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 Europass 
Curriculum Vitae  

Personal information  

First name(s) / Surname(s)  Pasquale Miccolis  

Address(es) Via Napoli, 9/E - 74016, Massafra (TA), ITALIA 

Telephone(s) 099.8496256 - 330.331251 – 
338.6021377 

 
             

 

Fax(es) 099.8496270 

E-mail pasquale.miccolis@asl.taranto.it 

Nationality ITALIA 

Date of birth 24/07/1963 

Gender Maschio 

Desired employment / 
Occupational field 

Dirigente I livello ASL TA – Servizio Veterinario – Area Funzionale “C”  

  

Work experience 
Dates 

Occupation or position held 

- Dal 19.6.1990 al 31.01.1993 convenzionato con la ex ASL TA/1 – Del. 677 del 05.4.90; 

- Dal 01.02.1993 ad oggi dipendente della ASL TA come Veterinario Dirigente di 1° livello, in quanto 

vincitore di pubblico concorso; 

- Dal 1993 al 1998 dipendente della ASL TA come Veterinario Dirigente di 1° livello nell’area 

funzionale A (Sanità Animale); 

- Dal 1998 ad oggi dipendente della ASL TA come veterinario Dirigente di 1° livello nell’area 

funzionale C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche); 

- Dal 1998 al 2003 designato per il SIAV C, come referente informatico del SISVE (Sistema 

Informatico dei Servizi Veterinari), a valenza Dipartimentale, durante il quale periodo il SIAV C TA1 

è stato pilota nell’aggiornamento del software, in quanto utilizzato da molte altre ASL a livello 

nazionale, tuttavia superato successivamente con l’avvento della BDN della anagrafe zootecnica; 

- Dal 2003 al 2005 coordinatore di un progetto del Dipartimento di prevenzione finalizzato al 

miglioramento dei parametri igienico-sanitari del latte nella produzione primaria, sperimentale nel 

primo biennio sul territorio della U.O. di Castellaneta, su tutto il territorio provinciale nel 2005; 

- Dal 2008 ad oggi referente SIPREV (Sistema Informativo del Dipartimento di Prevenzione) per il 

SIAV C; 

- Dal 2012 incaricato con funzione di autorità competente per la sede territoriale di Castellaneta; 

- Dal 2012 al 2013 referente Aziendale SIAV per la farmacosorveglianza; 

- Nel 2013 referente Aziendale SIAV per il benessere animale in allevamento; 

- Dal 2014, con deliberazione del D.G. n.591 del 08/5/2014, conferito incarico professionale di “alta 

specializzazione” in qualità di “referente del settore relativo alla Farmacosorveglianza”;  

- Dal 2017, con A.D. n. 350 del 23/3/17 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della 

Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Promozione della Salute e del 

Benessere, individuato e nominato componente di “Gruppi di Lavoro finalizzati all’attuazione del 

livello regionale della Macro Area di intervento 3.3. Sicurezza Alimentare di cui al PRP – Macro 

Obiettivo 10 di cui alla A.D. n. 137/2017”.  

Main activities and responsibilities 
Name and address of employer  

 

Type of business or sector  

  

Education and training - Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bari nell’anno accademico 1988/89;  

Dates - Specializzazione in "Alimentazione e Nutrizione degli Animali Domestici" presso l’Università di 
Napoli (corso biennale) anni 1992/93;  
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Title of qualification awarded - Perfezionamento su “Il Servizio Pubblico Veterinario e le patologie nutrizionali: aspetti tecnici e 
legislativi”, presso l’Università di Parma (corso annuale) 1990; 

Principal subjects/occupational skills 
covered 

- Perfezionamento in “Discipline Veterinarie”, presso l’Ordine dei Veterinari di Messina (corso 
annuale) 1991; 

Name and type of organisation 
providing education and training 

- Perfezionamento in “Sanità Pubblica Veterinaria e legislazione sanitaria”, presso l’Università di Bari 
(corso annuale) 1992; 

- Alta Formazione Permanente e Ricorrente in: “Interventi Veterinari nelle Emergenze”, presso 
l’Università degli Studi di Bari (corso annuale) 2003; 
 

Level in national or international 
classification 

 

Personal skills and 
competences 

 

Mother tongue(s) Italiano 

Other language(s)  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English B  buona  buona  buona  buona  buona 
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Social and organisational skills and 
competences 

Partecipazione a Corsi/Eventi formativi, tra i quali si riportano i seguenti più significativi e/o recenti: 

• Convegno Nazionale sul tema: “Agricoltura ed agrizootecnia”, organizzato dalla U.S.L. TA/1 e dall’Università di 
Bari – Istituto di Medicina del Lavoro (1990); 

• Tavola rotonda su: “Orientamenti futuri del controllo sanitario degli alimenti di origine animale”, organizzata 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari (1990); 

• Seminario su: “La Pleuropolmonite contagiosa dei bovini” e “La encefalopatia spongiforme del bovino”, 
organizzato dall’I.Z.S. della Puglia e della Basilicata (1991); 

• Convegno provinciale su: “Le industrie insalubri e le imprese agricole quali fonti di possibile inquinamento 
ambientale, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brindisi (1991); 

• Corso su: “La collaborazione Medico – Veterinaria nel controllo delle zoonosi”, organizzato dalla ASL TA1 in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (1991); 

• Partecipazione alla realizzazione di un lavoro su: “indagine siero-epidemiologica sulla infezione da B.L.V. nella 
U.S.L. TA/1 e considerazioni sulla profilassi pianificata nei primi tre anni di attuazione”(Obiettivi e Doc. Veter. N° 
1 Genn. 1991, 55-57); 

• Corso di aggiornamento su: “Tecniche di protezione ambientale”, organizzato dalla Regione Puglia –
Assessorato alla formazione professionale (1992); 

• Corso su: “Rischi nelle lavorazioni degli alimenti di origine animale: pianificazione degli interventi di controllo”, 
organizzato dalla ASL TA1in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (1992); 

• Convegno regionale sul tema: “Il provvedimento di sequestro nell’attività di vigilanza igienico-sanitaria”, 
organizzato dall’U.N.P.I.S.I. (1992); 

• Corso di aggiornamento su: “D.Lvo n° 530 del 30/12/92 con particolare riferimento alla vendita negli spacci, 
trasporto, sanzioni, sequestro, modulistica”, organizzato dalla Regione Puglia (1993); 

• Corso di aggiornamento su: “D.Lvi n° 118 e 119 del 27/01/92”, organizzato dalla Regione Puglia (1993); 

• Incontro di studio su: “Requisiti strutturali ed impiantistici degli stabilimenti di lavorazione carni secondo le 
normative CEE e controllo igienico-sanitario nelle varie fasi di lavorazione”, organizzato dalla Regione Puglia 
(1993); 

• Corso di aggiornamento su: “D.P.R. n° 559 del 30/12/92 con particolare riferimento alla vendita in sede locale. 
Requisiti, autorizzazione del sindaco, ecc.”, organizzato dalla Regione Puglia (1993); 

• Giornate di studio organizzate dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche – F.N.O.V.I. e 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto (1995); 

• Convegno su: “Encefalopatie spongiformi trasmissibili e salute umana”, organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Brindisi (1996); 

• Giornata di studio su: “Principali alterazioni metaboliche e patologie nella bovina da latte”, organizzato 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto (1998); 

• Giornata di studio su: “Vaccini e vaccinazioni nei cani”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Taranto (1998); 

• Corso di aggiornamento su: “TBC bovina e sanità Pubblica”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Taranto (1999); 

• Corso di aggiornamento su: “Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali e sanità pubblica”, organizzato 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto (2000); 

• Convegno scientifico su: “D.P.R. n° 54/97 – miglioramento della qualità del latte quale via per la tutela del 
produttore e del consumatore”, organizzato dall’I.Z.S. della Puglia e della Basilicata (2000);  

• Corso di formazione su: “Igiene e controllo del latte e derivati”, organizzato dall’I.Z.S. della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna (2000); 

• Corso di formazione teorico-pratico per Medici Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale su: “Modalità 
operative per il prelievo di campioni di tronco encefalico per la diagnosi rapida di BSE” (2001); 

• Convegno su: “Organizzazione e gestione dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria in Italia e in Europa”, 
organizzato dal Si.Ve.M.P. e dall’I.Z.S. dell’Umbria e delle Marche (2001); 

• Congresso Nazionale su: “ Veterinari e Salute Pubblica in Europa: modelli a confronto”, organizzato dal 
Si.Ve.M.P. (2001); 

• Corso di aggiornamento su: “Febbre catarrale degli ovini”, organizzato dalla Regione Puglia (2001); 

• Corso di aggiornamento su: “Encefalopatia spongiforme bovina”, organizzato dalla Regione Puglia (2001); 

• Convegno su: “Modello organizzativo dell’area di sanità pubblica veterinaria nell’ambito del Dipartimento di 
Prevenzione”, organizzato dalla ASL ex BA/3; 

• Convegno su: “Le tartarughe marine …dal Veterinario”, organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Bari (2003); 

• Corso di formazione su: “La legislazione sui rifiuti e sull’inquinamento idrico: inquadramento normativo e criteri 
applicativi”, organizzato dalla A.U.S.L. TA/1 (2003); 

• Convegno tecnico su: “Prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine in razioni per bovine da 
latte” (2004); 

• Giornata di studio su: “Produzioni zootecniche biologiche: quale futuro?”, organizzato dalla Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Bari (2004); 

• Convegno Regionale su: “ Tecnico della Prevenzione: autonomia, valorizzazione e responsabilità nei contesti 
organizzativi”, organizzato dall’UNPISI (2004); 
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Additional information • Evento ECM su: “ Dall’allevamento al consumatore: produzione, etichettatura, rintracciabilità e tracciabilità 
degli alimenti di origine animale”, organizzato dalla ASL TA1 (2005); 

• Evento ECM su: “ Sicurezza alimentare. Il controllo ufficiale degli alimenti: rapporti tra servizi territoriali e 
laboratorio pubblico”, organizzato dall’IZS Puglia e Basilicata (2005); 

• Corso di aggiornamento su: “Compiti e responsabilità del tecnico della prevenzione: convivenza tra attività 
amministrativa e di Polizia Giudiziaria”, organizzato dall’UNPISI (2005); 

• Evento ECM su: “L’attività di vigilanza: procedura penale e amministrativa”, organizzato dalla ASL TA1 (2005); 

• Giornata buiatrica su: “le clostridiosi nell’allevamento del bovino”, organizzato dalla Società Italiana di Buiatria 
(2006); 

• Giornata di studio su: “Tartarughe marine del Mediterraneo”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di 
Taranto (2005); 

• Evento ECM su: “ Sistemi di identificazione elettronica degli animali”, organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e del 
Molise (2007); 

• Corso di formazione per medici veterinari formatori di personale addetto al trasporto animale, organizzato 
dall’Università degli studi di Bari (2008); 

• Corso di formazione ministeriale per medici veterinari formatori sul benessere degli animali da reddito in 
allevamento (D.Lvo 146/2001), organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna (2008); 

• Corso di formazione su: “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08”, organizzato dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione della ASL TA (2009); 

• Evento ECM su: “Il pacchetto igiene – Reg. 852/04/CE aspetti normativi e sanzionatori”, organizzato dal 
Dipartimento di Prevenzione della ASL TA (2009); 

• Evento ECM su: “ Ruolo e compiti dell’autorità competente nel contesto dei Reg. CE 854 e 882/2004”, 
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA (2009); 

• Evento di aggiornamento su: “ Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: le funzioni dell’autorità 
competente”, organizzato dal S.I.Ve.M.P. (2010); 

• Corso di formazione su: “ La formazione del personale nell’ambito del sistema di autocontrollo secondo il 
metodo haccp”, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA (2010); 

• Evento formativo su: “ Giornata di practice management veterinario”, organizzato dall’Ordine dei Med. Vet. 
della Prov. di TA (2012); 

• Evento formativo ECM su: “Aggiornamento sul farmaco veterinario e farmacovigilanza”, organizzato dalla 
F.N.O.V.I. (2012); 

• Convegno di aggiornamento su: “Organizzazione dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro per le attività veterinarie”, organizzato dalla S.I.Me.Ve.P. (2013); 

• Evento formativo ECM su: “Protezione degli animali nelle fasi di macellazione – Reg. CE 1099: formazione di 
1° livello”, organizzato dal Ministero della Salute (2013); 

• Evento formativo ECM su: “SOA – Sottoprodotti di Origine Animale: scenari e prospettive. Applicazione dei 
Reg. CE 1069/2009 e Reg. UE 142/2011: linee guida applicative”, organizzata dalla S.I.Me.Ve.P. (2013); 

• Evento training session su: “Sistemi informativi S.INTE.S.I.S.”, organizzato dal Ministero della Salute –
U.V.A.C. Bari (2014); 

• Evento formativo regionale: “Corso di formazione per gli operatori addetti al controllo ufficiale/audit, per 
Auditor/Responsabili di gruppo Audit” – 1° modulo, organizzato dalla Regione Puglia (2014); 

• Evento formativo ECM su: “Controllo delle aflatossine e risvolti ispettivi”, organizzato dal I.Z.S.P.B. (2014); 

• Evento formativo su: “Disciplina di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche – lo stato 
attuale e possibili scenari futuri e la disciplina delle acque di dilavamento e di prima pioggia”, organizzato dalla 
ASL TA (2014); 

• Evento formativo su: “Sanità apistica e nuovi adempimenti legislativi”, organizzato dalla Università degli Studi 
di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria (2015); 

• Evento formativo su: “ Aggiornamenti S.INTE.S.I.S. 2015”, organizzato dal Ministero della Salute – U.V.A.C 
Bari; 

• Evento formativo su: “Filiera del latte: dalla stalla al caseificio”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di LE (2015); 

• Evento formativo ECM su: “TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità veterinarie 
comunitarie”, organizzato dal Ministero della Salute (2015); 

• Convegno su: “Verso Expo 2015 – “Autorità competenti per i controlli ufficiali nella filiera alimentare”, 
organizzato dalla S.I.Me.Ve.P. (2015); 

• Evento formativo ECM su: “Corrette tecniche di campionamento delle matrici del Piano Residui”, organizzato 
dalla ASL TA (2015); 

• Evento formativo ECM su: “Corrette tecniche di campionamento ufficiale nei mangimi del PNAA”, organizzato 
dalla ASL TA (2015); 

• Evento formativo ECM su: “Aggiornamento scientifico legislativo sul farmaco veterinario”, organizzato 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto (2015); 

• Evento formativo ECM su: “Il rischio elettrico nei locali ad uso Medico Veterinario”, organizzato dall’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Taranto (2016); 

• Evento formativo ECM su: “Gestione delle problematiche delle tartarughe e dei mammiferi marini spiaggiati o 
in difficoltà”, organizzato dall’I.Z.S.P.B. (2016); 

• Evento formativo su: “La sicurezza alimentare del XXI secolo, sfide e opportunità per il medico veterinario”,
organizzato dal S.I.Ve.M.P. (2016); 

• Evento formativo regionale ECM su: “La gestione delle allerte per alimenti e mangimi tramite il sistema 
iRASFF”, organizzato dalla Regione Puglia (2016); 
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• Evento formativo regionale: “Corso Audit su O.S.A. di cui all’art. 4, comma 6 e art. 10 del Reg. 882/04/CE”, di 
formazione per gli operatori addetti al controllo ufficiale/audit, per Auditor/Responsabili di gruppo Audit – 2° 
modulo, organizzato dalla Regione Puglia (2016); 

• Evento formativo regionale: “Corso sugli aspetti organizzativi e procedure connesse all’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 4 paragrafo 6 del Reg. 882/04/CE”, di formazione per gli operatori addetti al controllo 
ufficiale/audit, per Auditor/Responsabili di gruppo Audit – 3° modulo, organizzato dalla Regione Puglia (2016); 

• Evento formativo ECM su: “Patologia apistica: biosicurezza, sanità animale e salubrità delle produzioni 
dell’alveare”, organizzato dalla Direzione SIAV C della ASL TA (2016); 

• Evento formativo ECM su: “Il sistema sanzionatorio nella legislazione degli alimenti”, organizzato dalla 
Direzione del SIAN della ASL TA (2016); 

• Evento formativo ECM su: “Reg. 1169/2011/UE – L’etichettatura dei prodotti alimentari”, organizzato dalla 
Direzione del SIAN della ASL TA (2016); 

• Corso di formazione per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”, organizzato dalla ASL TA di 
concerto con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto (2016); 

• Evento formativo ECM su: “La presenza del lupo (Canis lupus) nel territorio del sud-est barese”, organizzato da 
I.Z.S.P.B. (2017); 

• Evento formativo su: “I Piani Nazionali di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza”, organizzato dall’O.M.V. di 
Lecce (2017); 

• Evento formativo su: “Latte e formaggi: la qualità inizia in stalla”, organizzato dall’O.M.V. di Brindisi (2018); 

• Evento formativo su: “Utilizzo di sistemi informatizzati per l’emissione della ricetta veterinaria elettronica”, 
organizzato dalla SIVAR (2018); 

•  Evento formativo su: “Il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali – PRIC 2017-2018”, organizzato dalla 
S.I.Me.Ve.P. (2018); 

• Evento formativo su: “Formazione degli operatori addetti al controllo ufficiale audit ai sensi dell’art. 10 del Reg. 
882/2004/CE”, organizzato dal SIAN del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA (2018); 

• Evento formativo ECM su: “Antimicrobicoresistenza, farmacosorveglianza e ricetta elettronica: un connubio 
indissolubile”, organizzato dall’O.M.V. di Taranto (2018); 

• Evento formativo ECM su: “Le nuove frontiere della sicurezza alimentare nei prodotti della pesca – specie 
aliene e specie tossiche – inquinamento da microplastica” organizzato dalla S.I.Me.Ve.P (2018); 

• Evento formativo ECM su: “Le indagini di Patologia forense Veterinaria” organizzato dall’O.M.V. di Brindisi 
(2018); 

• Evento formativo ECM su: “Regolamento UE 429/2016 il nuovo regolamento di sanità animale”, organizzato 
dalla ASL Lecce (2019); 

• Evento formativo ECM su: “Corso aggiornamento su malattie dei pesci, molluschi e crostacei”, organizzato 
dall’I.Z.S.P.B. (2019); 

• Evento formativo ECM su: “Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di biosicurezza”, organizzato 
dall’I.Z.S.P.B. (2019); 

• Evento formativo ECM su: “Protezione degli animali alla macellazione e all’abbattimento – Regolamento 1099: 
corso base per responsabili scientifici” organizzato dall’I.Z.S.L.E.R. (2019) 

• Evento formativo su: “Corso base sui Comitati Unici di Garanzia”, organizzato dalla ASL TA (2019); 

• Evento formativo su: “Piano Regionale della Prevenzione – riflessi sulle attività dei Servizi veterinari nelle 
AA.SS.LL.”, organizzato dalla S.I.Me.Ve.P. (2019); 

• Evento formativo ECM su: “Sicurezza alimentare – I nuovi Regolamenti Europei”, organizzato dalla 
S.I.Me.Ve.P.  (2019); 

 
 
Partecipazione  in qualità di relatore a Convegni/Congressi/Eventi formativi, tra i quali si riportano i  più recenti: 

• Corso ECM su: “Il Farmacista nell’esercizio professionale”, organizzato dalla Federfarma (2005-2006); 

• Giornata di studio su: “Gestione del farmaco in Medicina Veterinaria”, organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari di TA (2005); 

• Corso di formazione su: “Benessere animale in allevamento”, organizzato dall’A.P.A. TA (2011-2012); 

• Relazione su: “La farmacosorveglianza ed il Tecnico della Prevenzione”, nell’ambito del corso di laurea in 
Tecniche della Prevenzione, istituito dall’Università di Bari – sede distaccata di Taranto (a.a. 2011- 2012); 

• Corso ECM su: “Corrette tecniche di campionamento delle matrici del Piano Residui”, organizzato dalla ASL 
TA (2015); 

• Evento formativo ECM su: “Aggiornamento scientifico legislativo sul farmaco veterinario”, organizzato 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto (2015); 
 

 

 
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/00, che le informazioni riportate 
nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 
 
 15/11/2019        Dr. Pasquale Miccolis 


