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INFORMAZIONI PERSONALI Attanzio Giuseppe  
 

 Data di nascita 02/08/1972 | Luogo di nascita: Castelbuono (PA) | Nazionalità Italiana 

 Largo Palinuro 6, 00071 - Pomezia (RM) (Italia)  

 (+39) 06 5994 6131     (+39) 3204794642     

 g.attanzio@sanita.it  

 
INCARICO ATTUALE 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

3 DIC. 07–alla data attuale -  Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute - Ufficio VIII della 
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 
Ministero della Salute, Roma (Italia)  

Rappresentante per l'Italia alle riunioni mensili a Bruxelles del Comitato permanente sulla catena 
alimentare e la sanità animale – sezioni sanità animale, benessere e controlli e condizioni 
d'importazione tramite cui gli Stati membri controllano l'applicazione da parte della Commissione 
europea del Diritto dell'UE. 
 

25 SET. 06–alla data attuale  Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute - Ufficio VIII della 
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 
Ministero della Salute, Roma (Italia)  

Programmazione e coordinamento dei controlli microbiologici e per la ricerca dei residui negli animali 
e nei prodotti di origine animale oggetto di scambi intracomunitari o di importazione da Paesi terzi – 
Assistenza e relazioni con la Commissione europea, le autorità competenti degli Stati membri e dei 
Paesi terzi nel settore delle merci di interesse veterinario (punto di contatto per problematiche relative 
agli scambi intracomunitari di animali e prodotti).  

4 AGO. 98–15 LUG. 99 Dirigente del servizio veterinario Regione Carabinieri Calabria 
Regione Carabinieri Calabria (Gruppo Operativo Carabinieri Calabria - Nucleo Cinofili), Vibo Valentia 
(Italia)  

Responsabile per l'igiene e ispezione degli alimenti nelle mense dei Carabinieri della Regione 
Calabria. Responsabile sanitario delle Unità Cinofile della Regione Carabinieri Calabria. 

24 SET. 01–16 GIU. 05 Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute 
Ministero della salute, Roma (Italia)  
Farmaco e Farmacovigilanza veterinaria:  
valutazione dell'efficacia clinica dei medicinali veterinari, 
valutazione e registrazione delle segnalazioni di farmacovigilanza veterinaria, 
stesura di "assessment reports" relativi a variazioni o rinnovi dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio dei medicinali veterinari, 
delegato italiano al CVMP-Pharmacovigilance Veterinary Working Party presso la European Agency 
for the Evaluation of Medicinal products (EMEA) - Londra dal 5/11/2001 al 16/06/2005 - delegato 
italiano all’Eudravigilance Joint Implementation Group presso l’EMEA  - Londra dal 22/08/2003 al 
15/06/2005 - delegato italiano al QRD-group (Quality review of document) presso l’EMEA - dal 
14/11/2002 al 16/06/2005, 
punto di contatto nazionale per l'allerta rapida di farmacovigilanza veterinaria dal 15/11/2001 al 
16/06/2005, 
punto di contatto nazionale per l'allerta rapida per difetti di qualità dei medicinali veterinari dal 
19/03/2004 al 16/06/2005, 
attività regolatoria nel campo delle procedure di autorizzazione dei medicinali veterinari, 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

recepimento direttive comunitarie (Direttiva 2000/37 e Direttiva 2001/82), 
valutazione tecnica dei messaggi pubblicitari dei medicinali veterinari. 

17 GIU. 05–24 SET. 06 Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute 
Ministero della Salute, Roma (Italia)  

Sistema di allerta, unità di crisi ed emergenze, (UFFICIO VI Direzione Generale della Sanità 
veterinaria e degli Alimenti Punto di contatto nazionale RASFF (Rapid Alert System Food and Feed) 
per le allerte rapide relative ad alimenti e mangimi. 

1 NOV. 91–29 LUG. 97 Laurea in Medicina veterinaria 
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina Veterinaria, Messina (Italia)  

1 NOV. 97–30 APR. 98 Abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario  
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina Veterinaria, Messina (Italia)  

Tirocinio pratico post-laurea in clinica veterinaria, ispezione degli alimenti, zootecnia e malattie infettive 
degli animali domestici. 

 
14 MAG. 98–3 AGO. 98 

 
Sottotenente veterinario 

 

Ministero della Difesa - Centro militare veterinario di Grosseto, (Italia)  

Corso allievi ufficiali di complemento veterinario (AUCV): addestramento militare, clinica veterinaria 
(degli equini e del cane), ispezione degli alimenti. 

1 NOV. 99–31 OTT. 02 Dottorato di Ricerca  

Fisiologia equina 

Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzioni Animali – Università degli Studi di 
Messina, Messina (Italia). 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
AUTOVALUTAZIONE 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C2 

      

      
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

                                                                                                                      F.to: Dr. Giuseppe Attanzio 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  
 

 

Patente ECDL (European Computer Driving Licence) rilasciata da AICA (Associazione Italiana per 
l'Informatica ed il Calcolo Automatico) il 16 maggio 2011 Roma. 
Corso di formazione base di SAP Business Objects XI rel 3.3utilizzo/creazione report web intelligence. 
Ministero della Salute(Accenture/Almaviva Engineering). Roma 15-16 Febbraio 2011.  

  

 
Altre competenze 

 

 
Competenza nella verifica dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare: attività di audit prevista dall'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 
882/2004. Corso di formazione presso il Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali – 
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. Roma 27-28-
29 Aprile e 4-5-6 Maggio 2009. 

  

 Nell'ambito delle attività del semestre di Presidenza italiana dell'UE del 2003: 
Componente della delegazione italiana  ai meeting Hevra, Hevra/Ho (meeting of the Heads of 
Agencies and Veterinary Heads of Agencies for medicinal products) e VMRFG (Veterinary mutual 
recognition procedure Facilitation group) - Roma, Novembre 2003). 
 
Dal 28 gennaio 2007 al 2 febbraio 2007 Partecipazione in qualità di esperto al Twinning Project No. 
LT/2004/AG/02 "Food safety (Phase II) - Official control of veterinary medicinal products and feeding 
stuffs". Sezione farmacovigilanza veterinaria ed Eudravigilance WEB. Lituania (Kaunas). 
 
Alcune pubblicazioni:  
Le attività degli Uffici periferici del Ministero della Salute nell’ambito della sicurezza alimentare – 
Osservatorio Accredia – Novembre 2013 
La storia, il ruolo e l’attività di controllo sanitario nelle importazioni e negli scambi di animali vivi, 
prodotti di origine animale e mangimi - mensile veterinario FNOVI “30 giorni”. Ottobre 2014. 
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013 (coautore). Ministero della Salute. 
 
Corsi di formazione nel settore del farmaco veterinario, salute e benessere degli animali, importazioni, 
sicurezza alimentare, mezzi informatici, statistica, audit. 
 
 
 
 
 

 
 


