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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIERGIUSEPPE FACELLI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 23 maggio 2014 ad oggi  
 
Direttore dell’Ufficio III del Segretariato Generale. Dal 23 maggio 2014 al 28 
febbraio 2016 ha svolto la funzione di Direttore ad interim dell’Ufficio II 
(valutazione del rischio della catena alimentare) della Direzione generale degli 
organi collegiali per la tutela della salute. 
 
 
Dal gennaio 2007 al 22 maggio 2014 
 
Direttore dell’Ufficio III (rapporti internazionali e sistemi di qualità e valutazione) 
del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza 
degli alimenti. In questo periodo ha sostituito numerose volte il Capo 
Dipartimento nonché Capo dei Servizi Veterinari (Chief Veterinay Officer) nei 
suoi impegni internazionali presso la Unione Europea e presso gli Organismi 
internazionali di riferimento (OIE e FAO principalmente). 
 
 
Dal gennaio 1997 al dicembre 2006  
 
Direttore dell'Ufficio III (rapporti internazionali e coordinamento degli uffici 
veterinari periferici PIF e UVAC) della Direzione Generale della sanità 
veterinaria e dell’alimentazione. In questo periodo ha sostituito numerose volte 
il Direttore Generale nonché Capo dei Servizi Veterinari ( Chief Veterinary 
Officer) nei suoi impegni internazionali presso la Unione Europea e presso gli 
Organismi internazionali di riferimento (OIE e FAO principalmente). 
 
 
1992        
 
Dirigente Superiore veterinario a decorrere dal 1 gennaio 1992 
 
 

Dal febbraio 1986 al dicembre 1996 
 

Direttore della Divisione VII - Igiene delle produzioni di origine animale -  della 
Direzione generale dei servizi veterinari. In alcuni periodi di questo decennio 
ha diretto anche "ad interim", mantenendo l'incarico di Direttore della Divisione 
VII, la Divisione II - Istituti Zooprofilattici e ricerca scientifica- (dal 9 dicembre 
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1989 al 29 luglio 1993) e la Divisione IX - Farmaci uso veterinario e mangimi- 
(dal 29 luglio 1993 al 6 ottobre 1995). 
 
 

1985 
 

Primo Dirigente veterinario a decorrere dal 1 gennaio 1985 
 
 

1981 
 
Vincitore del concorso pubblico per veterinario provinciale del Ministero della 
sanità presta servizio dal 9 marzo 1981 al 31 dicembre 1985 come funzionario 
presso la Direzione generale dei servizi veterinari. 
 
Dall’aprile 1979 all’aprile 1980 
 
Sottotenente veterinario presso il Battaglione Gemona della Brigata alpina 
Julia 

   

   

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRO (INCARICHI PRESSO 

ORGANISMI INTERNAZIONALI, 
ALTRI INCARICHI PRESSO IL 

MINISTERO DELLA SALUTE O 

PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

ITALIANE, ONORIFICENZE, 
PUBBLICAZIONI) 

 
 

 1983: Specializzazione, con il massimo dei voti, in Legislazione e diritto 
veterinario ottenuta presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell'Università degli Studi di Milano. 

 
1980: Specializzazione, con il massimo dei voti, in Ispezione e controllo degli 

alimenti di origine animale ottenuta presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. 

 
1978: Laurea in Medicina Veterinaria ottenuta presso l'Università degli Studi di  

Torino, con la votazione di 110 e lode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dal 22 ottobre 2010 è Vice-presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare con 
sede a Parma. 
 

2. Dal 1 luglio 2008 è membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare su nomina del 
Consiglio dei Ministri. dell’Unione Europea.  Presso l’EFSA è stato 
anche per 2 anni (luglio 2008-luglio 2010) membro dell’Audit 
Committee. 
 

3. Su nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal febbraio 2007 
è membro della Commissione Centrale per gli esercenti delle 
professioni sanitarie. 
 

4. Su nomina del Consiglio Direttivo, dal maggio 2008 al maggio 2011 è 
stato membro del Collegio dei revisori dell’Alleanza degli Ospedali 
Italiani nel Mondo. 
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5. Dal 1982 partecipa frequentemente a riunioni (oltre 350 alla data 

odierna) presso la Commissione ed il Consiglio della Comunità 
Europea quale esperto del Governo italiano nei diversi settori della 
legislazione alimentare e veterinaria accompagnando anche 
delegazioni di livello ministeriale. 
 

6. Dal giugno 2006 fa parte di un elenco di esperti dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità Animale (OIE) certificati alla valutazione dei 
Servizi Veterinari dei 180 Paesi aderenti. In tale veste ha guidato, su 
incarico della Banca Mondiale e dell’OIE, una missione di valutazione 
dei Servizi Veterinari del Marocco (luglio 2007), del Ruanda (novembre 
2010), dell’Azerbaijan (aprile 2011), della Turchia (aprile 2016) ed ha 
partecipato, come esperto, alla missione di valutazione dei Servizi 
Veterinari delle Isole Fiji (ottobre 2007), della Romania (febbraio 2008), 
del Libano (ottobre 2009), del Senegal (marzo 2010) e di nuovo del 
Marocco (gennaio e dicembre 2013) e dell’Azerbaijan ( febbraio 2015).  
 

7. E' stato incaricato dalla Commissione Europea ad esercitare funzioni di 
ispezione e controllo nei Paesi comunitari e terzi (USA-1990-, 
Tailandia -1992-, Regno Unito -1994-). 
 

8. Ha presentato relazioni in Convegni di livello internazionale  su incarico 
di organismi internazionali ( Office International des Epizooties , Sofia 
1990 ) (Commissione Internazionale sulla Trichinellosi, Orvieto 1993 ). 
 

9. E' stato membro di numerose Commissioni istituite in seno al Consiglio 
Superiore di Sanità. 
 

10. Ha partecipato a numerosi congressi e convegni, in Italia ed all'estero, 
presentando relazioni di carattere scientifico o normativo in italiano, in 
francese o in inglese. 
 

11. Ha partecipato, in qualità di vicepresidente di una delle 4 Sezioni di 
lavoro (Sezione relativa alle questioni di Regolamentazione), al Global 
Forum of Food Safety Regulators tenutosi sotto l’egida della FAO e 
dell’OMS a Marrakesh in data 28-30 gennaio 2002. 
 

12. Ha ricevuto incarichi, nell'ambito dei programmi PHARE della 
Commissione Europea, di tenere corsi sull'Accordo Sanitario e 
Fitosanitario dell' Organizzazione Mondiale del Commercio in alcuni 
Paesi dell'est-europeo. 
 

13. E' stato membro titolare, per il periodo 19 settembre 1983 - 18 
settembre 1986, del Comitato consultivo per la formazione dei 
veterinari su nomina del Consiglio dei Ministri della CEE. 
 

14. Ha coordinato, con la funzione di deputy Project Leader l'attuazione 
del gemellaggio nel campo veterinario tra l'Italia e la Bulgaria 
(settembre 1999- ottobre 2001) e del gemellaggio sempre nel settore 
veterinario tra l'Italia e la Slovenia (agosto 2000- agosto 2002). 
 

15. Ha contribuito ad organizzare numerosi eventi a carattere 
internazionale (si ricordano: le celebrazioni per l’eradicazione mondiale 
della peste bovina, la riunione della Commissione regionale Europa 
dell’OIE, la riunione REMESA sotto presidenza italiana). 
 

16. Ha svolto e svolge attività didattica, nell'ambito di scuole di 
specializzazione o di corsi di perfezionamento principalmente in 
materia di ispezione e controllo degli alimenti di origine animale, 
presso le Università di Torino, Milano, Parma, Bologna, Pisa, Perugia, 
Piacenza e Napoli. 
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17. Dal gennaio 2009 è membro del Nucleo di Valutazione dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Dal febbraio 
2009 è membro del Nucleo di Valutazione dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della valle d’Aosta. 
 

18. Ha ricevuto le seguenti onorificenze al merito della Repubblica italiana: 
Cavalier (1992), Ufficiale (1999), Commendatore (2008) 
 

19. Ha pubblicato, anche su riviste scientifiche di livello internazionale, 39 
lavori a carattere scientifico o divulgativo. 

   
   

   

   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  FRANCESE                         INGLESE 

• Capacità di lettura    OTTIMO                             OTTIMO 

• Capacità di scrittura    OTTIMO                             OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE                     OTTIMO 

 
 

   

 

 

ALTRE LINGUE 


