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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

PEC

DI TARANTO ZACCARIA  AURELIO  

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

- Dal 01/12/1992 a tutt’oggi

           Direttore del servizio Veterinario Area ‘B’ Igiene della produzione e  

           commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale  presso la Unità Sanitaria  

           Locale FG /8 con delibera dell’Amministratore Straordinario della ASLFG/8 n.  

  2250 del23/11/1992; 

- Di essere stato confermato  in tale incarico dal 1/1/2001 con delibera del Direttore

           Generale dell’ Azienda Sanitaria Locale FG/3 n.733 del 14/06/ 2002; 

- Dal 01/4/2004 al 31/7/2009

     Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG/3  nominato con delibera 

         del Direttore Generale Asl FG/3 n. 310 del 1/4/2004 e delibera n. 1274 del 29/12/ 

 2006; 

- Dal 07/10/1997

           Coordinatore ( Responsabile della Direzione Tecnica Organizzativa) dei Servizi 

Veterinari e direttore della area ”B” presso la ASLFG/3 con delibera del Direttore 

           Generale n.2139 del 17/10/1997; 

- Dal  01/05/1995

Responsabile del Servizio Veterinario presso la USL FG/3 con delibera del 

Direttore Generale n.1184 del 24/4/1995; 

- Dal 01/03/1994

Veterinario Capo Servizio presso la USL FG/8 con delibera dell’ Amministratore 

Generale n. 595 del 6/4/1994; 

- Dal 01/09/1992 al 30/11/1992

Direttore del Servizio Veterinari Area ‘B’ Igiene della produzione e 

commercializzazione degli alimenti di Origine Animale presso  l’Unità sanitaria 

locale FG/11 con delibera n. 391 del 21 Agosto 1992; 



- Dal 01/10/1991 al 31/08/1992

Veterinario coadiutore area ‘B’ Igiene  della produzione e 

commercializzazione degli alimenti di Origine Animale presso l’Unità Sanitaria 

Locale FG/8; 

- Dal 01/01/1983 al 30/09/1991

Veterinario Collaboratore di ruolo area ’B’ Igiene  della produzione e 

commercializzazione degli alimenti di Origine Animale presso l’Unità sanitaria 

locale FG/8; 

- Dal 21/3/1979 al 31/12/1982

Veterinario igienista di ruolo presso il Comune di Foggia; 

-Dal 01/04/1978 al 20/03/1979

Veterinario interino presso il Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG); 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

INCARICHI PROFESSIONALI 

12/11/1977 

          Laurea in medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari con voto 110/110 

Sessione Novembre 1977 

Abilitazione all’esercizio della professione Veterinaria con voto 117/140 presso 

l’Università degli Studi di Bari. 

Dal 14/01/1978 a tutt’oggi 

Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia al n. 196. 

1989 

Corso di perfezionamento in “ Vigilanza Igienico–Sanitaria ed Annonaria dei Prodotti 

della Pesca” presso l’IZS di Teramo.  

 1997 

 Corso di formazione su "Managment Sanitario”. 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico Epidemiologico Regionale nominato dalla 

Giunta Regionale della Puglia con deliberazione della giunta regionale 28 novembre 2006, n. 

1794; 

Componente della Commissione Provinciale di Foggia per l'accertamento della sussistenza dei 

requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova ai sensi 

della normativa Comunitaria e nazionale; 

Nel 1997  Collaboratore del Servizio Veterinario Regionale della Puglia, in qualità di Supporto 

Tecnico Professionale; 

Ne l l 'anno 1988 ha par tec ipa to ,  in  qua l i tà  d i  esper to  in  Mater ia  Veter inar ia ,  

a i  lavori Organizzativi per il Riordino e il Riassetto Funzionale dei Servizi Veterinari della 

Regione Puglia; 

Dal 1999 al 2003 è stato componente del Nucleo di Valutazione presso la ASL FG/3; 



 
 

 

 

INCARICHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI e DOCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE IN 
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Dal 1997 è  Presidente dell'Ordine  dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia; 

 

Dal 2011 è componente del Comitato di Indirizzo dell’ONAOSI; 

 

Dal 1995 è Vice Presidente Nazionale del Si.Ve.M.P., associazione di categoria Veterinaria; 

 

E’ stato Assessore e Consigliere comunale nel comune di Deliceto , Consigliere della Comunità 

Montana Meridionale della Puglia; 

 

 

Nel 1991 ha pubblicato n.1 lavoro scientifico su “Indagine sulla presenza di Listeria 

monocytogenes in mangimi zootecnici”; 

Nel 1994 ha pubblicato n. 1 lavoro scientifico su “Indagine sulla presenza di Aflatossine 

M1 nei prodotti lattiero-caseari nella provincia di Foggia”; 

Nel 2000 ha pubblicato n. 1 lavoro su “La situazione suinicola nel territorio della 

Capitanata”; 

 

Nel 1996 Relatore al Convegno “II Dipartimento di Prevenzione: Attualità e Prospettiva"; 

 

Nel 1998 Relatore al Simposio Internazionale " L'Alimentazione nella prevenzione del Cancro : II 

Ruolo del Selenio e degli altri Elementi" tenutosi a Foggia; 

 

Ne l  1999 Rela tore  a l la  convegno su l  “S is tema HACCP” presso la  Camera di 

Commercio di Foggia;  

 

Nel 1999 Docente per alimentaristi  sul sistema HACCP presso la Confcommercio di Foggia; 

 

Nel 2001 Relatore al convegno sulla BSE presso l'Ente Fiera di Foggia; 

 

Nel 2001 Relatore presso l'APA di Foggia al corso di aggiornamento sul ”DPR 54/97 Latte e 

derivati”; 

 

Nel 2001 Relatore al corso di aggiornamento professionale su "Encefalopatie  

Spongiforme" tenutosi a Foggia; 

 

Nel 2002 Relatore n°2 eventi formativi per Medici e Veterinari presso la AUSL FG/3;         

 

Incarico dalla EDINFORM di Lecce di docenza per il Modulo "La nuova organizzazione dei 

Servizi Veterinari" tenutosi nelle Aziende Sanitarie di Rossano Calabro e di Castrovillari. 

 

 

Nel 1989 ha effettuato il Corso di perfezionamento  in “ Vigilanza Igienico–Sanitaria ed 

Annonaria dei Prodotti della Pesca” presso l’IZS di Teramo.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1990 ha partecipato al corso Teorico-Pratico di aggiornamento in "Tecnologie Alimentari e 

Controllo Qualità del Latte" organizzato dall'Ordine Nazionale dei Biologi. 

 

Nel 1991 ha pubblicato n° 1 Lavoro Scientifico su "Indagine sulla Presenza di Listeria 

monocytogenes in Mangimi Zootecnici". 

 

Nel 1991 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

Convegno ”Influenza Equina negli Ippodromi" tenutosi a Roma; 

Seminario "Disciplina dei Poteri Ispettivi dell'Autorità Sanitaria" tenutosi a Foggia;                

Corso annuale di perfezionamento "Sanità Pubblica Veterinaria e Legislazione Sanitaria"; 

Seminario "Aspetti Organizzativi e Programmazione delle Attività di Prevenzione"; 

Convegno nazionale “Latte Alimentare” tenutosi a Roma. 

 

Nell'anno 1992 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

Conferenza nazionale “La Professione Veterinaria Oggi al Servizio dell'Uomo, dell'Animale e 

dell'Ambiente” presso l'Istituto Superiore di Sanità; 

Seminario "Criteri Applicativi – D. L.vo 51/92". 

 

Nel 1994 ha pubblicato n° 1 Lavoro Scientifico su "Indagine sulla Presenza di Aflatossina M1 

nei Prodotti lattiero-caseari della provincia di Foggia". 

 

Nell'anno 1995 ha partecipato al Convegno "La Gestione del Dipartimento di Prevenzione" 

tenutosi a Foligno. 

 

Nel 1996 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

Tavola Rotonda “II Ruolo della Medicina Pubblica Veterinaria nel Dipartimento di Prevenzione" 

tenutosi a Taranto; 

Tavola Rotonda “La Globalizzazione dei Mercati, i rischi Sanitari ed Economici. Il Ruolo della 

Sanità Pubblica Veterinaria" tenutosi a Courmayeur (AO); 

Corso di Aggiornamento su "Controllo e Autocontrollo nella Filiera Lattiero-Casearia" 

tenutosi a Campobasso. 

 

Nell'anno 1997 ha partecipato, in rappresentanza della Regione Puglia, al corso di formazione      

professionale: "Organizzazione delle Attività Ispettive per il riconoscimento degli stabilimenti di 

lavorazione dei prodotti a base di carne" tenutosi presso il Ministero della Sanità; 

 

Nel 1997 ha partecipato ai seguenti eventi formativi:  

Incontro   di   Aggiornamento   su “Buone pratiche di Campionamento e Linee Guida per   

l'Analisi   dei   Prodotti ad Autocontrollo"; 

Giornata di studio su "II nuovo contratto nazionale di lavoro della dirigenza medico e 

veterinaria" svoltosi a Roma; 

 

Nel 1998 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

Convegno su " DPR 54/97- Prospettive e problematiche per la produzione di latte e di prodotti a 

base di latte" svoltosi a Boiano (CB); 

 

Dal 1999 al 2003 è stato componente del Nucleo di Valutazione presso la ASL FG/3 ; 

 

Nel 1999 ha partecipato ai seguenti eventi formativi:  

Corso di aggiornamento "Applicazione del Sistema HACCP nella Filiera Produttiva 

Alimentare" organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari di Foggia; 

Corso di aggiornamento "Immigrazione e Salute: Aree Critiche e Percorsi di Tutela e 

Prevenzione" organizzato dalla ASL FG/3; 

Giornata di studio su: “Leishmaniosi: Aspetti Immuno-Patogenetici e Nuove prospettive 

nella Profilassi" e "Patologie Endorfino-Mediate: una Nuova Visione di Tanti Vecchi Problemi" 



 
 

organizzata dal IZS e dall'Ordine dei Veterinari di Foggia; 

Tavola Rotonda  “Farmocovigilanza e Farmacoeconomia" tenutosi ad Ostuni (BR); 

Convegno Nazionale sui temi “Aspetti Igienico -Sanitari e Nutrizionali; I Controlli nel 

Regime del D.L.vo 626/94; Rifiuti-Tutela delle Acque" tenutosi a Pugnochiuso (FG); 

Tavola rotonda "Semplificazione degli adempimenti e sicurezza sanitaria" tenutosi a 

Bardolino (VR); 

 

Nel 2000 ha partecipato ai seguenti eventi formativi:  

Convegno  “La gestione delle aziende sanitarie tra equità ed efficienza" organizzato 

dal S.I.T.I.; 

Convegno interregionale “I servizi veterinari quali strumento di prevenzione primaria”  

organizzato dall'Università degli Studi di Napoli; 

Convegno "Alimenti, nutrizione e prevenzione del cancro " organizzato dal S.I.T.I; 

Corso di formazione “Igiene e controllo del latte e derivati" organizzato dall'IZS di Brescia; 

Docenza per alimentaristi e sul sistema HACCP presso la Confesercenti di Foggia; 

Giornata di studio su "Diagnosi e terapia delle lesioni traumatiche del gomito del cane" e 

su " Controllo dei roditori e di alti infestanti alla luce delle nuove tecnologie" svoltosi a Foggia. 

Nel 2000 ha pubblicato n. 1 lavoro su " La situazione suinicola nel territorio della Capitanata. 

Nel 2001 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

Convegno sul tema "Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE)” presso l'Università degli Studi di 

Napoli;  

Seminario: "Le problematiche applicative dei controlli della dirigenza in sanità" organizzato 

dall' ARAN e svoltosi a Roma; 

Seminario permanente: "La qualità del latte ovino” svoltosi a Foggia; 

Nel 2002 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

“Gli alimenti biologici ed il ruolo del veterinario" tenutosi ad Asti; 

“Rilevanza   della   deontologia   nella   professione veterinaria" svoltosi  a Campobasso; 

“Accreditamento e sistema informativo dei servizi veterinari: individuazione attività e prestazioni”; 

“La sanità pubblica veterinaria nella filiera lattiero-casearia” tenutosi a Ischia (NA); 

Incontri di aggiornamento per Medici Veterinari tenutosi a Brescia; 

Convegno sul tema "La prevenzione oggi" svoltosi a Foggia; 

 

Nell'anno 2003 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

 “ Omotossicologia  in  veterinaria. Clinica  delle  patologie acute nei piccoli animali" svoltosi 

a Foggia; 

      "Aggiornamenti di igiene urbana e controllo farmacologico della riproduzione nel colombo in città”  

       tenutosi a Roma; 

 "Igiene del latte e prodotti a base di latte" tenutosi a Policastro (SA); 

 "Le tartarughe marine....Dal veterinario" svoltosi a Bari; 

  "Le malattie infettive denunciabili in ambito comunitario: Problemi storici ed  

   emergenti". 

 

Nell'anno 2004 ha partecipato ai seguenti eventi formativi:   

“Produzioni Marine: aspetti sanitari e normativi”; 

“Giornate Veterinarie Daunie Anno 2004”; 

 “Zootecnia Sostenibile tra gestione sanità e biotecnologie”. 

Nell'anno 2005 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

Corso di formazione per Dirigenti alla sicurezza; 

Aggiornamenti e prospettive in Materia di TSE: Aspetti clinici, epidemiologici,  diagnostici 

e normativi”; 

“Giornate Daunie Veterinarie Anno 2005”;  

“Dalla BSE alle nuove crisi alimentari: Attualità e nuovi scenari per il medico   



veterinario nella tutela della salute pubblica”; 

Seminario Internazionale: “Porta la Frutta a scuola”; 

“Sicurezza Alimentare. Il controllo ufficiale degli Alimenti. Rapporti tra Servizi 

territoriali e Laboratorio pubblico”. 

Nell'anno 2006 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

“Uccelli Uccellini Uccellacci...e se fosse pandemia?”; 

“Sicurezza alimentare: Ruolo e funzioni del Veterinario Ispettore Europeo”; 

“Giornate Veterinari Daunie Anno 2006”; 

“Audit e Certificazione veterinaria”. 

    Nell'anno 2007 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

“A 20 anni da Cernobyl. Dal Piano di emergenza alla prevenzione”; 

      “Tavola rotonda Sipa: Salmonellosi ed infezioni da agenti batterici intestinali delle ovaiole”; 

      “Igiene e sicurezza Alimentare“;      

      “L’Audit come strumento di valutazione“; 

       “Randagismo e benessere animale: un approccio professionale ed un approccio etico“; 

“Aggiornamenti di Igiene Urbana: Sovraffollamento di colombi: rischio sanitario, soluzioni, stato 

dell’arte“. 

       Nell’anno 2008 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

 “Una LEA  Interspecie. Quali Livelli Essenziali di Assistenza per le problematiche di carattere 

sanitario, etico, socioeconomico degli animali di città“; 

      “Registrazione delle imprese alimentari: aspetti tecnologici, organizzativi e sanzionatori“; 

      “Giornate Daunie 2008“; 

      “La nuova professione veterinaria: codici di condotta ed atto veterinario”. 

      Nell’anno 2010 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

      “Giornate Veterinarie Daunie: Edizione 2010”; 

      “Convegno Nazionale: La legislazione delle emergenze sanitarie e veterinarie”; 

      “Che rabbia? Attualità e prospettive”; 

      “Legalità, Deontologia ed etica nella Professione Veterinaria”; 

      “West Nile Disease, Febbre Q e Rift Valley Fever”; 

      “Filiera breve e last minute market e la sicurezza alimentare?”; 

      “Revisione Riforma 281/91: quale futuro per la Veterinaria Pubblica”. 

      Nell’anno 2011 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

      “Il CCNL nazionale ed integrativo alla luce del D.Lgs. 150/2009”; 

      “Giornate Veterinarie Daunie: edizione 2011”; 

      “Effetti tossicologici dei pesticidi sulla salute umana”. 

      Nell’anno 2012 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

      “Export federazione Russa e Costum Union.” 

      Nell’anno 2013 ha partecipato ali seguenti eventi formativi: 

      “La buona carne…un patrimonio da proteggere e conoscere meglio”;    

      “Focolai  epidemici da E. coli produttori di verocitotossine/shiga tossine: prepararsi alle emergenze”; 

       “Il contributo della Sanità Pubblica Veterinaria alla Medicina Unica”;  

       “Sottoprodotti di Origine Animale: Scenari e Prospettive. Applicazione dei Reg. CE 1069/2009 e Reg. 

UE 142/2011: Linee guida applicative”. 

       Nell’anno 2014 ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

 “Sanità Pubblica veterinaria: leggi e dintorni”; 

       Responsabile Scientifico nel corso di formazione: “Sistemi di Qualità ed Attività di Controllo - AUDIT”; 



      “Giornate Daunie Veterinarie Edizione 2014”; 

a

"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 196/2003" 

Foggia, 11/01/2015 

Di Taranto Zaccaria 


