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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  Rossi Claudio Maria 
Indirizzo lavoro  V.le Molise 66/b – 20136 - Milano 

Telefono  02 8578.9061 
Fax  02 8578.9059 

E-mail  crossi@ats-milano.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15-01-1953 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01-08-1985 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS Città Metropolitana di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario regionale 
• Tipo di impiego  Veterinario Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Presidio Veterinario Canile Sanitario (dal 01-01-
1999) – Direttore SC Sanità Animale F.F. dal 01-01-2013 – Direttore SC Sanità Animale titolare 
dal 15-04-2015 

• Date (da – a)  dal 30-06-1981 al 31-07-1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ambulatorio veterinario via Roma - Bresso 

• Tipo di azienda o settore  Veterinario libero professionista 
• Tipo di impiego  Titolare ambulatorio veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura e erogatore di prestazioni professionali 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Vedi allegato curriculum vitae 
 

Gestione di strutture e risorse umane, strumentali ed economiche. 
Esercizio della leadership facilitativa con gruppi di lavoro motivati 
Capacità organizzativa e gestione completa di progetti anche complessi (convegni e 
congressi anche internazionali, grandi eventi mediatici) 
Competenze nella comunicazione formale ed informale a tutti i livelli 
Competenze didattiche d’aula e sul campo (anche tirocini universitari e tutoraggi) 
Negoziazione ad alti livelli (politici, sindacali, professionali, aziendali) 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

marta.bigoni
Evidenziato

marta.bigoni
Evidenziato

marta.bigoni
Evidenziato

marta.bigoni
Evidenziato



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

 Rossi Claudio Maria 

  

 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE 

 
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. 

 Appartenenza ad organizzazione Sindacale dal 1989 con incarichi direttivi anche in segreteria 
nazionale e regionale 
Appartenenza a gruppi di lavoro professionali, in qualità di esperto (Istituto Superiore di Sanità - 
Federazione Veterinaria Europea Bruxelles - Regione Lombardia – Società scientifiche 
Veterinarie anche in organi direttivi) 

 
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. 

 Organizzazione della pubblicazione dei primi numeri della rivista di aggiornamento professionale 
e sindacale “AVVENIMENTI”, con coordinamento della redazione, raccolta autori e testi, 
edizione e stampa; 
Organizzazione di vari eventi anche a valenza internazionale, convegnistici (es. convegno 
internazionale sul benessere Animale), editoriali (es. edizioni del Canendario dell’ASL di Milano, 
con anche esperienze di gestione della vendita) ed ad impatto mediatico (es. Mese del 
microchip, partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche) con ricerca di finanziatori e 
sponsor 
Organizzazione della propria struttura semplice aziendale – Riorganizzazione SC Sanità 
Animale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche di livello medio-alto, anche in programmazione con linguaggio Fred (di 
Framework) e Visual Basic (di Microsoft), acquisite con formazione d’aula (corso di informatica 
medica del Comune di Milano 1987, corso Access avanzato di ASL Milano) e 
autoapprendimento. 
Competenze sulle attrezzature medicali di uso quotidiano 
Competenze di soddisfacente livello nella realizzazione di opere edili, ferramenta e meccanica, 
lavorazione del legno, agrarie, acquisite nell’uso del proprio tempo libero 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità espositiva e facilità di scrittura (Liceo Classico) 
Buone capacità nel disegno e pittura (autodidatta) 
Studio del violino (maestro privato e scuola serale 5 anni) 
Componente di un coro amatoriale dal 2005 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  CURRICULUM VITAE COMPLETO DI: 
• titoli accademici e di perfezionamento universitari 
• titoli di carriera 
• docenze e relazioni 
• pubblicazioni 
• formazione professionale 
ELENCO PUBBLICAZIONI PRESENTATE 
N° 5 PUBBLICAZIONI 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali. Inoltro, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
Milano:     20-05-2017                                                                                                                      FIRMA     
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto Claudio Maria Rossi               nato a Milano         il  15-01-1953 
e   residente   a   BRESSO     in   via Papa Giovanni XXIII, n° 43 c.a.p. 20091  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
 
DICHIARA 
 
- che i fatti e le circostanze sotto riportate nel presente CURRICULUM VITAE E 
STUDIORUM corrispondono al vero. 
- che le copie dei documenti citati nella presente dichiarazione sono conformi agli 
originali in mio possesso: 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI, DI STUDIO, DIREZIONALI-ORGANIZZATIVE CHE 
DEFINISCONO IL FABBISOGNO PER L’AVVISO  PER TITOLI  PER  IL  
CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA “S.C. IGIENE URBANA VETERINARIA (in corsivo la descrizione dei 
fabbisogni sotto il profilo soggettivo) 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA le seguenti competenze professionali e manageriali, le 
conoscenze scientifiche e le attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle 
relative funzioni e descrive la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le 
quali ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate; casistiche riferite al decennio  
precedente  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso bando 
L’esperienza professionale nell’attività chirurgica si protrae fino ad oggi. Nell’ultimo decennio 
gli interventi chirurgici eseguiti come primo chirurgo e registrati ufficialmente nella banca dati 
del sito dell’Anagrafe degli Animali da Affezione di Regione Lombardia (reportistica – 
sterilizzazioni per veterinario) sono complessivamente 215 cani e 1079 gatti. 
 
Posizione funzionale in strutture e competenze acquisite, con ambiti di autonomia professionale 
con funzioni di direzione; monitoraggio delle attività verificando le ricadute in termini 
organizzativi, di comportamento e di necessità formativa e provvedendo di conseguenza con 
propri atti o con proposte agli uffici e servizi competenti, ove e quando necessario. Capacità di 
promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una 
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e 
professionale, in particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale. 
Capacità manageriali di programmazione e organizzazione delle risorse assegnate. Capacità di 
problem solving. 
Nel quadriennio in cui ho esercitato l’attività libero professionale, sono titolare di un 
ambulatorio per piccoli animali in Bresso, via Roma 115, dedicandomi alla clinica e chirurgia 
ed alla attività di gestione complessiva della struttura. 
Dall’assunzione in disciplina indistinta presso la USSL 75/4 il 01-08-1985 mi sono stati 
conferiti incarichi di natura professionale e gestionale presso il Presidio Veterinario Canile 
Sanitario, presidio sovrazonale competente per tutte le USSL del territorio di Milano, oltre che 
ad incarichi sul territorio di competenza nella disciplina della Sanità Animale ed in minor 
misura di Igiene degli Alimenti. Il Presidio Veterinario Canile Sanitario ricovera mediamente, 
tra cani e gatti, circa 1.300 animali all’anno ed è completamente gestito dall’Agenzia. Di 
conseguenza la gestione complessiva della struttura, comprese le manutenzioni, beni e servizi, 
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direzione sanitaria e personale sono di diretta competenza e responsabilità del titolare 
dell’incarico. 
Durante le assenze del Responsabile del Servizio di Sanità Animale, con cui ho sempre 
collaborato direttamente assicurando supporto tecnico e professionale, sono stato costantemente 
incaricato della sua sostituzione. 
Nel 1989, durante la sostituzione per aspettativa della responsabile del canile, ho vissuto in 
prima persona l’esperienza di un caso di rabbia in un cane, dedicandomi all’organizzazione 
sanitaria e gestionale dell’emergenza cittadina durata per 6 mesi. La responsabilità continuativa 
nella gestione del personale del canile, sia tecnico che veterinario che in appalto e nella sua 
organizzazione, protrattasi nel corso degli anni 90’, viene formalmente attribuita dal 1999.  
La gestione del personale è esperienza costante: gli operatori addetti al canile, fino alla fine 
degli anni 90’ consistenti in 15 unità, si sono progressivamente ridotti alle attuali 9 unità 
direttamente dipendenti dalla ss  più 3 unità della cooperativa esterna che ha in appalto il 
governo degli animali. I Dirigenti operanti presso la struttura sono 5 e 3 Dirigenti sono attribuiti 
alla S.C. Sanità Animale con incarico di SS. In totale i Dirigenti dipendenti funzionalmente 
dalla S.C. sono 10. 
Già nel corso degli anni 80’ comprendo l’importanza dell’avvento delle allora nascenti nuove 
tecnologie dell’informazione e della gestione dei dati, partecipando nel 1989 ad un corso serale 
di 150 ore del Comune di Milano di informatica sanitaria  ed acquisendo le basi per 
l’introduzione nel servizio del primo P.C. per la gestione dell’anagrafe canina. L’apprendimento 
di tecniche di programmazione ed elaborazione di software, permettono di informatizzare 
numerose attività del canile, del Servizio e per il periodo 1990-1995 anche 
dell’Amministrazione Centrale dell’ASL (calcolo del plus-orario di tutto il personale e 
pagamento degli Incentivi della produttività). 
Nel lungo percorso in Asl di Milano, partecipo con autonomia e attribuzione di responsabilità ai 
mutamenti degli assetti organizzativi, passando da una struttura con operatività attiva sulle 24 
ore, alla organizzazione del servizio attivo e di quello in Pronta Disponibilità, fino alla gestione 
complessiva nel 2008 del trasferimento dell’intero canile in una nuova struttura, senza 
interruzione dell’attività. 
Dal 2013 al 14-04-2015, l’assegnazione dell’incarico di sostituzione della Direzione della S.C. 
Sanità Animale dell’ASL di Milano, comporta l’assunzione di ulteriori ed aggiuntive 
responsabilità manageriali, per cui l’ampiezza del controllo necessario sulle 2 articolazioni 
diviene considerevolmente superiore a quello normalmente necessario per una singola struttura. 
Anche le competenze manageriali si allargano a tutte quelle richieste per la direzione dell’area 
di sanità animale, con l’assunzione della relativa autonomia. 
L’approfondita conoscenza della complessa organizzazione dell’ASL di Milano, la rete dei 
rapporti costruita e le sinergie implementate, permette di muoversi agilmente nelle articolazioni 
aziendali di cui il Canile ed la s.c. sono clienti interni e facilita l’attività di Direzione della S.C. 
Dal 15-04-2015 ad oggi l’incarico di direzione della S.C. Sanità Animale mi vede impegnato 
anche nella delicata fase di transizione nella nuova ATS. Con determina vengo incaricato del 
coordinamento del g.d.l. dedicato agli animali da affezione. 
 
Capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e di attività in equipe, ispirandosi ad 
obiettivi di qualità e miglioramento continuo. Adeguata capacità e predisposizione al 
mantenimento di un clima professionale favorevole alla collaborazione dei diversi operatori, 
nell’ambito delle rete di rapporti interdisciplinari. Buona capacità comunicativa e 
motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica, con disponibilità al 
cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati. Capacità di favorire 
un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di 
squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati;  
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Nell’ambito della collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, partecipo prima come 
discente ed in seguito come docente ed esercitatore ai corsi sulla gestione di un canile sanitario e 
sul lavoro per obiettivi e la conduzione dei gruppi di lavoro. Esperienze che vengono riportate 
nel lavoro quotidiano, occupandomi in ampia autonomia degli aspetti organizzativi del canile e 
della gestione e formazione del personale, organizzando percorsi formativi atti a creare e 
confermare il senso di appartenenza al gruppo ed all’azienda (i corsi pluriennali per gli 
operatori: “non solo accalappiacani”). Tali competenze sono state costantemente aggiornate 
durante tutto il percorso professionale, sia come discente che come docente in eventi pertinenti. 
 
Competenze in diritto e legislazione veterinaria da rendere disponibili nella collaborazione col 
Servizio di Medicina Legale e Risk Management Aziendale. Capacità  di  relazionarsi  
positivamente  con  i  media,  le  associazioni  protezionistiche  ed  i portatori d’interesse, per 
salvaguardare l’immagine dell’Agenzia. Capacità d’iniziativa con gli altri Enti per proporre 
accordi di coordinamento e collaborazione nelle azioni con competenze comuni. 
L’accresciuta attenzione per la tutela degli animali da parte di politici, associazioni, media e 
cittadini e per la medicina difensiva, anche nei confronti delle attività veterinarie ed in 
particolare delle responsabilità connesse al randagismo ed ai danni provocati da animali vaganti, 
creano all’Azienda la necessità di tutela sia legale che di immagine propria e dei propri 
collaboratori. 
Le ampie esperienze trasversali maturate nel percorso formativo (specializzazione in diritto e 
legislazione veterinaria), professionale e sindacale, mi permettono di gestire con competenza i 
rapporti con tutti gli attori. Partecipo così a numerose conferenze stampa, trasmissioni 
radiotelevisive e eventi di comunicazione in rappresentanza dell’azienda, realizzo campagne di 
informazione come l’iniziativa “canendario” e “giornate del microchip” che pongono l’Azienda 
all’attenzione pubblica non solo locale ed attraggono anche risorse (lasciti e donazioni). 
Realizzo interventi con rappresentanze politiche su proposte di testi legislativi sulla materia, 
trattative con altri enti per l’adozione di protocolli di collaborazione ed operativi, condivisi col  
Servizio di Medicina Legale e Risk Management Aziendale. Per la competenza acquisita, vengo 
nominato dalla Giunta Regionale membro della Consulta sugli animali da affezione. 
 
Capacità di gestione dei rapporti con gli organi accademici dell’Università per l’espletamento 
dei Tirocini degli studenti presso le strutture del Dipartimento veterinario. Esperienza di 
docenze e relazioni scientifiche per diffondere la conoscenza delle attività innovative della s.c. 
Sanità Animale. 
Le esperienze innovative nella gestione del Canile e del randagismo, con la prima 
sperimentazione dell’uso dei Microchip già nel 1986, pongono il canile di Milano al centro 
dell’attenzione nazionale. Nel 1986, a meno di un anno dall’assunzione, vengo invitato a 
Savona a tenere una relazione sul randagismo degli animali, iniziando una ininterrotta attività di 
docenza e formazione sugli argomenti di igiene urbana veterinaria, di benessere animale, di 
gestione delle risorse ed organizzazione delle attività, continuata fino ad oggi con la 
partecipazione con docenze e relazioni a 67 eventi.  
Nel 1988 pubblico l’articolo: “Lotta al randagismo del cane e del gatto mediante sterilizzazione 
chirurgica del maschio e della femmina”, in cui si presentano le importanti innovazioni 
introdotte a Milano nel controllo delle nascite del cane e in particolare del gatto di colonia, tra le 
prime esperienze in tutt’Italia, iniziando una ininterrotta produzione editoriale continuata fino 
ad oggi, con 22 articoli pubblicati a stampa su riviste specializzate ed organi di informazione. 
La somma delle esperienze e delle innovazioni gestionali e scientifiche di gestione del canile 
sanitario di Milano, mi portano ad essere cooptato dal prof. Adriano Mantovani come membro 
del gruppo di lavoro sull'Igiene Urbana Veterinaria presso il WHO/FAO Collaborating Centre 
for Research and Training in Veterinary Public Health all'Istituto Superiore di Sanità, allargando 
gli orizzonti di studio e conoscenza del fenomeno del randagismo anche a livello internazionale. 
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Partecipo così nel 1992 come componente della delegazione Italiana, agli incontri sul benessere 
animale della Federazione Veterinaria Europea a Bruxelles. 
Il tema del benessere animale, non solo negli animali da affezione ma anche in quelli d’interesse 
zootecnico ed utilizzati a fini sperimentali, che è ancora sottovalutato nel mondo veterinario 
ufficiale, diviene centrale nell’opinione pubblica nei primi anni 90’. L’impegno nella 
conduzione della redazione della pubblicazione “il veterinario d’Italia”, porta alla realizzazione 
di un numero monografico interamente dedicato al tema, all’organizzazione nel 1995 di un 
corso ed un convegno internazionale con i massimi esperti mondiali dell’epoca prof. Donald 
Broom dell’Università di Cambridge e del dr. Ian Ladewig, presidente della società 
Internazionale di Etologia Applicata. 
Gli stretti rapporti con il mondo scientifico ed accademico, sempre mantenuti vivi anche per 
l’espletamento dei tirocini pre e post-laurea presso il canile con attività di tutoraggio, iniziata 
nel 1990 e ininterrotta, rimangono costanti con attività di docenza e l’assegnazione nel 1997 di 
un incarico di professore a contratto per la scuola di specializzazione di Sanità Pubblica 
Veterinaria. Nell’ambito della Convenzione esistente con l’Università, la partecipazione al 
comitato scientifico previsto nell’ambito della Convenzione, permette di mantenere aperti i 
contatti e di influire sulle scelte di reciproco interesse dell’Ateneo e dell’Azienda. 
 
Capacità  di  gestire l’insorgere  di  conflitti  all’interno del  proprio gruppo di  lavoro, anche 
mediante una buona conoscenza dei C.C.N.L. e C.I.A. del Comparto e della Dirigenza, con 
espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione 
dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione di problemi correlati all’attività 
della SC. Supporto alla Direzione strategica nei processi di cambiamento organizzativo. 
Fin dalla fine degli anni 80’, accanto all’impegno istituzionale assumo anche quello sindacale, 
con la responsabilità della segreteria aziendale di una organizzazione Sindacale della dirigenza, 
mantenuta fino al 2013, e con incarichi di Dirigente nella segreteria nazionale nel 1991 e 92 ed 
in quella regionale, ancora perdurante ad oggi. Le competenze e le esperienze negoziali 
maturate in tali ambiti sono trasferite vantaggiosamente nella pratica manageriale istituzionale, 
permettendo di assumere per la propria leadership uno stile facilitativo e di collaborare con 
l’Amministrazione nei numerosi cambiamenti organizzativi intervenuti negli anni. Anche la 
gestione del personale assegnato di entrambe le aree contrattuali è risultata facilitata da queste 
esperienze, prevenendo i conflitti ed evitando all’Amministrazione di dover intervenire a 
posteriori. 
 
TITOLI ACCADEMICI 

 
• Anno 1981- Diploma di laurea in Medicina Veterinaria presso la facoltà di Medicina 

Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano con voti 103/110 con presentazione di 
una tesi su "recenti acquisizioni sulla conservazione del seme suino mediante 
congelamento". 

• Anno 1987 -Diploma di specializzazione in “Clinica dei piccoli animali” con voti 46/50 
presso l'Università degli studi di Milano con una tesi su "Sulla deferentectomia nel cane: 
metodo particolarmente adatto a canili pubblici e privati"; 

• Anno 1991- Diploma di specializzazione in “Diritto e Legislazione Veterinaria” con 
voti 70/70 presso l'Università degli studi di Milano con una tesi su "Rabbia: normative 
internazionali a confronto” 

 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI 
 

• Anno 1986: - Corso di perfezionamento "Farmaci ed igiene  Veterinaria" presso 
l'Università degli Studi di Parma 
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• Anno 2007: - Corso di Perfezionamento dell’Università degli Studi di Milano: “Gli 
animali in città: aspetti normativi” 

 
CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 
 

•  Anno 2013: Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa 
Area Territoriale 

 
TITOLI DI CARRIERA 
 

• Anno 1981-  
• Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario. 
• Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano 
• Inizio della attività libero professionale ed apertura di uno studio veterinario per piccoli 

animali sul territorio della USSL 66. 
• Anno 1983- Partecipazione alla campagna di vaccinazione obbligatoria contro la rabbia 

sul territorio della USSL 66. 
• Anno 1985- Vincitore concorso presso Comune di Milano ed assunzione presso USSL 

75/4  come Veterinario collaboratore con incarico a tempo determinato dal 01-08-1985 
rinnovato fino 31-12-1986. 

• Anno 1987- Vincitore concorso presso USSL 75/4  come Veterinario collaboratore di 
ruolo con incarico a tempo indeterminato dal 01-01-1987 al 22-05-1994 . 

• Anno 1989- Conferimento della qualifica di facente funzioni di responsabile del civico 
canile dell'USSL 75/4 in sostituzione del titolare in aspettativa. 

• Anno 1991- Conferimento della qualifica di facente funzioni di responsabile del civico 
canile dell'USSL 75/I^ in sostituzione del titolare in aspettativa. 

• Anno 1994- Vincitore concorso presso USSL 75/I  come Veterinario Coadiutore di 
ruolo con incarico a tempo indeterminato dal 23-05-1994 a tutt’oggi 

• Anno 1995 – assegnazione per avviso interno per titoli all’area funzionale Sanità 
Animale dal 15-02-1995 da USSL 36 

• Anno 1999- Conferimento incarico di posizione di Veterinario Dirigente di Struttura 
semplice Responsabile del Presidio Veterinario Canile Sanitario del 15-12-1999 a valere 
dal 15-12-1999 da Asl Città di Milano; 

• Anno 2003: dal 01-06-2003  al giugno 2015 incarico di struttura semplice ai sensi 
dell’art. 27, c.1 lettera b) del C.C.N.L. 08-06-2000 – Responsabilità di Presidio 
Veterinario Canile Sanitario – Asl Città di Milano e ASL di Milano 

• Anno 2013: dal 01-01-2013  al 14-04-2015 incarico di sostituto del Direttore di 
Struttura Complessa Sanità Animale ai sensi dell’art. 18  del C.C.N.L. 08-06-2000 - 
ASL di Milano 

• Anno 2015: dal 15-04-2015 ad oggi incarico di Direttore di Struttura Complessa Sanità 
Animale 

 
SPECIFICA ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

1. Report dal sito ufficiale dell’Anagrafe Animali da Affezione di Regione Lombardia sul 
numero delle sterilizzazioni effettuate nell’ultimo decennio 

 
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 
 
Nomine in qualità di esperto 
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1. Anno 1991- Nomina membro del gruppo di lavoro sull'Igiene Urbana Veterinaria presso 
il WHO/FAO Collaborating Centre for Research and Training in Veterinary Public 
Health all'Istituto Superiore di Sanità  

2. Anno 1992 – nomina nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Sanità Pubblica 
Veterinaria fino al 1996 

3. Anno 1995 – membro del comitato scientifico della Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia/Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria. 
Organizzazione del Corso in 10 giornate “gli indicatori scientifici del benessere 
animale” tenutosi a Brescia dal 21-03 al 30-05-1995 e del Convegno Internazionale 
“quale benessere siamo disposti a garantire agli animali?” tenutosi a Milano il 01-04-
1995 

4. Anno 1997 – Nomina a Professore a Contratto del corso “difesa degli allevamenti e 
popolazioni animali (benessere animale)” presso la Scuola di Specializzazione in Sanità 
Pubblica Veterinaria dell’Università degli studi di Milano – Facoltà di Medicina 
Veterinaria per l’anno accademico 1997/98, autorizzata con delibera 327/99 dell’ASL 
Città di Milano; 

5. Anno 2007- Nomina in qualità di esperto nella “Consulta regionale per la difesa degli 
animali d’affezione e per la prevenzione del randagismo” con Delibera di Giunta n° 
VIII/006280 del 21-12-2007 di Regione Lombardia – Riportata DGR 895/2010 che 
richiama la DGR 6280 e conferma la nomina; 

6. Anno 2008 - Membro del g.d.l. “Randagismo, controllo popolazioni animali e gestione 
degli animali problematici” della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

 
Docenze e Relazioni 

1. Anno 1987- Partecipazione e presentazione di una relazione alla giornata di studio su "il 
randagismo degli animali" tenutasi a Savona il 13-06-1987. 

2. Anno 1988- Nomina a presidente della commissione d'esame del corso per operatori 
pratici di fecondazione artificiale con delibera N.35031 del 2-8-1988 della Regione 
Lombardia. 

3. Anno 1989 - Partecipazione al convegno organizzato dal comune di Milano" la città 
degli animali" e presentazione di una relazione "Liberi gatti di Milano". Anno 1990- 
Inizio dell’attività  di tutoraggio dei tirocinanti del corso di laurea in Medicina 
Veterinaria dell’Università degli studi di Milano presso il Canile Sanitario, in atto a 
tutt’oggi; 

4. Partecipazione al convegno "per una legge randagia" a Genova e presentazione di una 
relazione su "Il randagismo nella ottica della veterinaria pubblica". 

5. Anno 1991- Partecipazione al convegno organizzato dal comune di Livorno "Temi del 
randagismo e dell'abbandono degli animali da compagnia" e presentazione della 
relazione "Dal Lager al Canile Sanitario: l'esperienza di  Milano". 

6. Conferimento dell'incarico di Docente e di Docente esercitatore al I^ corso "Igiene 
Urbana Veterinaria" dell'Istituto Superiore Di Sanità 

7. Conferimento dell'incarico di Docente e di Docente esercitatore al II^ corso 
"Organizzazione e Gestione di un Canile Sanitario" dell'Istituto Superiore di Sanità 

8. Partecipazione al convegno organizzato dalla associazione New Frontiers Club "Il Gatto 
Randagio" e presentazione della relazione "La Legge 281/91 ed i Gatti: Istruzioni per 
l'uso" 

9. Anno 1992 -Partecipazione in qualità di docente alla conferenza  tenuta presso la Scuola 
di Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria su "Profilassi della rabbia: 
normative internazionali a confronto"  

10. Partecipazione in qualità di docente alla conferenza  tenuta presso la Scuola di 
Specializzazione in Clinica dei piccoli animali su "Profilassi della rabbia: normative 
internazionali a confronto"  
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11. Partecipazione all'incontro "Tutela del diritto alla vita degli animali:applicazione delle 
leggi vigenti in prevenzione del randagismo" con una relazione sui servizi veterinari 
dell'USSL 75/I° 

12. Conferimento dell'incarico di Docente e di Docente esercitatore al III^ corso 
"Organizzazione e gestione di un canile sanitario" dell'Istituto Superiore Di Sanità dal 02 
al 06-03-1992 

13. Partecipazione in qualità di docente al corso intensivo di perfezionamento 
dell'Università di Parma su"veterinaria e gestione del territorio" con una lezione su: 
"attività di S.A. nelle aree urbane" dal 14 al 20-03-1992 

14. Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione per guardie zoofile tenuto 
dall'Ente Nazionale Protezione Animali con una lezione su: "normativa CEE sul  
benessere degli animali durante i trasporti" 

15. Partecipazione in qualità di relatore al Seminario di Igiene Urbana Veterinaria presso la 
Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, igiene degli allevamenti e delle 
produzioni animali dell'Università degli Studi di Torino 08-04-1992 

16. Anno 1993- Partecipazione in qualità di relatore al convegno regionale Tutela del 
benessere degli animali "Attivazione anagrafe canina" tenutosi a Bergamo il 16-giugno-
1993. 

17. Anno 1994 - Partecipazione in qualità di relatore al corso intensivo di perfezionamento 
su "il medico veterinario tra innovazione e legislazione" dell'università degli studi di 
Parma tenutosi dal 6 al 12febbraio 1994;  

18. Partecipazione in qualità di relatore alla lezione del corso di aggiornamento obbligatorio 
per medici veterinari di area A di "igiene urbana veterinaria" dell'USSL 75/I° di Milano 
del 30 novembre 1994; 

19. Anno 1995 - Partecipazione in qualità di relatore al convegno "Verso un'etica 
biocentrica - Benessere Animale" tenuto a Roma il 06-10-1995; 

20. Partecipazione in qualità di docente al “corso di formazione/aggiornamento per 
personale addetto alla vigilanza igienico sanitaria ed al controllo degli alimenti” con 2 
lezioni: “igiene urbana veterinaria e controllo delle popolazioni sinantropiche” e 
“problematiche connesse all’aumento delle popolazioni animali nelle città” organizzato 
dall’USSL Ambito Territoriale 6 - Cantù 

21. Organizzazione e partecipazione al convegno internazionale “Quale benessere siamo 
disposti a garantire agli animali?” della Fondazione iniziative zooprofilattiche di 
Brescia, SIVeMP e Società di SPV a Milano il 01-04-1995; 

22. Anno 1996: Partecipazione in qualità di relatore al convegno "animali di affezione e 
prevenzione del randagismo"  tenuto a Catania il 23-03-1996; 

23. Partecipazione in qualità di relatore alla lezione "i parametri scientifici di valutazione del 
Benessere Animale" tenuta alla scuola di specializzazione in "Sanità Pubblica 
Veterinaria" della facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano il 
17-05-1996; 

24. Partecipazione in qualità di relatore alla lezione  "Benessere Animale: attualità e 
prospettive" tenuta al corso di formazione organizzato dal centro regionale di 
epidemiologia veterinaria del Veneto a Padova il 30-05-1996; 

25. Anno 1997 - Partecipazione in qualità di relatore al corso di aggiornamento  "il 
benessere animale negli animali d'affezione con particolare riguardo al cane ed al gatto" 
organizzato dall'Azienda USL Rimini il 28-10-1997. 

26. Anno 1999: Partecipazione in qualità di docente al “corso per operatori di vigilanza ed 
ispezione”  della Regione Lombardia con una lezione su “profilassi antirabbica ed 
anagrafe canina” il 25-02-1999 

27. Contratto come Professore a Contratto presso la scuola di specializzazione in Sanità 
Pubblica Veterinaria – autorizzazione con del.327 del 12-03-1999 ASL Città di Milano; 
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28. Partecipazione in qualità di docente al “corso per operatori di vigilanza ed ispezione”  
della Regione Lombardia con una lezione su “tecniche di comunicazione” il 12-05-1999 

29. Partecipazione in  qualità di relatore al Congresso di igiene urbana veterinaria 
organizzato dall’Università La Sapienza di Roma il 15-12-1999; 

30. Anno 2000: partecipazione in qualità di docente al corso “Non solo accalappiacani” 
organizzato dall’ASL Città di Milano nei giorni 13 e 20-01-2000; 

31. Partecipazione in qualità di docente al 2° corso Non solo accalappiacani organizzato 
dall’ASL Città di Milano nei giorni 23 e 30-11-2000; 

32. Anno 2001: Partecipazione in qualità di relatore alla giornata di aggiornamento per 
veterinari delle aziende della regione toscana sulla prevenzione del randagismo 
organizzato dalla Azienda USL 2 di Lucca il 19-09-2001 

33. Anno 2002: Partecipazione in qualità di docente alla Scuola di Specializzazione in 
Sanità Pubblica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Milano con 2 lezioni su “strutture di ricovero per cani e gatti. Ricovero sanitario 
e ricovero rifugio” il 01ed il  22-03-2002 

34. Partecipazione in qualità di relatore alla seconda edizione del Forum Sanità Futura del 
Ministero della Salute il 18-04-2002 

35. Partecipazione in qualità di docente al 3° corso “Non solo accalappiacani” organizzato 
dall’ASL Città di Milano nei giorni 05, 12,26-11-2002 e 03-12-2002; 

36. Anno 2003: attività di formazione ai tirocinanti del Corso di Laurea in “Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” il 13-11-2003 

37. Anno 2004: partecipazione in qualità di docente al corso FSE per toilettatori e gestori di 
canili organizzato dall’Istituto Gatti il 26-01-2004 

38. Anno 2005: partecipazione in qualità di docente al corso ECM “La gestione delle 
problematiche del randagismo” organizzato dall’ASL Como il 14-01-2005 

39. Partecipazione in qualità di docente al corso ECM “randagismo: un problema di tutti” 
organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano il 02-10-2005 

40. Partecipazione in qualità di docente al corso ECM “l’attività di vigilanza negli 
allevamenti e nella movimentazione degli animali da reddito e d’affezione” con la 
lezione “il controllo del randagismo e delle colonie feline” organizzato dall’ASL Lecco 
il 14-10-2005 

41. Anno 2006: Partecipazione in qualità di relatore alla convegno “Istituzioni e diritti 
animali. La LR16/2006 Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione ” con una 
relazione su “Compiti e prospettive delle ASL” organizzato dalla Provincia di Milano il 
09-11-2006 

42. Anno 2007: Partecipazione in qualità di docente al 5° corso “Non solo accalappiacani” 
organizzato dall’ASL Città di Milano nei giorni 22 e 29 marzo 2007 

43. Partecipazione in qualità di docente al  corso “Tutela animali e sicurezza pubblica” per il 
personale della Polizia Locale organizzato dal Comune di Milano il 19-06-2007 

44. Partecipazione in qualità di docente al  corso di perfezionamento: “gli animali in città: 
aspetti normativi” organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Medicina veterinaria – il 26-10-2007 

45. Nomina con Delibera di Giunta Regione Lombardia n° VIII/0066280 del 21-12-2007 
quale membro esperto nella Consulta Regionale per la difesa degli animali d’affezione e 
per la prevenzione del randagismo  

46. Anno 2008: Partecipazione in qualità di relatore alla convegno “I comuni, i cittadini e la 
gestione dell’anagrafe canina” con due relazioni su “I costi del randagismo: prevenire 
conviene” e “Le misure fiscali per prevenire il randagismo e l’abbandono dei cani” 
organizzato dal Comune di Casazza (BG) il 10-01-2008 

47. Partecipazione in qualità di docente al Corso per Guardie Zoofile presso la sede Sede 
Territoriale LAV di Milano, con una lezione sul “Pronto soccorso di animali” in data 6-
04-2008 
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48. partecipazione in qualità di docente al convegno: “un lea interspecie” organizzato dalla 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva a Roma il 12 e 13 giugno 2008 con 
una relazione su “Legge 281: correzione o cancellazione”. 

49. Anno 2009: partecipazione in qualità di docente al Corso per Tutor di colonie feline 
presso la Provincia di Milano, con una lezione sul “Pronto soccorso e sterilizzazioni” in 
data 24-01-2009 

50. partecipazione in qualità di relatore al convegno nazionale “nuove norme per la tutela 
degli animali d’affezione – verso una legge di riordino” organizzato dal senato della 
repubblica in data 24-02-2009 a Roma 

51. partecipazione in qualità di docente al Corso di Perfezionamento “uomo, animali e 
ambiente urbano: aspetti giuridici ed igienico-sanitari” organizzato da Università degli 
studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinari – Dipartimento Scienze Cliniche 
Veterinarie con una lezione su “attività del servizio di sanità animale e Canile Sanitario” 
a Milano il 08-05-2009 

52. partecipazione in qualità di docente alle 2 edizioni del Corso:”tradizione e rinnovamento 
nella sanità pubblica veterinaria” organizzato dall’Asl della provincia di Pavia dal 14-
05-09 al 26-11-09; 

53. Anno 2010: partecipazione in qualità di docente al Corso Perfezionamento “gli animali 
urbanizzati: ruolo e status nell’assetto sociale attuale. Aspetti giuridici ed etici della 
convivenza” organizzato dall’Università di Milano – Medicina Veterinaria con una 
lezione su. “Il Canile: problematiche e statistiche” in data  28-05-2010 

54. Anno 2011: partecipazione in qualità di docente al Corso “gli animali urbanizzati: 
aggiornamenti di igiene Urbana veterinaria” organizzato da Società Italiana Medicina 
Veterinaria Preventiva con una lezione su: “Programmazione sanitaria in igiene urbana 
veterinaria” Firenze  08-06-2011 

55. partecipazione in qualità di docente alle 2 edizioni del Corso “Il randagismo sotto la 
lente d’ingrandimento: dalla teoria alla pratica per uniformare i nostri comportamenti” 
con la lezione: “Gestione dei canili sanitari con particolare riferimento alla gestione 
dell’anagrafe canina nella regione Lombardia” organizzato dall’ASL di Roma- Roma 
28-10-2011 e 25-10-2011  

56. Anno 2012: partecipazione in qualità di docente al Corso “Ruolo dei canili nella 
strategia di prevenzione del randagismo” organizzato da organizzato dall’Università di 
Milano – Medicina Veterinaria  Milano 04-05-2012 

57. partecipazione in qualità di docente al Corso “Itinerari di igiene urbana veterinaria: la 
gestione sanitaria delle colonie feline. Aspetti normativi, ecologici ed operativi” 
organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva con una lezione su 
“La gestione operativa del gatto di città” - Aosta 05-12-2012 

58. Anno 2013: partecipazione in qualità di docente al Corso: SHELTER MEDICINE – 
nuova dimensione della veterinaria” con una lezione su “Canile: dal regolamento di 
polizia veterinaria alla shelter medicine: parliamo di risorse” – Sesto fiorentino 24-05-
2013 

59. Anno 2014: partecipazione in qualità di docente alla Scuola di Specializzazione in 
Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche” della facoltà di medicina 
veterinaria  di Milano con una lezione su: Compiti e funzioni della Sanità Animale – 
Milano 28-03-2014 

60. Partecipazione qualità di relatore al simposio “la tutela degli animali” organizzato dal 
comune di Milano il 29-03-2014 

61. Partecipazione in qualità di docente al corso “ITINERARI DI IGIENE URBANA 
VETERINARIA: LA GESTIONE SANITARIA DELLE COLONIE FELINE. ASPETTI 
NORMATIVI, ECOLOGICI E OPERATIVI, organizzato dalla Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva, Udine  12-06-2014. 
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62. Partecipazione in qualità di docente al corso di aggiornamento professionale per medici 
“Patient and physician needs in 2014: whyat’s new” con una lezione su “il ritorno della 
rabbia” organizzato dall’Ospedale L. Sacco di Milano il 18-09-2014 

63. Partecipazione in qualità di docente al corso di aggiornamento professionale “l’impatto 
della globalizzazione sulla sicurezza alimentare e sulla sanità veterinaria” con una 
lezione su “prevenzione della rabbia” – organizzato da Asl di Pavia il 27-11-2014 a 
Pavia 

64. Anno 2015:  partecipazione in qualità di docente alla Scuola di Specializzazione in 
“Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche” della facoltà di medicina 
veterinaria  di Milano con una lezione su: Compiti e funzioni della Sanità Animale – 
Milano 06-03-2015 

65. Anno 2016:  partecipazione in qualità di relatore al convegno nazionale: “lotta al 
randagismo e tutela egli animali da affezione: piano triennale in Lombardia ed altre 
esperienze a confronto” organizzato da regione Lombardia con relazione: “la sanità 
pubblica veterinaria Lombarda alla regia del Piano triennale randagismo” – Milano 07-
06-2016 

66. partecipazione in qualità di docente al corso organizzato da ATS della Città 
Metropolitana di Milano con lezione su: “le colonie feline della nuova ATS – un 
protocollo d’intervento condiviso su modalità di controllo sanitario e demografico dei 
soggetti” – Milano 14-12-2016 

67. Anno 2017:  partecipazione in qualità di relatore al convegno “La sanità pubblica 
veterinaria 2017” organizzato dalla Società di Sanità Pubblica Italiana, con una relazione 
su:“L.R.15/2016: NOVITA’ NEI COMPITI DEL DPV: nuovo Regolamento tutela 
animali affezione e prevenzione del randagismo - Brescia 01 marzo 2017 – Milano 02 
marzo 2017” 

 
Pubblicazioni 

1. Anno 1988- Pubblicazione sulla rivista Savona provincia – Il randagismo degli animali - 
dell’articolo ”gli interventi di operatori e tecnici” gennaio 1988 pag.79 

2. Pubblicazione sulla rivista Praxis veterinaria dell’articolo "Lotta al randagismo del cane 
e del gatto mediante sterilizzazione chirurgica del maschio e della femmina. 

3. Pubblicazione sulla rivista "Atti della società Italiana delle scienze veterinaria" 
dell'articolo:" la sindrome del cane nuotatore". 

4. Anno 1989 - Pubblicazione dell'articolo "randagi in corsa verso la salvezza" sul 
quotidiano Il sole 24 ore. 

5. Pubblicazione dell'articolo "dietro le sbarre" sulla rivista "Cani e gatti in video". 
6. Pubblicazione dell'articolo" Il gatto randagio e l'uomo:proposte per una convivenza 

serena" da parte della associazione "New Frontiers club". 
7. Anno 1990- Pubblicazione del libro"La città degli animali" di  Anna Mannucci -Ed. 

Guerini e Associati- capitolo  redatto dallo stesso sulle problematiche inerenti il con-
trollo del randagismo felino. 

8. Pubblicazione dell’articolo: “liberi gatti di milano: uno studio sulle colonie della 
metropoli” edito da cani, gatti e compagnia – anno 4 n°4 – dicembre 1990 

9. Anno 1991 - Pubblicazione dell'articolo: "l'intervista telefonica come nuovo strumento 
di verifica delle adozioni nel canile di Milano" pubblicato nel Nuovo Progresso 
Veterinario 

10. Pubblicazione dell'articolo: "indagine eco-etologica sul gatto in ambiente urbano" 
pubblicato su Veterinaria 

11. Pubblicazione dell’articolo: “i canili rifugio sono veramente una salvezza per i cani non 
voluti da nessuno” su Fauna – periodico d’informazione su animali ed ambiente – anno 
1 – settembre 1991 
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12. Anno 1992 - Pubblicazione dell'articolo: "dal lager al canile sanitario: l'esperienza di 
Milano" sul Notiziario di Sanità Pubblica Veterinaria n° 11 gennaio 1992, pubblicato in 
Archivio Veterinario Italiano vol.42 n° 5/6 dicembre 1991 

13. Anno 1994 - Pubblicazione dell'articolo "Il randagismo e l'abbandono degli animali" sul 
N.4 1994 della rivista "Il veterinario d'Italia"; 

14. Anno 1996 - Pubblicazione articolo “I diritti degli altri animali” pubblicato su “Il 
Veterinario d’Italia” n°1 del 1996; 

15. Pubblicazione articolo “Requisiti strutturali e gestionali dei canili/gattili” pubblicato su 
“il progresso veterinario” n°11 del 1996; 

16. Anno 1999 - Pubblicazione articolo “La sterilizzazione precoce nel gatto” pubblicato su 
“il progresso veterinario” n°08 del 1999; 

17. Anno 2001: Pubblicazione articolo “il canile sanitario di Milano. Niente rabbia, solo 
amore” su Milano salute n°3 ottobre-dicembre 2001 

18. Anno 2007: Pubblicazione articolo: “Legge 281/91: appunti per una revisione critica” su 
Argomenti aprile 2007 

19. Anno 2008: Pubblicazione articolo: “Legge 281/91: correzione o cancellazione” su 
Argomenti dicembre 2008 

20. Anno 2009: pubblicazione articolo: “Eutanasia: al medico veterinario l’ardua sentenza” 
su La settimana Veterinaria n° 667 del 7-10-2009 

21. Anno 2012: pubblicazione articolo “il rapporto uomo animale: evoluzione etica e 
giuridica in un cinquantennio” su pubblicazione “i cinquant’anni del SIVeMP” – ed. Le 
Point Vétérinarie Italie srl 

22. Anno 2014: pubblicazione articolo: “Sanità Pubblica: spunti clinici dai racconti delle 
vacanze” su La settimana Veterinaria n° 887 del 24-09-2014 

 
Corsi di formazione professionale 

1. Anno 1986- Partecipazione alla riunione stabilita dal Ministero della Sanità a Brescia 
sull'afta epizootica. 1gg 

2. Anno 1987- Partecipazione al corso di aggiornamento su "allevamento e patologia degli 
ovini-caprini" della Regione Lombardia. 40 h 

3. Partecipazione al convegno internazionale sulla difesa sanitaria degli allevamenti 
tenutosi a Modena. 3 gg 

4. Anno 1989- Partecipazione alla giornata di studio "Anagrafe canina e prevenzione del 
randagismo" tenutasi a Voghera. 

5. Partecipazione al corso"informatica di base e applicazioni su personal computer per 
operatori del settore biomedico" organizzato dal comune di Milano e presentazione di 
una tesi su"Gestione automatica degli ordini di mangime del civico canile di Milano". 

6. Anno 1990- Partecipazione al convegno di aggiornamento sulla "RABBIA" della 
SCIVAC 

7. Partecipazione al I^ Congresso Nazionale della Società Italiana di Micologia Umana ed 
Animale 

8. Frequenza al corso "Organizzazione e Gestione di un Canile Sanitario" dell'Istituto 
Superiore Di Sanità 

9. Anno 1991- Partecipazione al corso di aggiornamento "Problematiche emergenti di 
Sanità pubblica Veterinaria" della USSL 75/I^ 

10. Partecipazione al corso "La Medicina Veterinaria Pubblica Lombarda di fronte al Libero 
Mercato Europeo: Realtà e Prospettive" 

11. Partecipazione al convegno "Antropologia di una Passione: il rapporto tra l'uomo e 
l'animale da compagnia" della SCIVAC 

12. Partecipazione alla "Giornata Nazionale sulla Applicazione della Legge 14/08/1991 
n.281" presso l'Istituto Superiore di Sanità 
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13. Anno 1992- Partecipazione al convegno: "la sanità pubblica veterinaria nella comunità 
economica europea" tenutosi a Formia 

14. Anno 1993: - partecipazione al convegno regionale: “tutela del benessere animale. 
Attivazione anagrafe canina” organizzato da Associazione Comuni USSL 30 Seriate, 
tenutosi Bergamo il 16-06-1993 1 gg 

15. Anno 1994- Partecipazione alla III° lezione del corso di aggiornamento professionale 
dell'USSL 78 su "I nuovi assetti della medicina veterinaria pubblica" del 28-01-1994 a 
Vigevano; 

16. Partecipazione al seminario di aggiornamento "il medico veterinario nel Servizio 
Sanitario Nazionale" tenutosi a Roma il 31 gennaio e 1 febbraio 1994; 

17. Partecipazione al VIII° congresso regionale SIVeMP su "i servizi veterinari nel 
dipartimento di prevenzione" il 14-05-1994; 

18. Partecipazione al Convegno "buone pratiche di produzione in zootecnica e riflessi sulla 
salute pubblica" della Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria del 10-06-1994; 

19. Partecipazione al Convegno "La zootecnica, gli animali selvatici e la tutela 
dell'ambiente: le prospettive di sviluppo "della Società Italiana di Sanità Pubblica 
Veterinaria del 29-10-1994; 

20. Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio per medici veterinari "il ruolo 
manageriale nel servizio veterinario" dell'USSL 75/I° di Milano tenutosi dal 23-09-1994 
al 13-01-1995; 5 gg 

21. Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio per medici veterinari di area A di 
"igiene urbana veterinaria" dell'USSL 75/I°di Milano tenutosi in settembre-dicembre 
1994; 

22. Anno 1995: partecipazione al corso di aggiornamento professionale della Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche “gli indicatori scientifici del benessere animale” a Brescia dal 
21 al 30-05-1995; 

23. partecipazione al convegno internazionale della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche 
“” quale benessere siamo disposti a garantire agli animali” tenutosi a Milano il 01-04-
1995. 1gg 

24. partecipazione al corso “le leve per il ruolo manageriale” organizzato dall ‘USSL 36 
Milano dal 12-05-1995 al 29-05-1995. 4 gg 

25. Anno 1996: partecipazione ai lavori della tavola rotonda: “la globalizzazione dei 
mercati, i rischi sanitari ed economici, il ruolo della sanità pubblica veterinaria” 
organizzato da SIVeMP - tenutosi a Courmayeur il 07-09-1996 . 1gg 

26. Anno 1997: partecipazione al Convegno “Sistemi di accreditamento e di certificazione 
di qualità” della Società Italiana di SPV a Bologna il 15-02-1997 

27. Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “il nuovo contratto della 
Dirigenza Medico e veterinaria” del SIVeMP a Roma il 06-03-1997; 

28. Anno 1998: organizzazione e partecipazione al Convegno “direzione generale delle ASL 
e Servizi-Distretti veterinari” del SIVeMP a Milano il 18-05-1998; 

29. Anno 1999 - partecipazione al Convegno Internazionale “10 anni di lavoro del centro di 
sterilizzazione: obiettivi raggiunti e progetti futuri” del WHO/FAO Collaboratine Centre 
For Research and Training in Veterinari Public Healt e Lega Pro Animale a Castel 
Volturno (CS) il 17-19-09-1999; 

30. Partecipazione al corso “sicurezza e salute negli ambienti di lavoro” organizzato da ASL 
Città di Milano il 26-10-1999 a Milano. 1 gg 

31. Anno 2000: partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla Regione Lombardia 
“il nuovo CCNL delle aree della Dirigenza del Comparto sanità” a Milano il 31-03-2000 

32. Attestato di partecipazione al Convegno “sanità pubblica veterinaria: il futuro è già 
cominciato” del SIVeMP a Castellaneta Marina (TA) il 10-06-2000 
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33. Anno 2002 - Partecipazione al corso ECM “Corso di legislazione veterinaria” 
organizzato dalla Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria a Brescia/Milano dal 
10-04  al 20-11  del 2002; 

34. Partecipazione corso ECM “dalle competenze specialistiche alle capacità gestionali – 
percorso formativo di sviluppo manageriale” organizzato da ASL Città di Milano il 03-
06-2002 – 21 h 

35. Partecipazione al corso ECM “gli alimenti biologici ed il ruolo del veterinario” 
organizzato dalla facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Torino ad 
Asti il 21-06-2002; 

36. Anno 2003: Partecipazione al corso informatico sull’applicativo MS-PROJECT della 
durata di ore 40 organizzato da ABC2000 per conto dell’ASL Città di Milano; 

37. Partecipazione al corso ECM “Le competenze gestionali/manageriali nelle ASL” 
organizzato dal CPA snc a Milano dal 07-03 al 03-04 del 2003; 

38. Partecipazione al corso di aggiornamento “Dipartimento di Prevenzione veterinario: 
modello organizzativo per una nuova sanità pubblica veterinaria” organizzato da 
SIVeMP  tenutosi a Bergamo il 15-11-2003 

39. Anno 2004 – Partecipazione seminario “Riconoscimento e trattamento patologie 
comportamentali del cane e del gatto” organizzato dal Dipartimento di scienze cliniche 
della facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano il 23-04-2004; 

40.  Partecipazione al corso ECM “Applicazioni cliniche dell’interferone in medicina 
veterinaria” organizzato dal Dipartimento di scienze cliniche della facoltà di Medicina 
veterinaria dell’Università degli studi di Milano il 10-09-2004; 

41. Partecipazione al corso ECM “626: rischi chimici e biologici e DPI nelle attività di una 
ASL territoriale” organizzato dall’ASL Città di Milano il 30-09-2004; 

42. Anno 2005: partecipazione al corso “la gestione delle problematiche del randagismo ed 
il nuovo sistema di identificazione previsto dall’Anagrafe Canina regionale. Esperienze 
di altre città” organizzato dall’ASL della Provincia di Como il 14-01-2005 a Como – 1 
gg 

43. Partecipazione al corso “la norma ISO 9000 Vision 2000 quale strumento di 
miglioramento continuo nell’ottica della risoluzione dei problemi e del lavoro di 
gruppo” organizzato dall’ASL Città di Milano il 26-27-28 01-2005 

44. Partecipazione al corso ECM “Aggiornamento di Igiene Urbana e controllo 
farmacologico della riproduzione nel colombo di città” organizzato dalla Società Italiana 
di Medicina Veterinaria Preventiva a Milano il 15 e 16-04-2005; 

45. Partecipazione al corso ECM “I nuovi compiti del medico veterinario a tutela del 
consumatore” organizzato dalla Società italiana di Sanità Pubblica Veterinaria a 
Brescia/Milano dal 06-04 al 18-05 del 2005; 

46. Partecipazione al corso ECM “L’attività del veterinario pubblico alla luce dei nuovi 
regolamenti CE” organizzato dall’ASL Città di Milano il 17 24 –11-2005 

47. Anno 2006 – Partecipazione al corso ECM “le nuove scommesse della veterinaria 
pubblica” organizzato dalla Società italiana di Sanità Pubblica Veterinaria a 
Brescia/Milano dal 15-02 al 30-03 del 2006; 

48. Partecipazione al corso ECM “Il progetto Joint Commission: come coordinare i processi 
erogativi” organizzato dall’ASL Città di Milano dal 30-03 al 07-04 del 2006 

49. Partecipazione al corso “Contratto Global Service analisi e valutazione per il 
miglioramento continuo ” organizzato dall’ASL Città di Milano il 15-06-2006 

50. Partecipazione al corso ECM “Il nuovo CCNL della dirigenza” organizzato dalla Società 
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva a Maratea il 09-09-2006; 

51. Anno 2007: partecipazione al convegno “la prevenzione veterinaria: sicurezza 
alimentare e valorizzazione delle produzioni locali” organizzato dall’ASL Provincia 
Milano 2 il 14-09-2007 
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52. Partecipazione al Corso di aggiornamento ECM “Gestire i processi e gestire 
l’autovalutazione aziendale” organizzato presso ASL Città di Milano il 12-10-2007 

53. Anno 2008: partecipazione al corso ECM “acquisizione di strumenti giuridico-
amministrativi per operatori di SPV in un quadro di evoluzione normativa e 
comportamentale” organizzato da ASL Milano il 22-02-2008 

54. partecipazione al corso ECM “ blue-tongue: attualità e futuro, sfide per la SPV” 
organizzato dall’Ordine dei veterinari di Bolzano e SIVeMP a Bressanone il 05-09-
2008; 

55. Partecipazione al Corso di aggiornamento “Applicativi di Microsoft office avanzati: 
access”  organizzato dall’ASL Città di Milano e da Accademia di Formazione i giorni 
16-18-23-25 settembre 2008 

56. partecipazione corso ECM “regolamento CE 1/2005” organizzato da ASL Milano il 22-
10-2008 

57. Anno 2009: partecipazione al corso di aggiornamento “il CCNL della dirigenza medico 
veterinaria e l’ACN della medicina convenzionata” organizzato da SIVeMP il 11-09-
2009 a Cosenza; 

58. partecipazione al corso di aggiornamento “movimentazione ed importazione degli 
animali da compagnia” organizzato da ASL di Milano il 17-11-2009 a Milano; 

59. partecipazione al corso di aggiornamento “Codice etico e comportamentale nella ASL di 
Milano” organizzato da ASL di Milano il 24-11-2009 a Milano; 

60. partecipazione al corso di aggiornamento “animali sinantropi in città: convivenza 
possibile?” organizzato da ASL di Milano il 15-12-2009 a Milano; 

61. Anno 2010:  partecipazione al corso: "Il Dirigente nel sistema di prevenzione aziendale" 
organizzato da ASL di Milano il 12-02-2010 a Milano, 

62. partecipazione al corso di aggiornamento “Argomenti di Sanità Pubblica veterinaria 
2010” organizzato da Società Italiana Sanità Pubblica Veterinaria dal 25-03-2010 al 06-
05-2010 a Milano 

63. partecipazione al corso di aggiornamento Il ritorno della rabbia: gli esperti a confronto – 
organizzato da Dipartimento Patologia Animale – Università di Milano – 14-06-2010 

64. partecipazione al corso di aggiornamento “la determinazione dell’età dei cuccioli” 
organizzato da Ordine Veterinari Milano – Milano 15-09-2010 

65. partecipazione al corso di aggiornamento “la cultura della valutazione, come strumento 
per lo sviluppo organizzativo e gestionale” organizzato da ASL Milano – Milano 21-09-
2010 

66. partecipazione al convegno nazionale “costi e benefici della prevenzione e della sanità 
pubblica veterinaria” organizzato da SIMEVEP a Frascati il 04 e 05-11-2010. 2gg 

67. partecipazione al corso “la privacy in ASL” organizzato da ASL Milano il 10-11-2010 
68. partecipazione al corso “le ricadute del D.Lgs 150/09: il codice disciplinare” organizzato 

da ASL Milano il 24-11-2010 – 4 h 
69. Anno 2011:partecipazione al corso di aggiornamento “luci e ombre sull’anagrafe canina 

regionale” organizzato da Ordine Veterinari Milano – Milano 09-02-2011  
70. Partecipazione al corso di formazione informatica: “l’informatica che cambia la sanità: 

access avanzato” organizzato da SINERVIS a milano il 14-06- ed il 07-07 2011 a 
Milano – 14 h 

71. partecipazione al corso di aggiornamento “Risk management nelle articolazioni 
aziendali” organizzato da ASL Milano – Milano 04-11-2011 

72. partecipazione al convegno “il sistema previdenziale e le riforme dettate dalla crisi della 
finanza pubblica” organizzato da COSMED il 17-11-2011 a Roma – 1gg 

73. partecipazione al seminario di studio. “crisi della finanza pubblica e sostenibilità del 
welfare ” organizzato da SIVeMP a Roma il 16 e 18-11-2011 – 2 gg 

74. partecipazione al Convegno. “il Piano regionale della veterinaria” organizzato da 
Regione Lombardia a Milano il 21-12-2011 – 4 h 
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75. Anno 2012: partecipazione al corso di aggiornamento “canile sanitario. Io scelgo la 
sicurezza” organizzato da ASL Milano – Milano dal 28-02-2012 al 19-06-2012 

76. Partecipazione al corso: “la corretta gestione delle scorte sanitaria” organizzato da ASL 
Milano il 14-05-2012 

77. Partecipazione al Congresso “La gestione delle emergenze veterinarie” organizzato da 
Asl di Milano il 24-05-2012 

78. partecipazione al corso di aggiornamento “l’assegnazione degli obiettivi ai collaboratori. 
Quali strumenti per pianificare, misurare, monitorare” organizzato da ASL Milano – 
Milano 14-06-2012 

79. partecipazione al corso di aggiornamento “il colloquio di feed-back nel processo di 
valutazione dei collaboratori” organizzato da ASL Milano – Milano 20-06-2012 

80. partecipazione al corso. “CAD- la gestione documentale e la digitalizzazione della PA” 
organizzato da ASL Milano il 16-10-2012 – 8  

81. partecipazione al corso di aggiornamento “il manuale delle autorità competenti locali e 
sua applicazione” organizzato da ASL Milano – Milano 23-10-2012 

82. partecipazione al corso “corretto utilizzo DPI”  organizzato da ASL Milano – Milano 
24-10-2012 

83. partecipazione al congresso “come utilizzare al meglio gli applicativi regionali”  
organizzato da ASL Milano – 12-12-2012 

84. Anno 2013: partecipazione al  congresso “la SPV: incontri di aggiornamento delle 
conoscenze”  organizzato da ASL Milano – dal 16-11-2012 al 16-01-2013 

85. partecipazione al Congresso “documentazione sanitaria e sociosanitaria: novità ed 
adempimenti” organizzato da ASL di Milano il 29-05-2013  

86. partecipazione al corso “piani nazionali di controlli salmonellosi: modalità operative e 
flussi informativi” organizzato da Scuola Direzione in sanità Eupolis lombardia – 
Milano 16-09-2013 

87. partecipazione al Congresso “approccio per processi e di sistema: dalla teoria alla 
pratica” organizzato da ASL di Milano il 15-10-2013 

88. partecipazione al corso residenziale “lavoro sicuro: la gestione dello stress” organizzato 
da ASL Milano – Milano 14-11-2013 

89. partecipazione al Congresso “codice etico comportamentale: aggiornamenti in ASL 
Milano” organizzato da ASL Milano il 26-11-2013 

90. partecipazione al corso “one medicine-one healt – food for all” organizzato da ASL della 
Provincia di Bergamo il 29-11-2013 

91. Anno 2014: partecipazione al corso. “L 190/12 e l’analisi dei rischi” organizzato da 
ASL Milano il 06-10-2014 – 3,5 h 

92. Partecipazione al corso. “la responsabilità dei dirigenti” organizzato da ASL Milano il 
14-10-2014 – 4 h 

93. partecipazione al corso : “lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile. Rischio 
biologico ed alcool” organizzato da ASL di Milano il 06-11-2014 

94. Partecipazione al corso residenziale. “il dirigente nel sistema sanitario nazionale: poteri, 
doveri, responsabilità. Consapevolezza del ruolo e comunicazione” organizzato da ASL 
di Milano il 28-11-2014 

95. Anno 2015: partecipazione al corso: “Corretto utilizzo dei DPI III° categoria” 
organizzato dall’ASL di Milano il 24-03-2015 

96. partecipazione al corso: “il Dirigente nel Sistema sanitario Nazionale: poteri, doveri, 
responsabilità. Consapevolezza del ruolo e comunicazione. II parte” organizzato da ASL 
di Milano dal 16 al 22 aprile 2015 

97. partecipazione al corso: “la gestione dei conflitti” organizzato dall’ASL di Milano i 14-
05-2015 
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98. partecipazione al corso: “tecniche di accertamento dei reati contro gli animali – il ruolo 
chiave del veterinario” organizzato dall’Ordine Veterinari di Milano e dalla scuola del 
Corpo di Polizia locale di Milano – Milano il 06-06-2015 

99. partecipazione al convegno: “food safety e food security: scenari futuri e ineludibile 
evoluzione della prevenzione primaria” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e 
SIMEVEP – Roma 05-11-2015 

100. partecipazione al convegno "tutela giuridica del sentimento per l'animale da 
compagnia e gli altri animali" organizzato da "Scuola Superiore della Magistratura" a 
Milano il 3 dicembre 2015 

101. Anno 2016: partecipazione al corso: “il Preposto nel Sistema sanitario 
Nazionale: poteri, doveri, responsabilità. Consapevolezza del ruolo e comunicazione” 
organizzato da ATS Città metropolitana di Milano – Milano 18-10-2016 

102. partecipazione al corso: “gli interventi assistiti con gli animali (pet therapy) in 
regione Lombardia” organizzato da ATS Città metropolitana di Milano – Lodi 01-12-
2016 

103. partecipazione al convegno: “il ruolo della SPV nell’evoluzione del SS 
Lombardo” organizzato dalla Società di Sanità Pubblica veterinaria a Brescia il 02-12-
2016 

104. partecipazione al convegno: “restituzione DVR – valutazione dei rischi nel 
settore veterinario” organizzato da ATS Città metropolitana di Milano – Milano, 04-05-
2017 

 
Milano il 20-05-2017 
 
Firma del dichiarante 
Dr. Claudio Maria Rossi 
 
…………………………………………. 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a tale procedura. 
N.B.: Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo di cui all’art. 71 del medesimo decreto 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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