre  2019  /  10-11  febbraio  2020,  quale
docente.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1988 – 2006
 Tipo di formazione ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SVOLTA IN QUALITA’ DI DISCENTE  (NON E.C.M.)

Ambiti della formazione  Convegno nazionale 05.11.88 della Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria su 
“farmaco veterinario e scadenze comunitarie” .
 Tavola rotonda 10.11.88 su “nuovi orientamenti in neurologia veterinaria” c/o 
Università di Torino.
Corso di  aggiornamento 31.03.89 – 13.05.89  “per medici  veterinari  ufficiali  di  polizia
giudiziaria” c/o U.S.S.L. 30 di Rovigo.
 Corso intensivo 23 – 28 Maggio 1989 su “ servizi veterinari ed evoluzione delle 
zootecnologie – aspetti sanitari e normativi” c/o Università di Parma.
 Convegno nazionale 15.10.94 su “la medicina veterinaria pubblica al servizio della 
società” c/o Regione Piemonte – Assessorato Sanità.
 Corso intensivo 13-15 Dicembre 1994 su “partecipazione ed educazione sanitaria in 
sanità pubblica veterinaria” c/o Istituto Superiore di Sanità – Roma.
 Corso intensivo 08-11 Dicembre 1995 su “medicina veterinaria e inquinamento 
ambientale” c/o Istituto Superiore di Sanità – Roma.
 Seminario 18.03.96 su “patologie spontanee degli animali ed inquinamento 
ambientale” c/o Istituto Superiore di Sanità – Roma.
 Conferenza 27.03.96 su “aspetti tecnici, nutrizionali e legislativi della produzione e 
commercializzazione dei grassi animali destinati all’alimentazione umana” c/o Azienda 
U.S.L. 4 – Torino.
 Tavola rotonda 15.06.96 su “gestione del farmaco nell’allevamento bovino” c/o 
Congresso Nazionale S.I.B. 1996.
 Tavola rotonda 16.06.96 su “encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” c/o Congresso
Nazionale S.I.B. 1996.
 Convegno 07.04.98 di informazione zootecnico-veterinaria su “i controlli di sanità 
pubblica veterinaria” c/o A.S.L. 2 Milano.
 Tavola rotonda 13.06.98 su “figura giuridica e ruolo del personale con competenze di 
vigilanza ed ispezione alle soglie del 2000” c/o A.S.L. 4 – S.I.A.V. – Torino.
 Corso di formazione 29.10 / 05.11 - 1998 su “il contenzioso amministrativo in materia
di igiene, sanità pubblica e veterinaria” c/o A.S.L. 10 – Pinerolo (TO).
 Tavola rotonda 12.12.98 su “la   diaspora   dei dipartimenti di prevenzione”   a cura della 
Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria c/o A.S.L. Cremona.
 Corso di formazione 02.06.99 su “competenze giuridiche del servizio veterinario” c/o 
A.S.L. 10 – Pinerolo (To).
 Giornata di studio 25.05.00 su “depenalizzazione dei reati minori ai sensi legge 
205/99” c/o A.S.L. 17 – Saluzzo (Cn).
 Tavola rotonda 27.05.2000 su “nuova depenalizzazione” c/o A.S.L. 4 – Torino.
 Corso di formazione 17.11.00 su “depenalizzazione e riflessi operativi nell’ambito 
dell’attività del servizio veterinario” c/o A.S.L. 10 – Pinerolo (To).
 Seminario del  02.10.2001 su “Il Veterinario Pubblico nella Comunicazione” c/o A.S.L.
di Modena – Modena.
 Corso di formazione 7 e 12 /12/2001 e 25.01.2002 su “Emergenze veterinarie in 
Sanità Animale” c/o A.S.L. 10 – Pinerolo (To).
 Giornata di formazione 08.05.2002 su “Encefalopatie Spongiformi Bovine” c/o 
Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica – Torino.
 Corso di formazione 17.12.2004 su “Applicazione del D.L.vo 196 del 30/6/2003: 
codice in materia di protezione dei dati personali” c/o A.S.L. 10 – Pinerolo (To).
 Corso di formazione dal 4/5 al 27/7 2005 su “Gestione dati, tabelle e grafici con 
Excel e integrazione con Acces” c/o A.S.L. 10 – Pinerolo (To).
 Corso di formazione 24 e 25.11.2005 su “Climi organizzativi e forme di disagio nelle 
organizzazioni per la salute: stress, burn-out e mobbing” c/o A.S.L. 10 – Pinerolo (To).
 Corso di formazione dal 10/1 al 14/2 2005 su “Accoglienza dell’utente straniero in 
emergenza” c/o A.S.L. 10 – Pinerolo (To).
 Seminario del  20.10.2006 su “Sicurezza e rischio nelle produzioni biologiche, 
tradizionali e di nicchia” c/o A.S.L. di Modena – Modena.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2007 - 2014
 Tipo di formazione ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SVOLTA IN QUALITA’ DI DISCENTE  (NON E.C.M.)

Ambiti della formazione  Corso di formazione del 26.01.2007 su “Il significato dell’aggressività canina nella 
clinica contemporanea: pscicobiologia ed etologia del comportamento violento nel mondo 
umano e animale” – in Pinerolo (TO) A.S.L. 10.
 Convegno Nazionale del 20.04.2007 “La sicurezza alimentare: un nuovo approccio 
per la sanità pubblica” in Belgirate (VB) A.I.Ve.M.P.
 Giornata di studio del  08.06.2007 su “Il Sistema dei controlli interni nelle 
organizzazioni sanitarie” in Torino – Soges e Giuffrè Editore.
 Conferenza Nazionale del 14.06.2007 “Una proposta per il rinnovamento della sanità
pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare” – S.I.Me.Ve.P. Roma.
 Corso di formazione del 28.09.2007 su “L’audit come strumento di valutazione” – 
S.I.Me-Ve.P. Villasimius (CA).
 Corso di formazione del 12.10.2007 su “Igiene Urbana – Sovraffollamento di 
colombi: rischio sanitario, soluzioni, stato dell’arte” – I.Z.S. Torino.
 Corso di formazione 10 – 23 ottobre 2007 su “Il Regolamento CE 1/2005 – 
Protezione degli animali durante il trasporto” – in Moretta (CN) Direzione Regionale di 
Sanità Pubblica.
 V Workshop di epidemiologia veterinaria anno 2009 – “L’epidemiologia veterinaria 
di fronte ai cambiamenti naturali e sociali che influenzano la salute” – in Torino 10 e 11 
Dicembre 2009.
 Convegno Nazionale del 17.05.2012 “Salute e benessere degli animali e sicurezza 
alimentare. Regolamento CE 882/2004” in Bologna – S.I.Me.Ve.P.
 Corso di formazione del 8.06.2012 su “Parassitologia e sanità pubblica veterinaria: 
iditteri vettori” – in Genova - S.I.Me.Ve.P.
 Corso di formazione del 4.10.2012 su “Emergenze non epidemiche: protocolli 
operativi e sinergie con la protezione civile” – in  - S.I.Me.Ve.P.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROGRAMMA NAZIONALE ECM

• Date (da – a) 2002 – 2019
 Tipo di formazione ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E.C.M. SVOLTA IN QUALITA’ DI DOCENTE E DISCENTE

Ambiti della formazione Nell’ambito del previsto ed obbligatorio programma di Educazione Continua in Medicina, negli
anni 2002-2007 il Dott. Gnaccarini ha frequentato iniziative accreditate dal Ministero della Salute
sia come discente sia come docente, come disposto dalla normativa succedutasi nel periodo.
Nei successivi  anni 2008-2014, ai  sensi delle disposizioni nazionali  dettate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome con atti n. 192 del 5/11/2009 e n. 101 del 19/4/2012
nonché dalla Commissione Nazionale Formazione Continua con Determinazioni del 17/7/2013,
23/7/2014,  10/10/2014  e  15/12/2016,  il  Dott.  Gnaccarini  ha  soddisfatto  il  debito  formativo
obbligatorio,  nel  rispetto  dei  valori  minimi  e  massimi  imputabili  annualmente  oltre  che  del
massimale previsto al 50% annuo per la formazione svolta in qualità di docente,  frequentando
iniziative accreditate in qualità sia di discente sia di docente.

Pagina 9 - Curriculum vitae di GNACCARINI Mauro



ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE

 Attività di creazione, organizzazione e sviluppo del  Progetto di Formazione (1996)
rivolto ai cittadini della  Città  di Torino “Impatto ambientale degli  allevamenti intensivi e
riflessi  sulla salute  dell’uomo”,  in collaborazione con  Legambiente e sotto  l’egida della
Regione Piemonte. 

 Collaborazione  -  A.A.  1996/97  -  con  l’Istituto  Superiore  di  Sanità -  Laboratorio  di
medicina veterinaria -,  per l’avvio del progetto di ricerca su “Patologie spontanee degli
animali domestici; un modello in epidemiologia ambientale veterinaria”.

 Partecipazione decennale ad attività di ricerca (A.A. 1988/89 >> A.A. 1998/99) quale
collaboratore esterno della Cattedra di Clinica Medica Veterinaria dell’Università degli
studi di Torino nell’ambito del progetto di ricerca “Gestione del rischio sanitario negli
allevamenti intensivi bovini”.

 Collaborazione (1999) con la Procura della Repubblica presso il  Tribunale di Torino,
Sezione  di  P.G.  –  Settore  Alimenti  e  Sanità,  quale  U.P.G.  e  persona  esperta  in
legislazione veterinaria, a supporto di indagini.

 Attività di formazione professionale e della cittadinanza quale Consigliere e fondatore
dell’ASVEP –  Associazione  culturale  Veterinaria  per  la  tutela  della  Salute  Pubblica  –,
dall’anno 1993.

 Attività  di  curatore  della  rubrica  “Veterinari  e  Diritto” sulla  rivista  “Il  Progresso
Veterinario”,  organo  ufficiale  della  Federazione  Nazionale  Ordini  Veterinari  Italiani,
dall'anno 2000 all'anno 2008.

 Consigliere nazionale O.S. FVM-SIVEMP dal 9/2008 – Responsabile ufficio legale.

 Attività di curatore della “Rubrica legale” sulla rivista “Argomenti”, organo ufficiale della
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, dall'anno 2011 ad oggi.

 Componente del gruppo di lavoro SIMEVEP “Sanità Pubblica Veterinaria e Diritto”,
dall’anno 2011.

 Componente  dall'anno  2012 del  Tavolo  tecnico  Sicurezza  Alimentare interservizi,
istituito dalla  Procura della Repubblica di Torino,  con la partecipazione delle strutture
aventi competenza in materia nei Dipartimenti di Prevenzione della Provincia di Torino.

 Attività  di  docenza presso  l'Università  degli  Studi  di  Sassari  -  Dipartimento  di
Giurisprudenza (Dir. Prof. Onida) - nell'ambito del Corso di perfezionamento interfacoltà
post-universitario  "Diritto  e  legislazione  in  sanità  pubblica  e  sicurezza  alimentare"
rivolto a laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria e giurisprudenza.

 Pubblicazione periodica di articoli di approfondimento in diritto veterinario, sanitario e
del lavoro nelle PPAA sanitarie, su "Argomenti", Organo ufficiale della Società Italiana di
Medicina Veterinaria Preventiva, unica rivista nazionale di sanità pubblica veterinaria.

 Svolgimento  di  oltre  200  ore  di  docenza nell'ambito  di  corsi  inseriti  nel  programma
nazionale ECM, in particolare a favore di aziende sanitarie delle diverse realtà regionali
(vd. sopra).

 Collaborazione  con  le  articolazioni  locali  delle  principali  associazioni  zoofile
nazionali, al fine di più efficaci azioni di tutela del benessere animale, oltre che in molteplici
attività  congiunte  di  vigilanza  anche  con  attività  di  docenza  nei  rispettivi  corsi
preparatori delle guardie zoofile volontarie.

 Collaborazione con le articolazioni locali delle forze di polizia,  CFS - Polizia di Stato -
Carabinieri (Comandi stazione e Compagnia) - NAS - PP.MM. – GdF,  per il  migliore
svolgimento delle azioni di contrasto agli illeciti in sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.

 Abilitazione alla docenza, accreditata dalla Regione Piemonte, per la formazione sul
benessere degli animali durante il trasporto.

 Consulenze Tecniche di Parte in materia di diritto e legislazione veterinaria nonché
del lavoro.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA

• Date (da – a) 1989 – 2003
 Tipo di formazione PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

  “L’esame  clinico  nella  profilassi  della  tubercolosi:  problemi  emergenti”.  In:  Il  Nuovo
Progresso Veterinario, 1992 – n. 8;

 “I  Servizi  veterinari  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  derivanti  da  attività  zootecniche:  una
competenza da non sottovalutare”. In: Il Nuovo Progresso Veterinario, 1995 – n. 5;

 “Cultura  e  promozione  della  salute  in  medicina  veterinaria:  qualità  ed  efficacia  delle
collaborazioni interprofessionali”. In: Abstract della Conferenza Europea sull’Efficacia 1996.

 “Il controllo sulla produzione di latte alimentare bovino: una competenza qualificante per il
nuovo veterinario della sanità pubblica (parte I e II) – In: Large Animals Review, 1996-n.4 e
1997 n. 1;

 “La  tutela  del  benessere  nei  bovini.  Aspetti  di  ordine  pratico-applicativo  riferiti  al
microclima”. In: Summa, 1998 – n. 3;

 “Prime valutazioni applicative sul benessere nel trasporto degli animali da allevamento e da
macello in seguito all’applicazione del D.Lvo 388/98”. In: Atti del Convegno Nazionale 1999
“Parliamo di … zootecnia e sviluppo sostenibile”;

 “Depenalizzazione e filiera alimentare”. In: Il Nuovo Progresso Veterinario, 2000 – n. 12.
 “Profilassi di stato, Polizia Veterinaria, Anagrafe Zootecnica – Disciplina delle violazioni ai

rispettivi regolamenti: tutto scontato?”. In: Il Nuovo Progresso Veterinario, 2001 – n. 11;
 “Ipotesi di autocontrollo nelle aziende zootecniche: prospettive sulla qualità delle produzioni

eco-sostenibili”. In: Atti del Convegno Nazionale 2001 “Parliamo di … zootecnia e sviluppo
sostenibile”;

 “Inquinamento dei foraggi da piombo in  rapporto al  traffico automobilistico  ed eventuali
ripercussioni sul latte prodotto dalle bovine”.  In:  Atti  della Società Italiana delle Scienze
Veterinarie – Vol. XLIII;

 “L’importanza dell’esame clinico nella profilassi della tubercolosi bovina. La tosse come
indicatore di sospetto”. In: Atti della Società Italiana di Buiatria – Vol. XXII;

 “Accertamento  di  sieropositività  in  cani  presenti  in  allevamenti  bovini/ovini  infetti  da
brucellosi”. In: Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie – Vol. XLV;

  “Il  risanamento degli  allevamenti  bovini  dalla  tubercolosi  ed eventuali  ripercussioni  sul
patrimonio zootecnico”. In: Atti della Società Italiana di Buiatria – Vol. XXIIII;

 “Epidemiologia veterinaria: gli indicatori in una stalla a rischio”. In: Atti della Società Italiana
di Buiatria – Vol. XXV;

 “Due focolai  di  brucellosi  bovina:  considerazioni  sull’educazione sanitaria”.  In:  Atti  della
Società Italiana di Buiatria – Vol. XXV;

  “Agricoltura e ambiente: il futuro in Europa”. In: La Settimana Veterinaria, 1995 – n. 48;
  “Prime considerazioni  sulla  trasmissibilità  della  BRC tra  animali  domestici,  selvatici  ed

inselvatichiti  in  siti  di  alpeggio;  suggerimenti  di  ordine  profilattico  e  problematiche
emergenti”. In: Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie – Vol. XLIX;

 “Requisiti igienico-sanitari e chimico-fisici del latte crudo prodotto ai sensi dei DD.MM. 184-
185/91; efficacia delle attività di educazione sanitaria”. In: Atti della Società Italiana delle
Scienze Veterinarie – Vol. L;

 “Il benessere animale come disciplina istituzionale in sanità pubblica veterinaria: obblighi di
legge e vincoli operativi”. In: Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie – Vol. LI;

  “Identificazione degli animali produttori di alimenti ai fini anagrafici, di movimentazione e di
macellazione; problemi pratico-applicativi con particolare riferimento ai bovini”. In: Atti della
Società Italiana delle Scienze Veterinarie – Vol. LII.

  “Il  dipartimento  di  prevenzione  e  l’unitarieta’  dei  servizi  veterinari  nel  vigente  quadro
normativo:  esperienza  di  indagine  epidemiologica  di  filiera  per  l’eradicazione  della  Tb
bovina”. In: Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie – Vol. LIII.

  “Il benessere degli animali da reddito: nuove norme comunitarie ed attività di educazione
sanitaria come obbligo istituzionale e necessità di campo nel settore trasporto”. In: Atti della
Società Italiana delle Scienze Veterinarie – Vol. LIV.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA

• Date (da – a) 2004 – 2020
 Tipo di formazione PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE e in DIRITTO SANITARIO E DEL LAVORO

 “Ordinanza del Ministero della Salute 9/9/03: salute pubblica o pubblica sicurezza?” - In: Il
Progresso Veterinario, 2004 – n. 2;

 “La tutela  degli  animali  nelle  pubbliche manifestazioni:  un problema da risolvere”.  In:  Il
Progresso Veterinario, 2005 – n. 9;

  “L’uso del collare  elettrico e di  strumenti  analoghi sul  cane e sugli  altri  animali:  assai
controversi gli aspetti sanzionatori”. In: Il Progresso Veterinario, 2005 – n. 9 “on-line”;

 “Il  veterinario  pubblico:  figura  giuridica  e  relative  responsabilità”.  -  In:  Il  Progresso
Veterinario, 2007 – n. 9.

 “Qualifica di UPG. Inquadramento e funzioni” - In: Argomenti, 2008 – n. 1  
 “Assenze per malattia. Osservazioni sull'art. 71 della Legge 133/08” - In; Argomenti, 2008 –

n. 4.
 “Aggressività canina. Monitoraggio delle morsicature nel pinerolese negli anni 1998-2008”

1^ parte - In: Argomenti, 2008 – n. 4.
 “Proposta di progetto di formazione sul campo presso il Servizio veterinario Sanità animale

1 di Pinerolo” – in Atti del Convegno “La formazione sul campo: metodologie, esperienze,
prospettive” svoltosi in Biella il 4/4/2008.

 “Aggressività canina. Monitoraggio delle morsicature nel pinerolese negli anni 1998-2008”
2^ parte - In: Argomenti, 2009 – n. 1.

  “A  health  survey  of  hunted  animals:  monitoring  of  transmittable  diseases  between
domesticated animals and wild  ungulates.  work performed by Pinerolo  a.s.l  10 in  alpin
district TO-1” – in Atti del “3° Convegno Nazionale di Ecopatologia della Fauna Selvatica”
svoltosi in Torino (Centro incontri della Regione Piemonte) il 15-16 e 17 ottobre 2009.

 “Anagrafi zootecniche. La responsabilità dei servizi veterinari nella registrazione dei nuovi
allevamenti” – In. Argomenti, 2010 – n. 3.

 “Anemia Infettiva Equina. Omessa esecuzione del test di Coggins” - di Mauro Gnaccarini -
Argomenti nr. 2 - luglio 2010.

 “D.LGS.  150/09.  Chiarimenti  non  esaustivi”  –  di  Mauro  Gnaccarini  -  Argomenti  n.  3  -
novembre 2010.

 “A.S.L. e fauna selvatica: quali ruoli?” - Mauro Gnaccarini et al. - In Atti del Corso S.I.E.V.,
S.I.Ve.M.P., ASL di Modena e Università di Bologna “Fauna e Sanità Pubblica: specificità e
aspetti interdisciplinari” - Modena 2010.

 “Anagrafi zootecniche. La responsabilità dei servizi veterinari nella registrazione dei nuovi
allevamenti” - di Mauro Gnaccarini, Vincenzo Fedele, Giovanni Tedde, Mario Marino, Mauro
Moretta,  Alessandra  Ceretto  -  Argomenti  n.  3  -  novembre  2010 “110  anni  di  polizia
veterinaria: la “Autorità sanitaria” dalla vigilanza zooiatrica all’audit”. In Atti CISO Veterinaria
2011.

 “Sanità  Pubblica  Veterinaria:  ruoli,  funzioni  e  competenze”  -  di  Mauro  Gnaccarini  -
Argomenti nr. 1 - marzo 2011.

 “Anagrafe zootecnica e biosicurezza. Indici di mortalità aziendale”  - di Vincenzo Fedele,
Mario Marino, Andrea Bonansea, Mauro Gnaccarini, Giovanni Tedde - Argomenti nr. 4 -
dicembre 2011.

 “A  health  survey  of  hunted  animals:  monitoring  of  transmittable  diseases  between
domesticated animals and wild  ungulates.  work performed by Pinerolo  a.s.l  10 in  alpin
district TO-1” - Mauro Gnaccarini et al. - In Atti del “3° Convegno Nazionale di Ecopatologia
della Fauna Selvatica” - Torino 2012.

 “Macellazione dei suini a domicilio. Quali rischi sanitari?” - di Vincenzo Fedele, Francesco
Giacomino,  Andrea  Bonansea,  Mauro  Gnaccarini,  Mario  Marino,  Marco  Voghera  -
Argomenti nr. 3 - dicembre 2012.

 “An integrated approach for Veterinary Public Health (VPH) education: the experience of
the  “VPH mobile  clinic”  of  the  Dept.  Veterinary  Sciences,  University  of  Turin”  -  Mauro
Gnaccarini et al. - Poster presentato all’evento “ECVPH Annual Scientific Conference 2013
– Turin (Italy) 19th-20th September, 2013”.

 “Benessere  degli  equini  e  sicurezza.  La  disciplina  delle  manifestazioni  popolari”  -  di
Vincenzo Fedele, Mauro Gnaccarini, Mario Marino, Alessandra Ceretto, Andrea Bonansea,
Graziano Nicolino - Argomenti nr. 1 - marzo 2013.

 “Gestione dei cani pericolosi: una proposta di linee guida per i servizi veterinari” - di Mauro
Gnaccarini, Mario Marino, Patrizia Morero, Mauro Moretta - Argomenti n. 1/2015.

 "Pet-Therapy. Un nuovo approccio non ancora recepito dalle linee guida nazionali." -  di
Mauro Gnaccarini, Silvia Giraudo, Mario Marino e Alda Cosola - Argomenti n. 2/2016.

 "La tutela del benessere nei canili privati. Aggiornare la normativa regionale in attesa della
necessaria revisione della normativa nazionale." - di Mauro Gnaccarini e Mario Marino -
Argomenti n. 2/2017.

                                                                             SEGUE
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• Date (da – a) 2009 – 2020
 Tipo di formazione PUBBLICAZIONI IN DIRITTO SANITARIO E DEL LAVORO NELLE PP.AA. SANITARIE

Dal 2009 al 2020 ogni anno,  pubblicazione periodica di articoli di approfondimento in diritto
veterinario,  sanitario  e  del  lavoro  nelle  PPAA sanitarie sulla  rivista  “Argomenti”,  Organo
ufficiale S.I.Me.Ve.P. - S.I.Ve.M.P. :

 "Posta elettronica certificata.  Il  dipendente può attendere, il  professionista no." -  di
Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 2/2009.

 "D.LGS. 150/09 - Chiarimenti non esaustivi - La circolare emanata dal Dipartimento
della  Funzione Pubblica  tenta  di  far  luce  su  controverse  applicazioni."  -  di  Mauro
Gnaccarini - Argomenti n. 3/2010.

 "Sanità Pubblica Veterinaria. Ruoli, funzioni e competenze." - di Mauro Gnaccarini -
Argomenti n. 1/2011.

 "Ruolo e relazioni delle Regioni nel S.S.N. Applicazioni del CCNL. Lavoro usurante." -
di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 2/2011.

 "Effetti della frenesia legislativa sul lavoro nelle PP.AA.: tutto legittimo?" - di Mauro
Gnaccarini - Argomenti n. 3/2011.

 "Nuovi quadri normativi. L’evoluzione, le astruse mutazioni e l’alea della giustizia." - di
Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 4/2011.

 "Nuovi  quadri  normativi.  Anarchia  applicativa,  azioni  legali  e  primato  dell’azione
sindacale." - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 1/2012.

 "Revisione  normativa  del  lavoro  nelle  PA.  Babele  interpretativa,  magmatica
giurisprudenza, personalismi applicativi." - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 2/2012.

 "In nome della Costituzione. L’art.  97, il  buon andamento e il  rapporto di lavoro in
tempi di spending review." - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 1/2013.

 "2/2011-2/2013: due anni di... passione." - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 2/2013.
 "Trasparenza e motivazione. La nuova figura giuridica della perdita di chance." -  di

Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 4/2013.
 "Lotta  alla  corruzione  nelle  PP.AA.  .  Attività  di  prevenzione  e  attività  della

Prevenzione." - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 1/2014.
 "La reiterata impropria sostituzione del direttore di struttura." - di Mauro Gnaccarini -

Argomenti n. 2/2014.
 "CUG: Il Comitato Unico è di Garanzia?" - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 2/2014.
 "Equilibrio di bilancio: tutela della salute, benessere lavorativo. Sovvertendo l'ordine

dei principi  salveremo l'economia .… affondando il   SSN." -  di Mauro Gnaccarini  -
Argomenti n. 3/2014.

 "Vecchie  criticità  sempre  attuali.  Corretta  istituzione,  attribuzione,  soppressione  e
revoca di strutture e incarichi." - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 4/2014.

 "Dissolvimento  dell'Amministrazione  e  della  Sanità  pubblica?  Diritto  alla  salute,
certezza del diritto, equa e razionale gestione della P.A.,  responsabilità dirigenziale e
degli Organi di vertice. Frammenti, o frantumi." - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n.
1/2015.

 "Della  legge,  interpretata  e/o  applicata.  Circolari,  note  e  abuso interpretativo  in  un
Paese a legittimità variabile." - di Mauro Gnaccarini -  Argomenti n. 2/2015. 

 "Contrattazione  aziendale.  Strumenti  e  possibilità.  Orario  di  lavoro,  prestazioni
aggiuntive e libera professione aziendale." - di Mauro Gnaccarini e Pierluigi Ugolini -
Argomenti n. 2/2015.

 "Uno stato di diffusa iniquità. Quo usque tandem?" - di Mauro Gnaccarini - Argomenti
n. 1/2016.

 "Responsabilità erariale di direttori e dirigenti ASL. Illegittimità dei provvedimenti nei
confronti dei lavoratori e degli utenti." - di Mauro  Gnaccarini - Argomenti n. 2/2016.

 "Esplosione di procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro nelle PP.AA. sanitarie.
Responsabilità,  uso  strumentale,  distorsioni  e  illegittimità.  Giurisprudenza  e
annotazioni." - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 4/2016.

 "Se non è mobbing,  che cos'è? Iniquità,  discriminazioni  e  vessazioni  nelle  PP.AA.
sanitarie.  Responsabilità,  perseguibilità,  conseguenze."  -  di  Mauro  Gnaccarini  -
Argomenti n. 1/2017.

 ""La mobilità:  come? Fantasia  interpretativa  e  illegittima  disapplicazione del  CCNL
nella attuazione della mobilità." - di Mauro Gnaccarini -  Argomenti n. 2/2017.

 "Il contratto individuale. Come e perché. L’Amministrazione deve proporre al dirigente
un contratto individuale “a norma”, a garanzia del lavoratore." - di Mauro Gnaccarini -
Argomenti n. 3/2017.

 "TAR: la  figura professionale  del  veterinario  è  infungibile"  -  di  Mauro  Gnaccarini  -
Argomenti n. 3/2017.

 "Legge 8 Marzo 2017 n. 24 – cd. Legge Gelli.  Una legge innovativa e di  rilevante
impatto  anche  per  i  veterinari  del  S.S.N.  ."  -  di  Mauro  Gnaccarini  -  Argomenti  n.
1/2018.

segue
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 "Lotta  alla  corruzione  nelle  PP.AA.  Sanitarie.  La  peculiarità  dei  Dipartimenti  di
Prevenzione" - di Mauro Gnaccarini et al. - Argomenti n. 2/2018.

 "L’esercizio del diritto di critica e la reazione mediante straining" - di Mauro Gnaccarini
- Argomenti n. 3/2018.

 "Opportune  e  corrette  procedure  per  il  superamento  del  precariato"  -  di  Mauro
Gnaccarini - Argomenti n. 1/2019.

 "Relazioni sindacali, contratto individuale e orario di lavoro" - di Mauro Gnaccarini -
Argomenti n. 2/2019.

 "Irragionevole  interpretazione  dell’ANAC di  una,  pur  chiara,  pronuncia  della  Corte
Costituzionale" - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 2/2019.

 "CCNL art. 67, Patrocinio legale: basta essere assolti per avere il rimborso delle spese
legali?" - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n. 1/2020.

 "Covid-19. Dalla crisi alle responsabilità negate" - di Mauro Gnaccarini - Argomenti n.
2/2020.

LINGUE STRANIERE
E CONOSCENZE INFORMATICHE

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura livello: eccellente

• Capacità di scrittura livello: buono
• Capacità di espressione orale livello: buono

INGLESE
• Capacità di lettura livello: discreto

• Capacità di scrittura livello: elementare
• Capacità di espressione orale livello: elementare

COMPETENZE INFORMATICHE Conoscenza e utilizzo corrente della piattaforma IOS e dei relativi applicativi per laptop, desktop,
tablet e smartphone. Conoscenza e utilizzo corrente su laptop e desktop, in ambiente Windows,
del  software  “Microsoft”,  approfondita  relativamente  ai  programmi  “Office  professional”
(soprattutto  Word,  PowerPoint,  Excel e  Internet  Explorer con  buona  conoscenza  anche  di
Access e Outlook,), oltre che del software “Lotus” (con particolare conoscenza del programma
Freelance Graphics) e di  altri  software di  uso corrente  (quali  Adobe Acrobat Reader,  Nero,
ecc…).

Torino, 5 Maggio 2022

MAURO GNACCARINI

Pagina 14 - Curriculum vitae di GNACCARINI Mauro


	CV_EU_MG_2021F.pdf
	Corso di aggiornamento 31.03.89 – 13.05.89 “per medici veterinari ufficiali di polizia giudiziaria” c/o U.S.S.L. 30 di Rovigo.




