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 Carmelo Cicero 
  

     

  

  

   

  

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

 

 

Dirigente di II fascia, Direttore Responsabile dell’Ufficio 7 - Alimentazione animale -  e Reggente dell’Ufficio 3 - Sanità animale e Gestione 
operativa del Centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi - della Direzione Generale della Sanità 
Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF). Ha maturato la sua esperienza professionale nel corso dell’attività svolta presso il Ministero della 
Salute sin dal 1985, avviata a suo tempo presso la Direzione Generale dei Servizi Veterinari. Fino al 1999 è stato in servizio presso tale 
Direzione, (ex) Ufficio VII – Igiene delle Produzioni di origine animale – con incarico di Ispettore nazionale ai fini del riconoscimento d'idoneità 
degli stabilimenti di produzione delle carni (macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, laboratori di prodotti a base di carne, 
laboratori per la produzione di prodotti di carne). In tale periodo ha fatto parte, svolgendo anche funzione di coordinamento, della Commissione 
ministeriale che ha valutato tutti i progetti (circa 2500) dei suddetti impianti per l’adeguamento strutturale alla normativa comunitaria; alla 
Commissione partecipavano i Responsabili veterinari delle principali regioni italiane. 
Nominato Dirigente Veterinario di II fascia, ha diretto l’UVAC (Ufficio veterinario adempimenti comunitari) di Pescara per 3 anni (dal 1999 fino 
al 2001). Successivamente ha diretto in qualità di Direttore Reggente gli l’UVAC /PIF di Sassari, Palermo e Napoli, per oltre 10 anni complessivi 
di esperienza. Dal 2001, ha diretto: l’Ufficio VII della DGSVA (Polizia veterinaria generale, profilassi e polizia veterinaria delle malattie infettive 
ed infestive della lista b) dell’OIE, profilassi pianificate di settore e lotta alle zoonosi), l’Ufficio XIV della DGSVA (Alimentazione animale), l’Ufficio 
IV della DGSAN (Tecnologie alimentari), dal 2007 ad oggi è Direttore Responsabile dell’Ufficio 7 - Alimentazione animale - e dal 2019 Reggente 
dell’Ufficio 3 della DGSAF. 
La partecipazione costante e continua, nel corso degli anni, ai lavori della fase di regolamentazione presso la Commissione Europea e presso 
il Consiglio Europeo in qualità di Esperto nazionale ha permesso l’acquisizione di una elevata esperienza internazionale. 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI   

Dicembre 1981 

 

Laurea in medicina veterinaria  

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina Veterinaria 

Gennaio 1982 Esame di abilitazione all’esercizio professionale 
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina Veterinaria 

Giugno 1988 Specializzazione in “Tecnologia avicola e patologia aviare” 
Università degli Studi di Napoli –  Medicina Veterinaria  

Giugno 1989 Specializzazione in “Vigilanza igienico sanitaria ed annonaria dei prodotti alimentari della pesca” 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo – sez. di Pescara 

CARRIERA LAVORATIVA   

Posizione attuale Direttore Responsabile dell’Ufficio 7 - Alimentazione Animale - presso la Direzione Generale della Sanità 
Animale e dei Farmaci Veterinari 
Direttore reggente dell’Ufficio 3 - Sanità animale e Gestione operativa del Centro nazionale di lotta e di 
emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi - presso la Direzione Generale della Sanità 
Animale e dei Farmaci Veterinari 

1999  
1985 – 1998 

Vincitore di Concorso per Dirigente Veterinario II fascia  
Vincitore di concorso pubblico per Medico Veterinario Direttore presso il Ministero della Sanità – Direzione 
Generale dei Servizi Veterinari 
Funzionario Veterinario 

 

Esperienza nelle materie 
corrispondenti alle 

competenze della Direzione 
Generale 

Igiene e sicurezza della produzione di alimenti di origine animale 
 Ispettore ministeriale ai fini del riconoscimento d'idoneità degli stabilimenti di produzione delle carni 

(macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, laboratori di prodotti a base di carne, 
laboratori per la produzione di prodotti di carne). 

 Ha anche curato la formazione e l'addestramento di altri veterinari direttori del Ministero per la 
medesima attività ispettiva e ha tenuto corsi di formazione agli allievi dei Carabinieri del nucleo 
antisofisticazione e sanità (NAS) ora Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), 
sull'igiene della produzione dei prodotti di origine animale (dal 1986 al 2001). 

Controlli sulla catena alimentare  
 Predisposizione del Piano Nazionale di controllo della catena Alimentare Animale (PNAA), che 

fornisce linee guida e indirizzi operativi sui controlli ufficiali degli alimenti per animali, anche con 
riferimento all’importazione dei mangimi dai Paesi terzi (dal 2001 ad oggi). 

Gestione del rischio nel settore della sicurezza alimentare  
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 Coadiuvando le attività dell’Ufficio competente, formulazione dei criteri da applicare per la 
valutazione del rischio nel settore dell’alimentazione animale.  

 Definizione delle procedure specifiche per il settore di competenza per la gestione delle emergenze 
e delle allerte a livello nazionale (dal 2001 ad oggi). 

Tecnologie alimentari, OGM e integratori alimentari 
 Direzione dell’(ex) Ufficio IV “Tecnologie alimentari” presso la Direzione generale per l'igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione – DGSAN (2006 - 2007). 
Audit e sistema di prevenzione 
 Auditor accreditato (Ministero) per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi di prevenzione regionali 

ai sensi dell’art. 4, par. 6 del Reg (CE) 882/04. Pianificazione, programmazione e conduzione di 
attività di audit a livello nazionale per le verifiche dei sistemi di prevenzione e di sicurezza 
alimentare e di sanità pubblica veterinaria. 

 Attività di docenza e formazione presso diverse Regioni italiane per Auditor regionali nel settore 
dell’alimentazione animale. (dal 2009 ad oggi). 

Sicurezza degli alimenti animali destinati all’esportazione e connesse attività di certificazione 
 Conduzione e gestione dell’attività di rilascio di certificati di libera vendita per l’esportazione di 

alimenti destinati all’alimentazione animale. 
  Coordinamento con le autorità sanitarie dei Paesi Terzi (n.31), per il tramite delle Ambasciate 

italiane, per la definizione dei certificati sanitari e/o per accordi bilaterali finalizzati all’esportazione 
di alimenti (dal 2001 ad oggi). 

 Presidio diretto, insieme al Direttore Generale della DGSAF, di due dossier di rilevante importanza 
internazionale; 1) dal 2015 predisposizione dell’Accordo bilaterale con le Autorità cinesi per 
l’esportazione in Cina di pet-food  compreso  il coordinamento delle ispezioni presso le aziende 
italiane che intendono esportare in Cina;  2)  nel 2019 predisposizione di un Protocollo d’intesa tra 
il Ministero della Salute e l’Istituto Zooprofilattico  Lazio e Toscana  finalizzato all’esportazione in 
Russia di mangimi per animali zootecnici e per gli animali da compagnia (controllo OGM).  

 Coordinamento con le Autorità sanitarie canadesi ai fini dell’esportazione dei mangimi in Canada 
(2014). 

Controllo degli alimenti animali 
 Coordinamento dei Laboratori Nazionali di Riferimento (LNR) degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, per l’implementazione dei controlli ufficiali nel settore degli alimenti per animali ai fini 
dell’esecuzione del Piano nazionale di controllo – PNAA - (dal 2001 ad oggi).  

 Attività di supporto alla DGSAN per la predisposizione del PNI (Piano nazionale integrato) 
“macroarea alimenti - settore mangimi”. 

Rapporti con le istituzioni e gli organismi europei e internazionali 
 Rappresentante italiano nel Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale 

(SCOPAF), presso la Commissione Europea, in oltre 500 riunioni per la discussione e 
l’approvazione delle normative europee (fase ascendente) (dal 1986 ad oggi). 

 Presidente del Tavolo di coordinamento delle riunioni tecniche sul dossier “Regolamento CE 
183/2005 – Igiene dei mangimi”, da Giugno a Dicembre 2003 (nel semestre di Presidenza italiana 
del Consiglio Europeo). 

 Rappresentante italiano presso il Codex Alimentarius per l’igiene dell’alimentazione animale (dal 
2007 al 2014). 

Direzione di strutture 
organizzative complesse  

Direzione di strutture con autonomia di gestione delle relative risorse 
 Direttore dell’UVAC (Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari) di Pescara dal 1999 al 

2001. Durante tale incarico, l’attività di direzione dei controlli e il coordinamento con altri Enti 
Nazionali (tra cui il Comando Regionale dei Carabinieri del NAS e l’Assessorato alla sanità Regione 
Abruzzo - Servizio Veterinario) ha tra l’altro prodotto un aumento significativo (più del doppio 
rispetto al 1998) del numero delle ditte registrate presso l’Ufficio, per gli scambi di prodotti di origine 
animale (latte, uova, carni fresche e congelate, pesce, ecc.) e di animali vivi. 

 Direttore reggente degli Uffici UVAC-PIF di Sassari (dal 2002 al 2003), di Palermo (dal 2004 al 
2006 e successivamente dal 2012 al 2016) e di Napoli (da gennaio a settembre 2004). 

Direzione di uffici ministeriali 
 Direttore dirigente dell’Ufficio IV (Tecnologie alimentari) presso il Dipartimento per la sanità pubblica 

veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti (ex DGSVA) (2006-2007). 
 Direttore responsabile dell’ufficio XIV (Alimentazione animale) presso la Direzione Generale della 

Sanità Pubblica Veterinaria e degli Alimenti (2002-2003). 
 Direttore responsabile dell’Ufficio VII (Polizia veterinaria generale, profilassi e polizia veterinaria 

delle malattie infettive ed infestive della lista b) dell’OIE, profilassi pianificate di settore e lotta alle 
zoonosi) presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria e degli Alimenti (2001-
2002). 

 

Indirizzo e coordinamento 
 trasversale a più PPAA 

 Indirizzo e coordinamento dei vari uffici diretti, nel corso degli anni, in qualità di direttore medico 
veterinario e successivamente come dirigente veterinario di II fascia sia nel settore alimentare che 
nel settore dell’alimentazione animale. 

 Predisposizione  ed emanazione dei Piani Nazionali (cadenza triennale) per i controlli ufficiali  nel 
campo dell’Alimentazione Animale  (PNAA) e coordinamento dell’attività finalizzata a fornire agli 
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organi di controllo sul territorio le corrette linee di indirizzo, con le varie Amministrazioni pubbliche 
interessate: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari , Forestali  e del Turismo (MiPAAF), il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), le Autorità regionali 
competenti, l’Istituto Superiore della Sanità, il Comando Carabinieri per la Tutela del Territorio- 
NAS,  i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le Associazioni 
di categoria interessate. 

 Pianificazione e coordinamento dei sopralluoghi ispettivi presso gli stabilimenti italiani di petfood 
interessati all’esportazione verso la Cina (2014) e Taiwan (2017), fornendo tutto il necessario 
supporto tecnico amministrativo in stretta collaborazione con le Associazioni nazionale di categoria 

 Coordinamento delle attività, tra gli stessi Enti pubblici e gli Uffici competenti del Ministero della 
Salute, per la  predisposizione di note ed atti di indirizzo per rafforzare i controlli a livello nazionale 
ai fini della  salvaguardia della salubrità degli alimenti e dei mangimi destinati agli animali, in 
occasione delle gravi emergenze alimentari dovute alla presenza di diossina nell’ambiente 
(presenza negli alimenti e nei mangimi anni 2002 e  2008), di melamina nel latte e nei mangimi per 
cani -origine Cina (anno 2007), alla presenza  di diossina nei mangimi e negli alimenti di Irlanda 
(2008) e Germania (2010-2011). 

 Organizzazione e coordinamento dei sopralluoghi ispettivi congiunti con funzionari statunitensi 
della Food and Drug Administration (FDA), presso gli stabilimenti italiani per il riconoscimento 
all’esportazione negli USA di prodotti a base di carne, e con ispettori Comunitari in occasione dei 
sopralluoghi ispettivi per la verifica della rispondenza strutturale ed igienico sanitaria alle normative 
Comunitarie (fino al 1999). 

ALTRI INCARICHI Di seguito un elenco dei principali ulteriori rilevanti incarichi ricoperti: 
 Componente del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale (CTNSA) designato dal 

Ministro della Salute, in seno alla Sezione e) “Sezione tecnica mangimi e per la protezione degli 
animali da allevamento e da macello” (Decreto ministeriale 7 agosto 2019 ).  

 Coordinatore di numerosi corsi di formazione a livello nazionale, diretti ai servizi Veterinari 
Regionali e alle Autorità locali veterinarie nel settore dell’alimentazione animale. Da ultimo 
coordinatore del corso di formazione (segreteria scientifica) per Medici veterinari, Tecnici della 
prevenzione negli ambienti di lavoro delle ASL e agli Operatori del settore dei mangimi (compresi i 
legali rappresentanti) su “Etichettatura dei mangimi per animali da compagnia (petfood): risvolti 
applicativi del regolamento CE 767/2009” (09.12.2019). 

 Responsabile nazionale per l’organizzazione logistica e didattica, presso alcune aziende produttrici 
di mangimi, del corso europeo “Training course on feed law Tr. 05, tenuto a Roma da BTSF 
Euroconsultant Team (UE) (6-10 giugno 2011, 21-25 novembre 2011 e 26-30 marzo 2012). 

 Componente del Team, come esperto del Ministero, in occasione del gemellaggio nel campo 
veterinario tra l'Italia e la Slovenia ”settore ittico e settore pollame”, finalizzato all’ingresso della 
Slovenia in Europa (2000-2002). 

 Ispettore ai fini del riconoscimento di “Stabilimenti utilizzatori di animali presso Istituti che svolgono 
attività di ricerca scientifica (D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116). 

 Rappresentante del Ministero della Sanità e relatore nella “Conferenza internazionale sulla 
trichinellosi”. 

 Rappresentante del Ministero della Sanità e relatore alla “XXXI assemblea generale 
dell’Association des centres d’abattage des volailles et commerce d’importation et d’esportation de 
volailles des pays de la CEE (AVEC). 

 Componente della segreteria del "Comitato permanente veterinario e zootecnico previsto 
dall'articolo 3 del decreto 1 giugno 1995, n° 32525. 

 Esperto presso il "Comitato scientifico alimenti e bevande” l. 462/86. 
 Componente, in qualità di responsabile del Ministero della Sanità, delle Commissioni tecniche 

nazionali delle razze bovine podoliche italiane e dei libri genealogici. 
 Componente del “Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla 

pesca – legge 17/02/1992, n° 41 e legge 10/02/1992, n° 165. 
 Componente del gruppo di studio per i lavori del “Gruppo intergovernamentale sulla carne -

sottogruppo del cuoio e delle pelli presso la FAO. 
 Rappresentante del Ministero della Sanità e relatore in numerosi convegni nazionali ed 

internazionali su argomenti di sanità pubblica veterinaria e sanità animale. 
 Componente effettivo in numerose commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per veterinari 

dirigenti delle AUSL. 
 Componente effettivo in numerose commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio 

professionale delle arti ausiliari. 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

Di seguito una selezione dei principali corsi professionali e delle attività formative: 
 Partecipazione pluriennale, in rappresentanza del Ministero della Sanità, ai lavori del Forum PA. 
 Corso annuale di perfezionamento in "La medicina veterinaria dall’Italia all’Europa comunitaria", 

Roma. 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4886&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4886&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=70350&parte=1%20&serie=null


   Curriculum Vitae  Carmelo Cicero  

  Pagina 4 / 4  

COMPETENZE PERSONALI   

Roma 09/12/2019         Carmelo Cicero 

 Corso annuale di perfezionamento in "Sanità pubblica veterinaria e legislazione veterinaria", 
Perugia. 

 Corso annuale di perfezionamento in "Sanità pubblica veterinaria e legislazione veterinaria", Bari.  
 Corso internazionale “Advanced packaging technologies to preserve the quality of fresh meat and 

poultry and their products”, Perugia. 
 Corso annuale di perfezionamento in “Sanità pubblica e veterinaria e legislazione sanitaria” (DM. 

30/01/1992 art, 52). 
 Corso “Programma di lotta contro l’echinococcosi”, Istituto Superiore di Sanità. 
 Corso su “PCDD e PCDF in zootecnia: dall’emergenza al monitoraggio”, Istituto Superiore di Sanità 
 Corso di formazione su “Gestione del cambiamento”, Consiel (Ministero della Sanità). 
 Corso di formazione “analisi del rischio”, Ministero della Sanità. 
 Corso di formazione manageriale “Lavorare secondo progetti”, Ministero della Sanità. 
 Corso formazione professionale “Management sanitario – terza edizione”, Ministero della Sanità. 
 Corso formazione professionale “La contrattazione collettiva”, Ministero della Sanità. 
 Corso formazione professionale “Sorveglianza epidemiologica”, Ministero della Sanità. 
 Corso su “Igiene e controllo del latte”, Ministero della Sanità. 
 Corso internazionale microbiologico sugli alimenti "Unità carne e prodotti carnei", Lille (Francia). 
 Formazione e studio presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio-

Toscana (dal 29 /02/1984 al 18/09/1984). 

PUBBLICAZIONI 

 

2017 
 

2011 
 

2010 
 

2009 

2008 
 

 
 

2005 

2004 
 

2002 

1994 
 

1993 

1991 
 

 

1988 

 
 

1987 

 

Di seguito le principali pubblicazioni di carattere scientifico e/o divulgativo su riviste nazionali e 
internazionali: 
 “Analisi e valutazione sui controlli ufficiali dei mangimi a livello nazionale”, Professione veterinaria 

n. 33 (2017). 
 “Better training for safer food (training course on feed law): corsi europei sul controllo ufficiale dei 

mangimi”, Professione Veterinaria n. 29 (2011). 
 “Sottoprodotti dell’industria alimentare destinati alla produzione dei Mangimi”, Professione 

Veterinaria n. 29 (2010) e Alimenta n. 7/8 (2010). 
 “Sicurezza dei mangimi”, Alimenti e Bevande anno XI (2009). 
 “Mangimi, nuova proposta di etichettatura”, Informatore agrario n. 38, supplemento del 10/16 

ottobre (2008). 
 “Modernizzazione e semplificazione della legislazione in materia di circolazione dei   mangimi”, 

AIVEMP anno 5 numero 3 (2008). 
 “Il nuovo regolamento (CE) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi”, Progresso Veterinario, n. 6/2005.  
 “Attività del Codex Alimentarius: lavori della V task force sull’alimentazione animale (feed 

additives)”, Alimenta (2004). 
 “Zoonosi: nuovo approccio da parte dell’unione europea”, Progresso Veterinario, marzo/aprile 2002 
 "Macelli: rapporto tra le normative CEE e l'andamento zootecnico in Italia", Allevatore di ovini e 

caprini (1994). 
 "Mattatoi: storia, evoluzione ed ultime normative", Taurus, (1993). 
 "Coclhiomyia hominivorax: progetto di lavoro FAO e intervento ad hoc in Italia ", Annali di Sanità 

pubblica - vol. VI, fasc. 4-5-6- (1991), e su altre riviste di interesse veterinario.  
 "Autorizzazione sanitaria e deroga per i macelli avicoli", Avicoltura (1991). 
 "La trichinellosi silvestre in Italia, considerazioni e rilievi", Eurocarni (1988). 
 "Il freddo per la conservazione delle carni", Ingegneria Alimentare (1988), e su altre riviste di 

interesse veterinario. 
 "FAO e direzione generale dei servizi veterinari per il miglioramento delle pelli", Il commercio delle 

pelli grezze (1987). 

Madrelingua Italiano 
Lingue straniere COMPREHENSION SPEAKING WRITTEN 

PRODUCTION  
Listening  Reading Interaction Oral production   

Inglese  Intermediate – B1 Intermediate – B2 Intermediate – B2 Intermediate – B1 Intermediate – B1 
Competenze digitali Buona conoscenza nell’uso delle tecnologie informatiche. Utilizzo corrente di Windows 10, utilizzo 

professionale del pacchetto MS Office, e dei principali applicativi su sistemi Adroid e iOS 




