
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI ., 

Cognome D'Angelo 
Nome Donatella 

Luogo e Data di nascita Fano (PU) 25.02.1959 
Qualifica Medico veterinario 

Amministrazione ATS della Brianza 
Incarico attuale Direttore ~area territoriale Monza J) l çlrc..~ 

Numero Telefonico dell'Ufficio 0362 304820 
Fax dell'Ufficio 1 0362 304836 

E-mail istituzionale l donatella.dangelo@ats-brianza.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 

Altri titOli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
( incarichi ricoperti ) 

Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università di medicina veterinaria 
di Milano il20.03.1984, con votazione 110/11 O e lode. con tesi 
sperimentale ''L'artrosi nel cavallo :aspetti eziopatogenetitì e diàgnosticì''. 

Specializzaziòne in "Diritto e legislazione veterinariaucòn una tesi su 
"Aspetti legislativi e tecnici dello smaltimento di carcasse di animali da 
reddito~ pubblicato poi nel 1990 su rivista "Il progresso veterinario" anno 
45° -15. 09.1990 n. 17 
Specializzazione in 'Tecnologia ed igiene delle carni" con una tesi su "l 
cibi come veicolo di trasmissione di malattie virati" 
Direttore del Servizio Igiene alimenti di origine animale dal13.06.2012 
Dal 1.02.2017 distacco 2 volte /settimana presso U.O. Veterinaria di 
Regione Lombardia peri' export verso Paesi terzi 
Dal18/07/2011 nominata Direttore provvisorio del Servizio Igiene degli 
alimenti di origine animale. 
Veterinario Supervisore presso Stabilimenti che esportano verso gli USA 
e verso Paesi Terzi. 
Team Leader in audit presso stabilimenti dell'Asl MB e in audft congiunti 
con SIAN presso la GDO. 
Tutor e docente per formazione teorica e in campo dei colleghi veterinari 
e tecnici di prevenzione ASL MB 
Con D.G.Sanità 4119 deli'08.03.02 nominata in qualità di esperto 
valutatore presso stabilimenti da riconoscere in tutta la regione 
Lombardia. 
Con D.G. 7630 del 24.07.09 ,nominata Team leader per la stesura degli " 
standard di organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie locali 
lombarde" gruppo stabilimenti di produzione e trasform;3zione alimenti. 
Nominata con DDGS no1 0972 del 29.10.201 O nel gruppo regionale di 
audit per la valutazione di sistema e di processo degli indirizzi regionali in 
materia di prevenzione veterinaria. 
Dal15.02.2012 al15.02.2013 : incarico presso Regione Lombardia per 1 
giorno alla settimana eer seguire il settore dei reguisiti sanitari dei 
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prodotti Agroalimentari di Origine Animale destinati all'EXport 
Dal 01 .07.2013 al31.12.2016: incarico presso Regione Lombardia per2 
giorni alla settimana per seguire il settore dei requisiti sanitari dei prodotti 
Agroalimentari di Origine Animale destinati all'Export 

Capacita Linguistiche lh~lese fluente. spaqnolo elementare 
Capacità nell'uso delle Buona conoscenza programmi office e open office 

tecnologie 
Altro ( partecipazione a 

convegni e seminari, • Corso di rivalidazione per formazione Manageriale per Dirigenti di 
pubblicazioni, collaborazione a struttura complessa area territoriale, su " Clinìcat governante e 

riviste; ecc., ed ogni altra health technology assessment : digitalizzazione dei processi 
informazione che il dirigente clinici e valorizzazione dell'identità manageriale dei dirigenti nel 

ritiene di dover pubblicare processo di modernizzazione delle Aziende Sanitarie" azienda 
ospedc;liera Istituti ospitalieri di Cremona anno 2015 

• Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO Vi!nius 
14-19 giugno 2015 Training Course on "Food .Hygiene 
flexibility"sull'applicazione della flessibilità 

• Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO 6-10 
ottobre 2014 Riga Training Course an "Food additives, enzymes 
and flavourings ''sul controllo- degli additivi negli alimenti 

• Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO 2-6 
settembre 2013Lisbona Training Course on "Food berne 
Outbreaks"sullo sviluppo e la capaCità di gestire in modo 
coordinato episodi di tossinfezione alimentare 

• Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO 
"Oevelopment of the Ability to Conduct a Detailed Audit", sviluppo 
e capacità di condurre audit interni , Bilbao dal 5 al 9.03.2012. 

• Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO 
"Microbiological Criteria and Outbreak lnvestigation" su criteri 
microbiologici ai sensi reg 2073/04 CE:e indagini . 
epidemiologiche. Gopenhagen dal 15 al 18 .11.2011 

• Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO "Setting-
up and implementation of an audit system", predisposizione e 
organizzazione a livello centrale di un sistema di audit interni. Delf 
dal 13 al 16.09.2011 . 

• Corso di formazione "Gli Standard di organizzazione e 
funzionamento delle Autorità Competenti locali ai sensi del Reg 
882/04 CE .EUPOLIS (ex IREF) in data 2~-28 .04.2011 e 
5.05.2011. 

• Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO "Training 
course on Food Contact Materials for lnspectors" Ljubljana dal19· 
al 21 .05.2010. 

• Corso di formazione Manageriale per Dirigenti di struttura 
complessa area territoriale, Università Bocconi SDA -Mìlano con 
una tesi "Studio di correlazione tra livello di sicurezza alimentare 
e. appropriatezza ed omogeneità dei controlli ufficiali derivante da 
un percorso formative dedicato: quail applicazioni gestionali ?" 

• dal febbraio 2009 al settembre 2009. Certificato di formazione 
manageriale DDGS W 356 del21.01 .2010 l 

' Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO presso ' • 
l Campden BRI , " Training on Auditing HACCP System"( Stratford 

upon Avon) dal 7 all'11 .09.2009 

• Corso di formazione organizzato da BTSF e DGSANCO presso 
Ecole nationale veterinarie di Toulouse Be.tter training for safer 
food ''Food Hygiene and Controls for Meat and Meat products" 
legislazione, modalità di controllo ufficiale omogenei tra gli Stati 
membri, visite presso impianti di produzione alimenti, da! 12 al16 
maggio2008 
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• Corso per valutatorì(audìfor) su Sistemi di gestione per la Qualità, 
organizzato in collaborazionetra IREF e CERTIQUALITY, su 
Norme UNI EN ISO 9001 :2000-ISO 19011 il 14,5,6,17,18,maggio 
2007( corso dì 40 ore per diventare àuditor dei sistemi qualità). 

• Corso dì aggiornamento pr~sso l'ASL Monza su L;attività dì 
controllo nelle imprese alimentari che esportano prodotti a base di 
carne cotta negli USA,( docenti R-Savage e M.Mc Evars) febbraio 
2007-

• Corso dì aggiornamento in collaborazione con Ministero della 
Salute Dipartimento per la sanità Pubblica Veterinaria , la 
nutrizione. e la sicurezza degli alimenti-su ;'Sistema Informativo 
per la gestione delle verifiche analitiche negli stabilimenti di 
lavorazione delle carni autorizzati all'export negli USA" Parma 
13.2.2005 

• Coso IREFsu u Gestione di audit interni .• tecniche, 
comunicazione" il 1 O. 1.18 gennaio 2005 

• Corso di aggiornamento presso Società Italiana Sanità Pubblica 
Veterinaria su " l nuovi compiti del medico veterinario a tutela del 
consumatore~· dal6-04.2005 al 18.05.2005. 

• Corso di Formazione per Formatori, presso Istituto zooprofilattico 
di Teramo da 16 al19.09.2003-

• Corso di Formazione specialistica in materia di accordi 
internazionali {training of selected italian vetednary inspectors and 
revièw of certa in meat exporting plants to ensure regulatory 
performance in compliance with USDA, FSIS pathogen redaction/ 
.haccp, con docenti R. Savage W . Mc.Evers) presso l'Istituto 
zoo pro filattico di teramo e in collaborazione con il Ministero della 
Salute,il10 e 11.03.2003 e dal24 ai28.Q3.2003 

• Corso di aggiornamento presso Società Italiana Sanità Pubblica 
Veterinariasu "Organizzazione e funzionamento. dei Servizi 
Veterinari"dal 5.05.2003 al11.06.2003. 

• Corso di aggiornamento in Legislazione Veterinaria presso la 
Società Italiana di sanità Pubblicà Veterinaria dal 9.10.2002 al 
16.12.2002. 

• Corso di aggiornamento presso il Ministero della Salute il14 e 
5.11.2002 su "verifica dell'autocontrollo e controllo ufficiale negli 
stabilimenti del settore delle carni''. · 

• Corso di aggiornamento su " Esportazione. di prodotti a base di 
carne negli USA" 1'8.04.2002 in collaborazione Regione Emilia 
Romagna e ASSICA. 

• Corso di aggiornamento presso. IREF "Giornate di formazione per 
la costituzione di un Gruppo Regionale di esperti nella valutazione 
degli stabilimenti che trattano alimenti" 21/09 - 28/09- 2/1 O -
3/10- 18/10- 30/1 o- 6/11 -7/11/2001. 

• Corso di aggiornamento in collaborazione con ASSICA, Ministero 
Sanità e Regione Emilia .;Training per Ispettori veterinari sulle 
nuove norme USA nell'industria delle carni" 1 7..09,4-1 0,5.1 0.2001. 

• Corso di aggiornamento presso la ASL di Lecco su Aspetti 
normativi e sanitari inerenti l'allevamento ed il controllo dei 
prodotti ittici destinati all'alimentazione umana nell'ottobre, 
novembre, dicembre 2000. 

• Corso IREF la valutazione dei sistemi di autocontrollo delle 
industrie alimentari (1 O incontri, con sopralluoghi in industrie 
alimentari del settore)dal 17-18-29-30/11/1999 03-15/12/1999 
13-26-27/01/2000 6/03/2000 

• Corso di aggiornamento su "il controllo igienico sanitario degli 
organismi acquatici e dei prodotti derivatt presso l'Istituto 
zooprofilattico di Brescia e in collaborazione con IREF dal3-1 o~ 
17-24/09/1998 01-08-15-22-29/10/1998 19-25:..27/11 /98 e 
03/2/199.8 l 
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• Corso dì aggiornamento su "Problematiche emergenti relative alle 
infezioni da Salmonella e problematiche derivanti 
dall'inquinamento da E.coli 1.57" presso la ASL di Lecco il 
25.03.1998 e-1.04.1998 

• Corso di aggiornamento sulle ~Tecnologie di preparazione dei 
prodotti di salumeria nazionale" presso la Asl di Monza in 
collaborazione con l'istituto delle Conserve Alimentari , dal 
29,11.1995 al18.12.1995. 

• Corso di aggiornamento dal 3 maggio al 21 giugno e dal 6 
settembre al 25 ottobre 1994 (h. 59)presso l'istituto zooprofilattico 
di Brescia sul "controllo di processo nella produzione e 
trasformazione del latte" 

• Corso di perfezionamento presso la Scuola per la Ricerca 
Scientifica deii'IZS di Brescia dall'ottobre 1985 all'ottobre 1986: 
Corso annuale in zooprofilassi:batterìològìa, virologia, 
parassitologia,ìmmunologia, pratica di laboratorio diagnostico 
(1300 h. tra teoria e pratica) da cui è scaturito un lavoro originale 
"La bronchite infettiva aviare: eziologia e diagnosi di laboratorio" 
pubblicato su Rivista Selezione Veterinaria nel 1987 vol. XXVIII n. 
10 

PUBBLICAZIONI 
• "La bronchite infettiva aviare: eziologia e diagnosi di laboratorion 

pubblicato su Rivista Selezione Veterinaria nel 1987 vol. XXVIII n. 
10 

• Trattamento orale dei suinetti con una associazione .. 
amminosidina -idrossichinolone ' rilievi farmacologici" ( rivista 
zoo tec V et. V. 15 n. 4 ottobre/dicembre 1987); 

• "Trattamento per via topica mammaria in asciutta e in lattazione 
con una preparazione a base di. penicillina , di idrostreptomicina e 
prometazina" { rivista zootec .V et. V .15 n .4 ottobre/dicembre 
1987); 

• " Valutazione dell'attività di due cortisonici nelle vacche da latte" ( 
rivista zootec. V et .V. ·15 n .4 ottobre/dicembre 1987); 

• "Amminosidina solfato nel pulcino e nell'ovaiola. Farmacociriética 
,distribuziohe e residui tessutali nelle uova" (rivista zootec.Vet. V. 
16 n .2 1988); 

• "Aspetti legislativi e tecnici dello smaltimento di carcasse di 
animali da redditon pubblicato poi nel1990 su rivista "Il progresso 
veterinario" anno 45° -15. 09.1990 n. 1 T 

• "Livello di sicurezza alimentare e controlli ufficiali: correlazione e 
applicazioni gestionali" Pubblicato articolo su rivista "Argomenti'' 
organo ufficiale del S.I.Ve.M.P. Sindacato italiano Veterinari 
Medicina Pubblica, novembre.2010 

• "Attualità delle lesioni anatomopatologiche in un macello bovino 
lombardo" lombardo. "Ingegneria alimentare- le carni - settembre 
2014 

• "Primi risultati dell'esperienza del Servizio di igiené degli Alimenti 
di Origine Animale dell'ASL di Monza Brianza: Controlli suUa 
ristorazione in ottica EXPO" Safety managinent Aprile 2015 

• "Macellazione speciale d'urgehza: studio retrospettivo iniziale in 
un macello bovino lombardo "Ingegneria alimentare- le carni - 18 
giugno 2015 

• "Sopralluoghi congiunti con la Capitaneria di porto- Guardia 
costiera dì Genova: nuove modalità operative" Safety managment 
giugno 2016 
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