
Curriculum Viiae Anna Rita Flamini 

INFORMAZIONI PERSONALI Anna Rita Flamini 

9 Via Mario Angeloni, 61-06124 PERUGIA Italia 

~ +39 075 504 5979 Iii! +39 328 011 9679 

~ aflamini@regione.umbria.it 

Sesso F 1 Data di nascita 29/04/1961 ll\lazionalità Italiana 

Titolare sezione "Sanità Veterinaria" presso Direzione "Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse 
POSIZIONE RICOPERTA Umane" - Regione Umbria 

TITOLO DI STUDIO 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 1.3.2006 a oggi 

Dal 01/03/2006 al 01/09/2006 

Dal 15/3/2000 al 28/02/2006 

Dal 01/04/1992 

Dal 01/04/1992 

Principali mansioni 

Laurea in Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Perugia- 25.2.1987- votazione 108/11 O 

Abilitazione all'esercizio della professione - Università degli Studi di Perugia - aprile 1987 

Regione Umbria- via Mario Angeloni. 61 -Perugia- Italia 

Titolare della Sezione "Sanità Veterinaria" presso la Direzione Regionale "Salute e Welfare. 
Organizzazione e Risorse Umane" 

Incarico ad interi m della Sezione "Emergenza Sanitaria e Sicurezza Alimentare" 

Titolare della Sezione "Veterinaria ed Alimenti" 

Titolare dello Servizio "Igiene e profilassi veterinaria" 

Dipendente a tempo indeterminato con mansione specifica di Funzionario veterinario (vincitrice del 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario socio - sanitario - mansione 
specifica: funzionario veterinario (VIli qualifica funzionale)- area servizi socio- sanitari. (Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 16 marzo 1992, n. 138) 

Predisposizione di piani derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali, monitoraggio di 
attuazione, elaborazioni statistiche dei dati e produzione di report, valutazione epidemiologica dei 
risultati in raccordo con le strutture del S.S. R. relativamente a: 
* piani di profilassi obbligatoria negli animali (bovini, suini , ovini, equini, caprini , etc.) 
* piani di sorveglianza delle malattie infettive negli animali 
* piani per la vigilanza ed il controllo delle zoonosi e delle malattie trasmissibili degli animali 

Gestione delle emergenze epidemiche (malattie animali) e coordinamento dell 'Unità di Crisi 
Regionale. 

Erogazione indennità di abbattimento degli animali ai sensi della Legge 2.6.1988 n. 218, D.M . 
20.7.1989 n. 298 e successive modifiche ed integrazioni. 

Predisposizione di piani di vigilanza e controllo per la ricerca di sostanze anabolizzanti. inibenti, 
contaminanti biologici e chimici negli alimenti per gli animali , monitoraggio di attuazione, elaborazioni 
statistiche dei dati e produzione di report, v<;~lutazione epidemiologica dei risultati in raccordo con le 
strutture del S .S.R. 

Predisposizione di piani di controllo, monitoraggio di attuazione, elaborazioni statistiche dei dati e 
produzione di report, sugli impianti di fabbricazione, deposito, distribuzione ed impiego dei mangimi 
negli animali. 

Rilascio autorizzazioni agli impianti di fabbricazione, deposito, distribuzione ed impiego dei mangimi 
negli animali . 

Predisposizione atti relativi a protocolli d'intesa, collaborazioni, convenzioni con diversi Enti 
(Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perug ia - Ordini dei Medici 
Veterinari- Az. USL) per assicurare supporto alle attività complesse di Sanità Pubblica Veterinaria. 
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Altre tipologie di incarico 

Curriculum Vitas Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Stesura legge regionale in materia di benessere animale, tutela degli animali di affezione, prevenzione 
e controllo del randagismo. 

Predisposizione del piano regionale di informatizzazione dell'anagrafe canina. 

Predisposizione di piani di prevenzione del randagismo attraverso la programmazione di piani di 
vigilanza e controllo, anche con campagne di comunicazione. 

Predisposizione di campagne di sensibilizzazione (in collaborazione con i Comuni singoli o associati, 
con i Servizi Veterinari delle Az. USL e con le Associazioni di volontariato) per promuovere l'adozione 
degli animali ospitati nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio. 

Predisposizione, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti, delle linee di indirizzo atte a 
garantire la diffusione dell'impiego degli animali di affezione per gli Interventi Assistiti con gli Animali 
(IAA). 

Pianificazione dei progetti previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 per il macra 
obiettivo relativo alla Sanità Pubblica Veterinaria. 

Predisposizione di piani di controllo, vigilanza sugli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo del 
farmaco veterinario. 

Rilascio autorizzazioni per l'attività di commercio all'ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari . 

Predisposizione di piani di controllo, vigilanza sulla riproduzione animale, naturale ed artificiale. 

Rilascio autorizzazioni alle strutture operanti nel settore della riproduzione animale, ai fini degli scambi 
intracomunitari . 

Rilascio autorizzazioni per effettuazione di corsi di F. A (fecondazione artificiale). 

Rilascio autorizzazioni alle strutture sanitarie veterinarie. 

Predisposizione di piani di controllo, vigilanza e monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi di 
miglioramento delle condizioni di benessere degli animali , sia d'allevamento che d'affezione. 

Formulazione indirizzi operativi in materia di sanità animale e igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche alle aziende USL. 

Partecipazione, in rappresentanza della Regione Umbria, alle riunioni indette dal Ministero della Salute 
-Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. 

Rapporti diretti con soggetti istituzionali (Ministero della Salute- Istituto Superiore di Sanità - Regioni 
e Province Autonome - Istituti Zooprofilattici Sper.li - Centri di Referenza Nazionali per le malattie 
animali e per il Benessere Animale - Az. UU.SS.LL.- Associazioni di Categoria) . 

Punto di contatto dell'Unità di crisi della Regione Umbria nell'ambito del Piano di emergenza per la 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, approvato con DGR n. 83 del 4.2.2008 (D.D. n. 10235 del 
24/1 0/2016) 

Referente, per la Regione Umbria, del Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli 
Animali (D .D. n. 490 del 9.2.2015) 

Componente del Comitato scientifico del Centro regionale di farmacovigilanza (DGR n. 1500 del 
26.11 .2012) 

Referente per la Sanità Animale regionale, del CENTRO NAZIONALE DI LOTIA ED EMERGENZA 
CONTRO LE MALATIIE ANIMALI - UNITA' CENTRALE DI CRISI del Ministero della Salute 
(comunicazione prot. 86624 del 26.5.201 O); 

Referente per la Regione Umbria dell'UNITA' OPERATIVA PER LA TUTELA ANIMALI DA 
AFFEZIONE istituita presso il Ministero della Salute (comunicazione prot. 133944 del 25.8.201 O) 

Referente di farmacovigilanza per la Regione Umbria (D .D. n. 4917 del1 .6.201 O); 

Componente del Gruppo di lavoro regionale (DGR n.1412 del 17.1 0.2002) per la predisposizione del 
programma di sperimentazione relativo alla identificazione elettronica dei cani mediante microchip; 

Componente della Commissione regionale istituita per l'effettuazione dei sopralluoghi presso 
stabilimenti/intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali per il rilascio delle 
autorizzazioni ai sensi del D.L.vo 13.4.1999 n.123 e s.i.m. (DGR n.1533 del22.12.2000) 

Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione del piano regionale di informatizzazione 



~europass 

Dal 01/01/1992 al31/03/1992 
Dal 01/07/1998 al31/10/1991 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Anno accademico 1992/1993 

Anno accademico 1989/90 

Anno accademico 1988/89 

Curricuiurn \/itae Anna Rita Flamin i 

dell'anagrafe del bestiame (DGR n.1825 del 1.12.1999) 

Componente della Commissione per la predisposizione del documento relativo ai requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di 
strutture private (DGR n.806 del 2.6.1999) 

Componente del Gruppo di lavoro regionale per la predisposizione del programma operativo di 
risanamento sanitario delle greggi avi-caprine (DGR n.270 del 22.1.1991) 

Incarico professionale (collaborazione coordinata e continuativa) in qualità di veterinario, presso la 
Regione Umbria -Area Operativa Servizi Socio- Sanitari- Ufficio Ili. 

CORSI ANNUALI DI PERFEZIONAMENTO 

1."Sanità Pubblica Veterinaria e legislazione santaria " -Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università 
degli Studi di Perugia - anno accademico 1992/93 

."Inquinamento, produzioni animali e salute umana" Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università 
degli Studi di Parma -

"Tecnologie e biotecnologie avanzate in medicina veterinaria" svoltosi presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell'Università degli Studi di Parma 

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.) 

~ "Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e norme di biosicurezza" (evento formativo n. 
162229 - edizione · 1 - accreditamento standard n. 122) organizzato dall'Istituto 
Zooprofilattico Sper.le Lombardia e Emilia Romagna- Roma 18 giugno 2015- (n. 13 crediti 
formativi) 

-t "TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra Autorità veterinarie comunitarie" -
(evento formativo n. 123694 - edizione 8 - accreditamento standard n. 122) - Perugia 18 
giugno 2015 - (n. 6,5 crediti formativi) 

-i. "Integrazione tra i sistemi informativi del Ministero della Salute, Regioni, AASSLL, IIZZSS" 
(evento formativo n. 10242 - accreditamento n.925) - Perugia 12 novembre 2014 - (n. 5 
crediti); 

~ "La valutazione dei criteri microbiologicinegli alimenti di origine animale e il controllo delle 
salmonellosi" edizione n. 4 - dal 28.4.2014 al 28.5. 2014 (evento formativo n. 78921 -
accreditamento n. 368) organizzato dall'lsituto Zooprofilattico Sper.le dell'Abruzzo e del 
Molise- attività di tipo FAO- (n. 30 crediti formativi) 

_..,_ "La gestione delle emergenze epidemiche: la Peste Suina Africana" - (n. identificativo ECM 
62752)- Perugia 2/3.10.2013 (n. 20,2 crediti formativi); 

""*' "aggiornamento sul farmaco veterinario" (n. identificatico ECM: 66216) - Todi 20.6.2013 -
(n. 2 crediti formativi come Docente) 

i- "Anemia infetttiva degi equini, attualità e prospettive di contralo a sei anni dalla 
sorvegianza pianificata" - (n. dentificativo ECM: 733-39538) - Roma 1.10.2013 - (n. 3 
crediti formativi); 

"*- "L'evoluzione nel settore dei mangimi:la normativa in campo" (n. identificativo ECM : 2174-
11 008566) - Roma 19- 20 aprile 2011- (n. 9 crediti formativi); 

~ "Epidemiologia di un'epidemia: la Malattia Vescicolare Suina del 2008 in Umbria"- Perugia 
20.10.2010- (n.0,8 crediti formativi, come RELATORE); 

~ "Malattie trasmesse da artropodi: Blue Tongue e Peste Equina" - (n. identificativo ECM 
991) -dal 25 ottobre 201 O al 15.12.201 O- (n. 28 crediti formativi); 

-~ "Attività di ricerca dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deii'Umbria e delle Marche: 
quale sorgente di innovazione per la Sanità veterinaria e la Sicurezza Alimentare" - (n. 
identificativo ECM: 86-2932.) - Perugia 29 aprile 201 O- (n 6 crediti formativi); 

~ "La gestione di una emergenza epidemica di Influenza Aviaria" (n. identificativo ECM: 
s 111001) organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dall'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - attività di tipo FAO con scadenza 
1.12.2008- conseguito n. 1 O crediti formativi; 
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Cur·riculurn Vitae Sosti tu ir·e con f\lome (i) Cognome (i) 

-io "La tubercolosi bovina: gestione e controllo" (n. identificativo ECM: 251-8018998); * "Corso per formatori sul benessere degli animali durante i trasporti" (ev.formativo Sistema 
Regionale ECM-CPD Regione Lombardia ai sensi DGR Vll/18576 del 5.8.2004) - Roma 
22-23-24/5/07 - (n. 15 crediti formativi); 

"*- "Influenza aviaria: gestione situazioni di emergenza e strategie di controllo" (ev. formativo 
n. 3022-227706) - Firenze 25-26/5/06- (n. 12 crediti formativi); 

"'*- "Il controllo ufficiale della filiera di produzione mangimi: aspetti normativi e piani di attività 
affidati ai servizi veterinari di sanità pubblica veterinaria" (ev. formativo n. 2174-220159) -
Roma 16.12.2005- (n. 5 crediti formativi); 

_., "Etichettatura dei prodotti alimentari: strumento di trasparenza e tracciabilità della filiera 
produttiva" (ev,formativo n. 39-372)- Gubbio 27-28 ottobre 2005- (n. 17 crediti formativi); 

"*- "Zoonosi emergenti" " (ev. formativo n. 2868 - 181644) Perugia il 7.5.2005 - (n. 4 crediti 
formativi); 

·*- "La vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue): aspetti pratici 
e legislazione" (ev.formativo n. 246-172479) Perugia il9.3.2005- (n. 5 crediti formativi); 

·*- "Gestione emergenze epidemiche con particolare riferimento alle pesti suine e alle malattie 
vescicolari" (n. id. ECM :251-144256)-Guidonia (Roma) 2-3-4-5 novembre 2004 - (n. 29 
crediti formativi); 

·.b "La West Nile Disease: un'antropozoonosi emergente" (ev. formativo n. 246-
145772)Guidonia (Roma) 11.6.2004- (n . 17 crediti formativi); 

"*- "Presente e futuro nella vaccinologia veterinaria" (n . id. ECM: 251-128219) - Perugia 
11.6.2004 (n. 9 crediti formativi) 

~ "Aspetti deontolgici innovativi nella pratica veterinaria" (ev.formativo n. 2868 - 1 05717) -
Narni (TR) 27.2.2004 (n . 2 crediti formativi). 

CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/ SEMINARI/ CONVEGNI 

·*- "Criteri per il funzionamento e miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte 
delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica 
veterinaria e correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, 
ai sensi dell 'art. 4(6) del Reg. 882/2004/CE nell'ambito dei sistemi regionali di 
prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, Quinta edizione" - Ancona 
9-1 O settembre 2014 

·.lo "Auditor sistema di gestione qualità" corso qualificato CEPAS n.61 -Perugia il 2-3-9-18-
26 marzo 2009 e superamento esame finale (attestato n.740/2009 del3.4.2009) 

·*- "Corso sui requisiti per la progettazione di audit interno e esterno e sui requisiti di un 
organismo di ispezione; - Il sistema documentale delle attività di controllo, scrittura e 
revisione delle procedure e documenti di registrazione collegati. ISO 22000-BRC-IFS" -
Perugia il4-16-17/2/2009 e 6-7-21/4/2009 

~ "Convegno "Il farmaco veterinario: legislazione e applicazione delle norme" - Terni il 
14.3.2008"; 

-~ Seminario aggiornamento su "Segnalamento, passaporto ed iscrizione· alla Banca Dati 
Nazionale Equina"- Perugia il 7.9.2007; 

•*- Corso aggiornamento "Farine animali e BSE: aspetti pratici, problemi e prospettive -
Perugia 21 .11.2001 ; 

+. Seminario aggiornamento "D.M. 306/2001- nuovi compiti e prospettive nella 
professione del medico veterinario" - Perugia 30.11.2001; 

-.b "Corso formazione "Sistema nazionale di sorveglianza della Blue Tongue" - Foligno 
17.10.2001; 

.b "Corso formazione "Software di gestione anagrafe bovina - Perugia 26.5.2000; 
'*- "Corso formazione in economia e management sanitario" Perugia 

27.1.2000/1 0.3.2000; 
'*- Seminario su "D.L.vo 4.8.1999 n. 336 e D.L.vo 13.4.1993- Perugia il 16.3.2000; 
-+. Corso di formazione su "le malattie esotiche nell 'allevamento zootecnico" - Roma 

17/18 maggio 1999; 
·*- Corso di formazione su "Afta e altre malattie vescicolari" - Roma il 3/4 maggio 1999; 
-i> Corso di formazione su "Piano di emergenza per peste suina classica e africana" -

Perugia 11 /12.12.1997; 
.b Giornata di studio su "La problematica del campionamento per l'analisi delle 

micotossine"- Roma 27.1 0.1997; 
'*- Giornata di studio su "l promotori di crescita in zootecnia: l'uso illecito dei beta agonisti" 

-Perugia il17.7.1997; 
~ Corso di formazione sulle Encefalopatie spongiformi destinato al personale del S.S.N -

Roma 4/5.6.1997; 
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COMPETENZE PERSONALI 

CUITiculum Vitae Anna Rita Flamini 

-L Convegno "Il medicinale veterinario-aggiornamenti legislativi e sinergie professionali" -
Perugia il7.6.1997; 

·L Seminario di aggiornamento "Encefalopatia spongiforme del bovino (BSE)" - Perugia il 
10.5.1996; 

-* Seminario di aggiornamento "Tubercolosi"- Perugia il 24.5.1996; 
-4- Corso su "Sanità pubblica veterinaria: istituzione area C" - Rimini 26128.6.1996; 
-:!. Seminario "Aspetti tecnici e legislativi relativi all'alimentazione degli animali" Perugia 

13.5.1995; 
'*- Seminario "La difesa sanitaria degli allevamenti suini" Perugia il 20.1.1995; 
~ Tavola rotonda su "Smaltimento, trasformazione e immissione sul mercato dei rifiuti e 

dei sottoprodotti di origine animale. Norme sanitarie" Terni il14.5.1994; 
J.. Corso di aggiornamento "Il medico veterinario del 1993: competenze e prospettive" 

Terni e Perugia novembre e dicembre 1991 e gennaio 1992; 
-:!. Corso di aggiornamento "Brucellosi avi-caprina. Piano di risanamento" Terni il 

22.6.1991 
-4- Seminario di studio su "Vigilanza veterinaria nel campo della ristorazione collettiva" 

Perugia il 19.4.1 991; 
*- "Incontro su tecniche di allevamento e salmonellosi umane ed animali" Orvieto il 

12.4.1990; 
·J.. "l corso interattivo di aggiornamento su "Il controllo delle derrate alimentari di origine 

animale a tutela del consumatore: ruolo dei servizi veterinari" Numana (AN) dal 13 al 
18 maggio 1991 

·"-- Ili, IV e V edizione delle "Giornate di studio sul controllo degli alimenti di origine 
animale" Perugia- 23124 ottobre 1987; 21122 ottobre 1988; 20121 ottobre 1989 

·*- "l corso aggiornamento teorico pratico sulla riproduzione ovina" - Perugia -numero 
complessivo di 13 lezioni. 

FORMAZIONE INTERNA CORSI ORGANIZZATI DALLA REGIONE UMBRIA 

--4- "Armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni"- Perugia 12-13 gennaio 2015; 
J.. "Corso di formazione per preposti in materia di Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell'art. 37 del 

O.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.i.m."- Perugia il 25.5.2012 
"Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali" 
-Perugia 5.4.2012. 

~- "Valutazione P.O.; 
J.. POR OB3 MIS 02: corso di lingua: inglese- BEGINNER- livello OA1 edizione IX- Perugia 

3 gennaio 2008 l 7 aprile 2008; 
i- POR OB3: MIS 02: legislazione sanitaria - Perugia 28 novembre 2007; 
-J.. Attività di gestione informatizzata degli atti della Giunta Regionale delle determinazioni 

dirigenziali: posizioni organizzative- Perugia 31 ottobre 2007; 
*- Innovazione dei sistemi organizzativi e gestionali per obiettivo - Edizione l - Perugia 

20.9.2007 130.4.2008; 
--!. POR OB:3 MIS 02: tecniche di redazione atti amministrativi - Perugia 12-18 settembre 

2006; 
·i- "Introduzione alla gestione delle risorse umane" - Perugia 15-21 febbraio 2006; 
-4- "Semplificazione certificazioni amministrative, disciplina privacy e trattamento dati sensibili" 

_ Perugia 7 -81512003; 
·*- "Riforma del titolo V della Costituzione: modulo generale- Perugia 21.3.2003; 
~ "Foglio elettronico (base excel) (2) Perugia 8.11.2002 - 25.11.2002; 
*- "Introduzione alla moneta unica europea "- edizione Ili Perugia 10.12.2001; 
-~ "Progressioni orizzontali"- cat.O- edizione IX- Perugia 8.10.2001 l 5.11.2001; 
-:!. "Corso per il personale regionale titolare di posizioni organizzative strutturate (sezioni)" 

edizione VII - Perugia 3-131912001 
*- "MS Office- corso base"- Perugia 20-2411112000. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura lnterazione i Produzione orale ' 

Francese C2 C2 C1 C1 C2 
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Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze informatiche 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i"l Cognome (i) 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività professionale di Titolare 
della Sezione "Sanità Veterinaria" della Direzione Regionale "Salute e Welfare. Organizzazione e 
Risorse Umane". 

Leadership: gestione e coordinamento gruppi di lavoro, riunioni con i Servizi veterinari delle Az. USL, 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell'Università degli Studi di Perugia, Ordini dei Medici Veterinari, , Associazioni di categoria etc. 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

B 

Pubblicazioni "Causes of death of owned dogs in Umbria Region from 2006 to 2015"-

Attività di docenza 

ALLEGATI 

Dati personali 

Perugia, 30 agosto 2018 

Dettori Annalisa, Felici Andrea, Flamini Anna Rita, Morgante Raffaello, Scoccia Eleonora, 
Maresca Carmen.- Convegno WAVLD giugno 2017 (in pubblicazione). 

"Programma di farmacovigilanza mirato alla verifica di residui del farmaco impiegato in 
allevamenti di bovini da latte deii'Umbria - Pharmacovigilance program aimed a t the 
verification of drug residues in dairy cattle herds in Umbria ltaly"- Capuccella M., Valiani 
A., Maresca C., Giaimo M., Flamini A. R., Colini E., Chiovoloni M., Ferretti M.T., Spernanzoni 
G., Cenci T.- Webzine Sanità Pubblica Veterinaria- n. 85, Agosto 2014. 

"Swine vesicular disease- updates to December 31, 2008- Malattia vescica/ate del 
suino, aggiornamenti a/31 dicembre 2008"- Maresca C., Bartoccioni S., Bellini S., De 
Curtis M., Faccenda L., Ferrarini N., Flamini A.R., Pauselli G.B., Scoccia E., Scorcelletti S., 
Cenci T. - Webzine Sanità Pubblica Veterinaria- n.56, ottobre 2009 

"Significato dei controlli coprooscopici estensivi nell'applicazione di piani di intervento 
contro le elmintiasi ovine- un triennio di esperienza in Umbria"- Ambrosi M., Grelloni V., 
Cagiola M., Di Raimo Marrocchi E., Argenti P .A., Buffa P.F., Crotti C.M., Flamini A.R.
n.2/1992 de" Il nuovo PROGRESSO VETERINARIO" 

"Nuove valutazioni estensive sulla diffusione delle endoparassitosi negli ovini in 
Umbria" - Grelloni V., Paoletti M., Costarelli S., Di Raimo Marrocchi E.,. Flamini A. R.,Ambrosi 
M. -Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie- volume XLIII (Pisa 5,6,7 ottobre 
1989) 

1. Docenza nell'ambito dell"evento Formativo ECM "Epidemiologia di un'epidemia: la Malattia 
Vescicolare Suina del 2008 in Umbria" -organizzato dall'Istituto Zooprofilattco Sperimentale 
deii'Umbria e delle Marche - Perugia 20.10.201 O - con relazione su "Riacquisizione dello 
status di accreditamento della Provincia di Perugia: azioni straordinarie di controllo" 

2. Docenza nell'ambito dell"evento Formativo ECM "Aggiornamento sul farmaco veterinario"
organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia e dal Consorzio FNOVI 
ConServizi- Todi 20.6.2013- con relazione su "Piano umbro di farmacosorveglianza". 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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