1. CURRICULUM VITAE - ANDREA SETTI –

1.1 TITOLI DI STUDIO ED ATTIVITA’ DI SERVIZIO
 diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio " R. Corso " di Correggio nel 1978;
 LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA presso l’Università di PARMA conseguita il giorno 07/03/1985 con
discussione della tesi " Le tetanie metaboliche del bovino ".
 abilitato all esercizio della libera professione presso l’Università degli Studi di Parma nella 1a Sessione del 1985;
iscritto all Albo professionale dei Medici Veterinari di Reggio E. il 16/05/1985;



 ALTRI TITOLI PROFESSIONALI, ACCADEMICI, ALTRO……….
Ha frequentato, superandone gli esami finali, i seguenti corsi annuali:
 Corso annuale di perfezionamento “Controllo degli allevamenti zootecnici e dei prodotti derivati”
Università degli Studi di Parma, anno accademico 1996 – 97

1.2 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO


Attività formativa:

vedi CURRICULUM FORMATIVO

1.3 ATTIVITA’ DI RICERCA
a)

INDAGINE SULLA PRESENZA E SUI TEMPI DI PERSISTENZA DI BATTERI PATOGENI IN BACINI DI
ACCUMULO DI LIQUAMI SUINICOLI.

Contenuti principali

L'Indagine si è svolta in un numero di allevamenti suinicoli rappresentativo del

territorio della ex USL di Correggio, procedendo sia ad una raccolta di dati epidemiologici, sia ad
una serie di prelievi di liquami per stabilire l’eventuale presenza, nonché i tempi di persistenza di
batteri patogeni (es. salmonelle, listerya m.) in bacini di accumulo di liquami suinicoli.
 Durata (anno di inizio e fine) 1993 – 1994
 Partner/Promotori: Dipartimento di Prevenzione di Correggio, Presidio Multizonale di Prevenzione di
Reggio Emilia, il Centro Ricerche Produzioni Animali Settore Ambiente/Energia di Reggio Emilia e
l’istituto di Zootecnica Veterinaria – Università di Milano.
/Direttore scientifico
b)

Dott. Pierluigi Navarrotto Università di Milano

Caratterizzazione della flora microbica nella ricotta vaccina tradizionale prodotta nel comprensorio
dl Parmigiano – Reggiano.
Contenuti principali

Definizione della tecnologia di produzione tradizionale, valutazione della qualità

microbiologica e chimico fisica del prodotto al fine di stabilire una propria shelf – life.
 Durata gennaio maggio 1997.
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 Partner/Promotori: Az. U.S.L. Reggio Emilia distretto di Correggio, Istituto ispezione alimenti Facoltà di
medicina Veterinaria di Padova.
Direttore scientifico Prof.

Valerio Giaccone, Università di Padova

Partecipazione a gruppi di lavoro formali od informali



Già componente del gruppo di lavoro aziendale AUSL di Reggio Emilia Servizi Veterinari area C;
Già componente del gruppo di lavoro aziendale AUSL di Reggio Emilia “applicazione D. L.vo 123/99”.
 Partecipazione a gruppi di lavoro od incarichi specifici a livello interaziendale
_________________________________________________________________________________________________________
- regionale

componente del gruppo di lavoro Area C.
Referente aziendale per l’AUSL di Reggio Emilia, per il PNAA (Piano Nazionale Alimentazione Animale).
- in società scientifiche

All’interno dell’Associazione “Unione Veterinari Italiani”, componente del gruppo di lavoro “Benessere Animale”,

per la stesura di un “Libro bianco sul benessere animale”, da presentare al Ministero della Salute.
in altri organismi diversi (es. associazioni, ordini, ecc.)

Consigliere Provinciale dell’Ordine dei medici veterinari di Reggio Emilia dal 2000 al 2008.
Membro della “Commissione farmaco veterinario” istituita nel 2009 dalla FNOVI Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani, come esperto di medicina veterinaria pubblica.
1.4

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE : testi, saggi, articoli, a titolo personale o come appartenente ad un
gruppo di lavoro

a)
Titolo :

Profilassi ambientale suina Anno: 1992

Editore/Ente

Edagricole Bologna

Rivista

Obiettivi e Documenti Veterinari n. 11/92, ,p. 29-33.

b)
Titolo: Il

reparto di isolamento nell'allevamento suino Anno: 1994

Editore/Ente

Edagricole Bologna

Rivista

Obiettivi e Documenti Veterinari n. 02/94, p.49-54.

c)
Titolo : Vuoto

sanitario nell'allevamento suino Anno: 1996 e 1997

Editore/Ente

Edagricole Bologna

Rivista

Obiettivi e Documenti Veterinari n. 10/96, p.29-37,

Rivista di Suinicoltura, 8/97, p. 40-46
d)
Titolo : Emergenza
Editore/Ente

afta epizootica, Protocollo operativo per la gestione di un focolaio Anno 1998

Edagricole Bologna

Rivista

Obiettivi e Documenti Veterinari n. 03/98, p. 35-39.

e)
Titolo : Emergenza

afta epizootica, Assetti organizzativi nella gestione di un focolaio Anno 1998
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Editore/Ente

Edagricole Bologna

Rivista

Obiettivi e Documenti Veterinari n. 04/98, p. 35-41.

f)

Titolo : Qualità microbiologica di ricotta vaccina tradizionale prodotta nel comprensorio del
Parmigiano-Reggiano Anno: 1998
Editore/Ente

Associazione Italiana Veterinari Igienisti - Atti 1998, p. 437-438.

g)

Titolo : Gestione di un focolaio di brucellosi bovina - proposta di linee guida ed istruzioni operative Anno
2005
Editore/Ente
Edagricole Bologna
Rivista Obiettivi e Documenti Veterinari n. 01/05, p. 5-12.
h)

Titolo : Il prelievo ufficiale di mangime - protocolli operativi per la pianificazione di un prelievo
ufficiale di mangime. pubblicato su più riviste Anni 2006 e 2007.
Edagricole Bologna
Suinicoltura n.11/07.

Editore/Ente

Riviste -Rivista

di Coniglicoltura n.01/06, Rivista di

i)

Titolo : Il prelievo ufficiale di mangime - protocolli operativi per l’esecuzione di un prelievo ufficiale di
mangime. pubblicato su più riviste Anni 2006 e 2008.
Editore/Ente

Edagricole Bologna

Riviste

-Rivista di Coniglicoltura n.01/06, Rivista di Suinicoltura

n.01/08.
l)
Titolo : La normativa di riferimento.
Editore/Ente
SIVAR – Atti Congresso Internazionale SIVAR 2011. sessione suini sessione dal titolo “Trattamenti terapeutici
nell’allevamento intensivo del suino: efficacia, residui e normativa”..
m)
Titolo : I trattamenti in deroga.
Editore/Ente
SIVAR – Atti Congresso Internazionale SIVAR 2011. sessione suini sessione dal titolo “Trattamenti terapeutici
nell’allevamento intensivo del suino: efficacia, residui e normativa”..

1.5

ATTIVITA’ DI DOCENZA

ANNO

1993, 94

DURATA

CONTENUTI DELLA DOCENZA

NOTE

Istituto

Le funzioni del distretto

Rivolto a studenti del V° anno di un

Professionale “A.

sanitario;

Istituto Professionale per l’agricoltura:

Motti”

Igiene negli allevamenti suini.

75 partecipanti.

1 giorno

Comune di

Esperienza innovativa di

Rivolto ad allevatori di suini, tecnici del

(tot. 4 ore)

Correggio e

allevamento suinicolo su lettiera

settore (veterinari, tecnici impiantistici),

2 giorni
(tot. 7 ore)

1994

ENTE/ORG.NE

Provincia di Reggio di paglia "SE IL MAIALE E'
Emilia

servizi ed enti pubblici.

FELICE", stato sanitario e
benessere animale nel corso
della sperimentazione.
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1999

3 giorni
(tot. 12 ore)

Istituto

Legislazione veterinaria

Rivolto a studenti del V° anno di un

Professionale “A.

riguardante:

Istituto Professionale per l’agricoltura:

Motti”

-gli allevamenti di suini;

80 partecipanti.

-la trasformazione del latte;
-l’attività molitoria.
1999

2 interventi

Studio Igea

Autocontrollo igienico sanitario

Rivolto a personale del comparto

(tot. 2 ore)

Correggio

nel comparto

Lavorazione carni.

Lavorazione carni.

20 partecipanti.

Servizi Sanitari

L’alimentazione degli animali e il

Rivolto ad allevatori, tecnici del settore

N°2 “ISONTINA”,

Decreto Legislativo 13 aprile

(veterinari, alimentaristi), servizi

Azienda per i
1999

1 intervento
(tot. 4 ore)

Facoltà di Medicina 1999 n° 123: esperienze nella

2004

veterinari pubblici.

Veterinaria

Regione Emilia Romagna circa

dell’Università

l’applicazione del Decreto

degli Studi di

Legislativo 13 aprile 1999 n°

Udine.

123.

2 interventi

Ordine dei Medici

"Corso di formazione

(tot. 6 ore)

Veterinari di

professionale per operatori

Rivolto agli operatori addetti all'anagrafe

Reggio Emilia –

addetti all'anagrafe canina"

canina.

Kriton - Correggio
2004

1 intervento
(tot. 3 ore)

2004

1 intervento
(tot. 1 ora)

Ordine dei Medici

"Corso di formazione

Veterinari di

professionale per operatori

Rivolto agli operatori addetti al controllo

Reggio Emilia –

addetti al controllo della

della popolazione canina.

Kriton - Correggio

popolazione canina"

Azienda Unità

"Corso di formazione: La

Rivolto ad allevatori, tecnici del settore

Sanitaria Locale di

sicurezza alimentare; seconda

(veterinari, alimentaristi), servizi

Reggio Emilia –

parte”

veterinari pubblici.

Azienda Unità

"Corso di formazione interna

Rivolto a tecnici dei servizi veterinari

Sanitaria Locale di

tecnici della prevenzione: Area

pubblici.

Reggio Emilia –

C"

Dipartimento di
Sanità pubblica –
Servizi Veterinari
2004

1 intervento
(tot. 1 ora)

Dipartimento di
Sanità pubblica –
Servizi Veterinari
2010

1 intervento
(tot. 1 ora)

Una nuova

La legislazione vista dal

Rivolto a veterinari, sia dei servizi

gestione del

veterinario di medicina pubblica:

veterinari pubblici, sia liberi
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farmaco cambierà

gli obiettivi mancati

professionisti.

Ordine dei Medici

“Nuova gerstione del farmaco

Rivolto a veterinari, sia dei servizi

Veterinari di Ascoli

veterinario. La figura del

veterinari pubblici, sia liberi

Piceno

veterinario aziendale nell'ottica

professionisti.

la professione
Consiglio nazionale
FNOVI
2010

1 intervento
(tot. 4 ore)

della gestione del farmaco.
Controlli aziendali da parte dei
veterinari delle Aziende
Sanitarie”
2010

1 intervento
(tot. 1 ora)

Progeo SPA Reggio

Utilizzo dei premix medicati nei

Rivolto a veterinari del servizio tecnico

Emilia

mangimi e loro impiego in

della Progeo.

deroga: passato presente e
futuro
2011

2011

2 interventi

I.Z.S.L.E.R. “Bruno

(tot. 2 ore)

Ubertini” di Brescia veterinario negli allevamenti

1 intervento
(tot. 40 minuti)

2011

1 intervento
(tot. 40 minuti)

2011

1 intervento
(tot. 4 ore)

1) la prescrizione del farmaco

corso online attivo dal 04 aprile al 31
dicembre 2011 sulla piattaforma

intensivi di suini;

dell’I.Z.S.L.E.R. “Bruno Ubertini” di

2) L’attuale sistema dei controlli

Brescia, rivolto a veterinari, sia dei

in farmacosorveglianza e

servizi veterinari pubblici, sia liberi

cambiamenti in corso.

professionisti.

La normativa di riferimento

Rivolto a veterinari, sia dei servizi

Congresso
Internazionale
SIVAR 2011.
sessione suini
sessione dal titolo
“Trattamenti
terapeutici
nell’allevamento
intensivo del
suino: efficacia,
residui e
normativa”.
Congresso
Internazionale
SIVAR 2011.
sessione suini
sessione dal titolo
“Trattamenti
terapeutici
nell’allevamento
intensivo del
suino: efficacia,
residui e
normativa”.
CEVA SALUTE

La normativa di riferimento dei

Verona: Rivolto a veterinari del servizio

ANIMALE SPA

mangimi medicati

tecnico della Veronesi

La normativa di riferimento dei

Verona: Rivolto a veterinari del servizio

veterinari pubblici, sia liberi
professionisti.

I trattamenti in deroga

Rivolto a veterinari, sia dei servizi
veterinari pubblici, sia liberi
professionisti.

AGRATE BRIANZA
2011

1 intervento

CEVA SALUTE
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(tot. 4 ore)

ANIMALE SPA

mangimi medicati

tecnico della Veronesi

AGRATE BRIANZA
2011

1 intervento

CEVA SALUTE

La normativa di riferimento dei

Brescia: Rivolto a veterinari del servizio

(tot. 4 ore)

ANIMALE SPA

mangimi medicati

tecnico di un mangimificio

AGRATE BRIANZA
2011

1 intervento

CEVA SALUTE

La normativa di riferimento dei

Cavriago (RE): Rivolto a veterinari del

(tot. 4 ore)

ANIMALE SPA

mangimi medicati

servizio tecnico della Cargill

AGRATE BRIANZA
2011

1 intervento

CEVA SALUTE

La normativa di riferimento dei

Correggio (RE): Rivolto a veterinari del

(tot. 4 ore)

ANIMALE SPA

mangimi medicati

servizio tecnico della Ferrero

AGRATE BRIANZA
2011

1 intervento

CEVA SALUTE

La normativa di riferimento dei

Marene (CN): Rivolto a veterinari, sia dei

(tot. 4 ore)

ANIMALE SPA

mangimi medicati

servizi veterinari pubblici, sia liberi

AGRATE BRIANZA
2011

professionisti.

1 intervento

CEVA SALUTE

La normativa di riferimento dei

Longiano (FC): Rivolto a veterinari del

(tot. 4 ore)

ANIMALE SPA

mangimi medicati

servizio tecnico della Martini

AGRATE BRIANZA
2011

1 intervento
(tot. 4 ore)

PFIZER ITALIA SRL Stato dell’arte e futuro

Padova: Rivolto a veterinari, sia dei

ROMA

nell’utilizzo corretto dei mangimi

servizi veterinari pubblici, sia liberi

medicati nell’allevamento

professionisti.

suinicolo
la normativa di riferimento

Per altra attività di docenza non presente, vedi CURRICULUM FORMATIVO.
1.6

ATTIVITA’ DI TUTORSHIP PER I PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Ha svolto attività di tutor per il tirocinio pratico in ispezione degli alimenti di origine animale a neolaureati
in medicina veterinaria dell’Università di Bologna. L’attività teorico pratica era svolta presso l’impianto di
macellazione Zerbini e Ragazzi di Correggio. Il tutto autorizzato con delibera 04/05/98 n.390.
1.7



ALTRI ELEMENTI CURRICOLARI CHE SI RITENGONO INTERESSANTI DA EVIDENZIARE

TECSADA di Napoli, missione di assistenza tecnica come veterinario junior nel quadro del progetto di
riabilitazione dei tre macelli del Madagascar (Mahajanga, Morondava, Antananarivo) e della formazione
del personale dei macelli e dei quadri dei Servizi Veterinari del Paese suddetto per ottenere l ‘agrement
per l'esportazione della carne verso la CEE (Proj. FED 5100.15.35.052 - 5200.15.35.051 ); ottobre e
novembre 1989;



Veterinario incaricato temporaneamente (1996-2000) presso le seguenti strutture abilitate agli scambi
comunitari:

1. Salumificio VERONI COTTI: bollo CEE I-745 L;
2. Nuovo Salumificio San Martino: bolli CEE 9-1054 LP, 182 S;
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3. Salumificio Bidinelli Dario : bolli CEE 9-1242 L, 280 S;
4. Salumi CF di Carretti F.: bolli CEE 9-411 LP, 183 S;
5. Prosciuttificio GIEFFE di Galimberti: bollo CEE 9-410 L;
6. Centro di imballaggio UOVA RIGHI: n° riconoscimento 4-7016.

1.8

Referente aziendale per l’AUSL di Reggio Emilia, per il PNAA (Piano Nazionale Alimentazione Animale).
COMPETENZE (in termini di contenuto e metodo) COME FORMATORE INTERNO DELL’AZIENDA USL di Reggio Emilia

Le tematiche afferenti all’area Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche con particolare
riguardo al controllo dell’alimentazione animale ed al controllo del farmaco veterinario.
Le tematiche afferenti al controllo, ispezione e vigilanza negli allevamenti suini.

2 CASISTICA TRATTATA
2.1

Casistica trattata ( è ciò che ciascuno fa nel proprio campo e funzione, ad es. profilassi, controllo, ispezione e vigilanza in stabilimenti di
macellazione, trattamenti clinici farmacologici, psicoterapici ….)



Controllo, ispezione e vigilanza su tutta la filiera dell’alimentazione animale (stabilimenti di
produzione, deposito commercializzazione di alimenti per animali, allevamenti) con relative attività di
prelevamento campioni, ispezione, certificazione, rilascio pareri, irrogazione sanzioni, ecc.



Controllo, ispezione e vigilanza su tutta la filiera del farmaco veterinario (stabilimenti di produzione,
deposito commercializzazione del farmaco veterinario, ambulatori veterinari, allevamenti) con relative
attività di ispezione, certificazione, rilascio pareri, irrogazione sanzioni, ecc.



Controllo, ispezione e vigilanza sul benessere animale (allevamenti, concentramenti animali, trasporti
animali) con relative attività di ispezione, certificazione, rilascio pareri, erogazione sanzioni, ecc.



Controllo, ispezione e vigilanza su tutta la filiera della produzione di latte (allevamenti, stabilimenti di
produzione, deposito commercializzazione di latte e prodotti a base di latte) con relative attività di
prelevamento campioni, ispezione, certificazione, rilascio pareri, irrogazione sanzioni, ecc.



Controllo, ispezione e vigilanza negli allevamenti suini, in applicazione dei piani di controllo della MVS
AUJ e PSC, con responsabilità sulle relative attività di prelevamento campioni, ispezione, certificazione,
rilascio pareri, irrogazione sanzioni, ecc.



Controllo, ispezione e vigilanza per la BSE (stabilimenti di produzione, deposito commercializzazione di
alimenti per animali, allevamenti in base al D. M 7.01.00) con responsabilità sulle relative attività di
ispezione, certificazione, irrogazione sanzioni, ecc.



Controllo, ispezione e vigilanza per l’applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli
animali della specie bovina e bufalina (Reg.CE 2630/97) con responsabilità sulle relative attività di
ispezione, irrogazione sanzioni, ecc.
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Controllo, ispezione e vigilanza negli allevamenti equini, in applicazione dei piani di controllo della AIE,
con responsabilità sulle relative attività di prelevamento campioni, ispezione, certificazione, rilascio
pareri, irrogazione sanzioni, ecc.



Controllo, ispezione e vigilanza in stalla di sosta equina, in applicazione della normativa relativa agli
scambi animali, con responsabilità sulle relative attività di prelevamento campioni, ispezione,
certificazione, rilascio pareri, irrogazione sanzioni, ecc.



Membro commissione NIP del distretto di Correggio, per gli stabilimenti di produzione, deposito
commercializzazione di alimenti per animali, stabilimenti di produzione, deposito commercializzazione
del farmaco veterinario, ambulatori veterinari ed allevamenti.

_________________________________________________________________________________________________________

Il Dirigente è responsabile di tutto ciò che ha scritto e dichiarato, in riferimento alla Legge Bassanini.

Data…16/12/2011

F.to Dr. Andrea Setti
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