
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Pierucci Paolo 
  

 
 

  

 

•  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIERUCCI PAOLO 
Indirizzo  VIA MONTEFANESE 83  60027  OSIMO  (AN) 
Telefono  071/8705657  cell  3391560606 

Fax  071/8705613 
E-mail  paolo.pierucci@sanita.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/05/1957 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
Dal 2017 ad oggi Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche.  

 
Dal 2016 referente ASUR Marche per problematiche relative ai cetacei spiaggiati e membro 
gruppo di lavoro interdisciplinare della Direzione Tecnica per la Prevenzione collettiva dell’ASUR 
Marche 
 
Dal 2015  Auditor che svolge audit sulle Autorità Competenti Locali per conto della Autorità 
Competente Regionale nel settore della veterinaria e sicurezza alimentare 
 
Dal 2014 al 2017, ASUR Marche AV 2 Ancona, azienda del Servizio Sanitario Nazionale. 
Veterinario Dirigente del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche con 
incarico di direzione della struttura semplice: “ Piano nazionale residui e controllo filiere delle 
produzioni zootecniche”.  
Dal 2011 ad oggi membro del Comitato Scientifico Formazione ECM dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
 
Dal 2011  al 2014 Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria della Regione Marche.  

 
Dal 2008 al 2011 componente della Commissione Tecnica di esperti per il coordinamento delle 
funzioni demandate all’ASUR dall’Art. 22 della Legge Regionale n. 19/2007  in materia di 
irrogazione delle sanzioni previste dai regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza 
alimentare, alimentazione, benessere e salute degli animali. 
 
2005 - Referente presso il Ministero della Salute per conto del Servizio Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare della Regione Marche sulle problematiche riguardanti i mangimi 
Componente del gruppo di lavoro sul “ Benessere Animale “ istituito dal Ministero della Salute 
presso la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e Alimenti  
 
Dal 2004 al 2011 Componente della Commissione Provinciale per la produzione dei mangimi 
della Provincia di Ancona istituita ai sensi della Legge 281/63 e del D.L.vo 112/98. 
 
2004 - Componente del TEAM di Progetto n. 11/1 (Sistema informativo attività veterinarie ed 
igiene alimenti)    previsto dal Piano Regionale di  azione per l’E-HEALTH  (DGR n. 187 del 
2/3/2004). 
Referente presso il Ministero della Salute per conto del Servizio Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare della Regione Marche sulla raccolta e gestione dei dati riguardanti le zoonosi per la 
successiva elaborazione da parte dell’EFSA ( Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ) 
 
Dal 2003  al 2011 - ASUR Marche ZT n. 7 Ancona, azienda del Servizio Sanitario Nazionale. 
Veterinario Dirigente del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche con 
incarico di direzione della struttura semplice: “Piano nazionale residui e controllo filiere delle 
produzioni zootecniche”. 
 
Dal 1991 al 2003 – A.S.L. n.7 di Ancona.  Veterinario collaboratore  nell’area funzionale della 
sanità animale ed igiene dell’allevamento e delle produzioni animali prima, e Dirigente del 
Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche poi. 
 
 
 
 
 
Dal 1984 al 1988 – Garbini Mangimi con sede in Castelplanio (AN), facente parte del Gruppo 
GARBINI (settore avicolo). Dapprima incarico di responsabile acquisti (materie prime per il 
mangimificio, presidi medico-sanitari, carni vive e macellate), in seguito, Responsabile di 
Produzione. Tale incarico prevedeva la gestione ed il controllo del mangimificio, degli 
allevamenti e dell’incubatoio 
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  Dal 1990 al 1991 -  Società Agricola Molisana con sede in Boiano (CB) facente parte del Gruppo 
ARENA (settore avicolo) con incarico di Responsabile settore broiler  (produzione annua = 22-24 milioni 

di polli suddivisi in circa 200 centri di allevamento ). L’incarico prevedeva la responsabilità complessiva 

della gestione a partire dall’uovo incubato fino al pollo consegnato al macello aziendale attraverso la 

collaborazione di circa 35- 40 persone. 

 
Dal 1988 al 1990 – Avimarche con sede in Castelplanio (AN), associazione allevatori del settore 
avicolo. Incarico di Direttore Tecnico-sanitario. La funzione prevedeva l’organizzazione e la 
gestione di un servizio tecnico-sanitario relativo a circa 320 allevatori soci dell’Avimarche. 
 
Dal 1984 al 1988 – Garbini Mangimi con sede in Castelplanio (AN), facente parte del Gruppo 
GARBINI (settore avicolo). Dapprima incarico di responsabile acquisti (materie prime per il mangimificio, 

presidi medico-sanitari, carni vive e macellate), in seguito Responsabile di produzione. Tale incarico 

prevedeva la gestione ed il controllo del mangimificio, degli allevamenti e dell’incubatoio aziendali 
   

   
   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  2015 -  Master in “Management delle organizzazioni sanitarie a rete” 
2010 –  Master di II livello in  "Diritto Sanitario”  
2008 – Corso per formatori sul “Benessere degli animali da reddito in allevamento” organizzato a  
            Cura del Centro di referenza nazionale per il Benessere Animale  
2007 – Corso per formatori sul “Benessere degli animali durante i trasporti” organizzato a cura  
            dell’I.Z.S. della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
1996 – Diploma di Specializzazione in “Sanità Pubblica Veterinaria” conseguito in data 10 luglio  
            1998 presso l’Università degli Studi di Milano 
1994 – Diploma di Specializzazione in “Tecnologia Avi-cunicola” conseguito in data 3 luglio 1995  
            Presso l’Università degli Studi di Milano 
1993 -  Corso annuale di perfezionamento in “Sanità Pubblica Veterinaria e Legislazione  
            Sanitaria” svolto presso l’Università degli Studi di Perugia. 
1993  -  Corso annuale di perfezionamento su “Il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto  
             Europeo” svolto presso l’Università degli Studi di Parma. 
1984 -  Corso annuale di perfezionamento su “ Diagnostica anatomo-patologica degli animali da  
            macello ed azione ispettiva” svolto presso l’Università degli Studi di Parma 
1984 -  Corso annuale di perfezionamento su “ La vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria dei  
            prodotti alimentari della pesca” svolto presso l’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 1982 – Laurea in Medicina Veterinaria conseguita in data 12 novembre 1982 presso l’Università    
            degli studi di Perugia 
 
Partecipazione a numerosi convegni, congressi, seminari, tavole rotonde su argomenti 
riguardanti aspetti di sanità pubblica veterinaria sia dal punto di vista strettamente professionale 
che da quello organizzativo e gestionale 
ECM – Partecipazione a corsi di aggiornamento espletati nell’ambito dell’attività di educazione 
continua in medicina prevista dalle normative nazionali 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
SPAGNOLO 
 
BUONO 
ELEMENTARE 
BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPI MULTIDISCIPLINARI, MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA 

INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA FIGURE DIVERSE, ACQUISITA TRAMITE  LE DIVERSE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRAELENCATE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN ORGANIZZAZIONI  COMPLESSE E DI GESTIRE PROGETTI O GRUPPI 

MULTIDISCIPLINARI, ACQUISITA TRAMITE LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRA ELENCATE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUONA CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO MICROSOFT OFFICE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B per la conduzione di autoveicoli 

Patente nautica per il comando di unità da diporto a motore, a vela e a vela con m.a. senza limiti 
dalla costa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

- Relatore nell’ambito di un incontro promosso dal Dipartimento di ricerche  
                                                                              gerontologiche e geriatriche dell’I.N.R.C.A. di Ancona sull’uso degli animali da  
                                                                              laboratorio 
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- Relatore nell’ambito di un convegno SNOP/SIVEMP con una relazione 
riguardante l’educazione sanitaria nelle scuole della ASL 7 di Ancona 

- Docente nell’ambito di un evento formativo su “La gestione igienico-sanitaria 
degli allevamenti avicoli” organizzato dalla ASL 2 di Urbino 

- Docente nell’ambito di un corso di aggiornamento organizzato dall’Università 
Politecnica della Marche su “ Tutela della salute animale nel corso della 
sperimentazione a fini scientifici “ 

- Coautore e docente nell’ambito dei corsi per allevatori organizzati 
annualmente dalla A.S.L. n. 7 di Ancona ai sensi dell’articolo 2 del Decreto 
Legislativo 146/2001  riguardante il benessere degli animali negli allevamenti  

- Coautore e docente nell’ambito del “ Progetto di educazione veterinaria e 
promozione della salute nelle scuole “ realizzato per le scuole materne ed 
elementari dal Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche della Zona Territoriale n. 7  di Ancona 

- Docente nell’ambito di un evento formativo ECM su “ Gli OGM: diffusione, 
regolamentazione e controllo “ organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

- Docente nell’ambito di due eventi formativi ECM su “ Il benessere animale 
dall’allevamento alla macellazione “ organizzati dall’ASUR MARCHE Zona 
Territoriale n.2 di Urbino 

- Docente ed organizzatore di Corsi di formazione per conducenti e guardiani 
adibiti al trasporto di animali vivi organizzati da A.S.P.eA. (Azienda Speciale 
Pesca e Agricoltura della Provincia di Ancona 

- Docente ed organizzatore di Corsi di formazione per conducenti e guardiani 
adibiti al trasporto di animali vivi organizzati da ASSAM (Agenzia Servizi 
settore Agroalimentare delle Marche) 

- Docente ed organizzatore di Corsi di formazione per conducenti e guardiani 
adibiti al trasporto di animali vivi organizzati da Artigianservice srl 

- Docente ed organizzatore di Corsi di formazione per conducenti e guardiani 
adibiti al trasporto di animali vivi organizzati dalla Soc. Coop. Avicola 
Marchigiana 

- Docente nell’ambito di un Corso di formazione per conducenti e guardiani 
adibiti al trasporto di animali vivi organizzato da  Impresa Verde - Pesaro e 
Urbino 

- Docente nell’ambito di un corso di formazione ECM su “Il trasporto degli 
animali:rispetto del benessere tra etologia e qualità delle produzioni” 
organizzato dall’ASUR MARCHE Zona Territoriale n. 7 di Ancona 

- Docente nell’ambito di un corso di formazione aziendale su “ Il controllo della 
salmonellosi negli allevamenti avicoli” organizzato dall’ASUR MARCHE Zona 
Territoriale n. 3 di Fano 

- Docente nell’ambito di due eventi formativi ECM su “ Il benessere animale nei 
trasporti: etologia e sicurezza alimentare” organizzati dall’ASUR MARCHE  
Zona Territoriale n. 2 di Urbino 

- Docente nell’ambito di un corso di formazione ECM su ”Gestione dell’atto 
amministrativo e disciplina sanzionatoria” organizzato dall’ASUR MARCHE  
Territoriale n. 6 di Fabriano 

- Docente nell’ambito di un corso di formazione ECM  su “ Anagrafiche degli 
insediamenti  a carattere zoo-economico” – 18 novembre 2010 

- Docente nell’ambito di un corso di formazione ECM su “ Piano Nazionale 
Integrato 2011-2014: programmazione e rendicontazione-integrazione e 
coordinamento” –  Perugia, 3/4 maggio 2012 

- Relatore nell’ambito del “I° workshop -  La veterinaria in rete, non solo rete 
veterinaria” – Ancona, 16 maggio 2012 

- Docente nell’ambito di un corso di formazione ECM su “La gestione delle 
colonie feline e il pronto soccorso per i gatti feriti” – Fano, 14 dicembre 2012 

- Docente nell’ambito di un corso di formazione ECM su” Applicazione del Reg. 
CE 1099/2009 sul benessere animale alla macellazione: aspetti normativi e 
risvolti pratici” – Ancona, 22 febbraio 2013 

-  Relatore nell’ambito del ” II° workshop – La veterinaria in rete, non solo rete 
veterinaria” – Ancona, 1 giugno 2013 

-  
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
 
 
 
 

 


