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CURRICULUM VITAE  del dr. BARACCO Gianfranco 

 

 

 

 

Istruzione Laurea in MEDICINA VETERINARIA presso l’Università degli Studi di Torino 

 

Formazione Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di O.A.” presso l’Università degli Studi di Torino 

specialistica Specializzazione in “ Sanità pubblica” presso l’Università degli studi di Milano 

Perfezionamento in “Clinica bovina” presso l’Università degli Studi di Torino  

Stage su “Le principali patologie animale esistenti nel Sud Africa (Blue tongue, Rabbia, Peste equina, 

Carbonchio, etc.) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Onderstepoort, Medunsa- Pretoria (Sud Africa) 

 

Impiego  ASL TO4 Chivasso  –  S.C. “Sanità animale” – V. Regio Parco 64 Settimo T.se 

attuale  Responsabile S.S. “Servizio Veterinario Area A Chivasso” 

 

Impieghi  Dal 01.6.1988 al 21.7.1988 come Veterinario Collaboratore  Area B, incaricato, presso l’USL TO1di Torino   

precedenti Dal  22.7.1988  al 25.4.1989 come Veterinario Collaboratore Area B, di ruolo, presso l’USL 26 di Venaria 

Dal 26.4.1989  al  03.10.1989 come Veterinario Coadiutore Area A, incaricato,  presso l’USL 25 di Rivoli 

Dal 04.10.1989 al 31.12.1994 come Veterinario Coadiutore Area A di ruolo, presso l’USL 28 di Settimo T.se 

Dal 01.1.1995 a tutt’oggi come Dirigente Veterinario Area  A -Sanità animale di ruolo presso le accorpate ASL 7 

di Chivasso e ASL TO4 di Chivasso 

 

Competenze Come da certificazione S.C. “ Amministrazione  del personale” ASLTO 4  del 27.3.2009: 

Dal 01.07.1994, Responsabilità del modulo organizzativo “Area A – Applicazione legge n. 169/89 concernente 

“La disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino” – art. 116 del D.P.R. 

384/90 – (Del. N. 418 del 16.6.1994) 

Dal 23.05.1999 Direzione UONA del “NUCLEO di VIGILANZA INTERAREA” (Del. N. 0837 del 7.5.1999) 

Dal 01.01.2007 incarico di sostituzione di “Direttore della S.C. “VETERINARI AREA A ASL 7 di 

Chivasso” fino all’assunzione della Responsabilità della S.S. “Servizio Veterinario Area A  Chivasso” 

 

Verifica  In data 14.05.2014 verifica della attività di responsabile della S.S. “Servizio Veterinario Area A –Chivasso nel 

attività  periodo 01.01.2009 – 31.12.2013 con esito POSITIVO rilasciato dal Collegio Tecnico ai sensi del C.C.N.L. 

                               

Esperienze          Designazioni, con decreto Ministero Istruzione Università e Ricerca, a membro effettivo della Commissione 

professionali           giudicatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario negli anni 2010, 

g                            2012 e 2016 

Collaborazione con l’Università di Torino, facoltà di Medicina Veterinaria, per la diagnosi di nuove patologie 

equine e di bovini su casistiche insorte in allevamenti insistenti nel territorio della ASL TO4 

Componente del tavolo di lavoro per il miglioramento dell’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina Veterinaria (Università, Ordine dei Medici Veterinari, AASSLL, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

di Torino, Dipartimenti universitari di Medicina Veterinaria) relativamente alla Dir. 2013/55/UE sulla formazione 

veterinaria 

Collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino (sez. Diagnostica, Virologia, Ittiopatologia) 

per approfondimenti diagnostici di patologie emerse nell’attività professionale pubblica svolta nell’ASL TO4 

Dal 2012 a tutt’oggi  membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino 

e della Federazione Interregionale degli Ordini dei Medici Veterinari di Piemonte, Val d’Aosta e Liguria 

Collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Prevenzione nella redazione dei piani preventivi e consuntivi 

del PRISA/PAISA e nella applicazione delle Direttive Regionali e del Ministero della Salute 

 

Collaborazione e realizzazione con l’Istituto Zooprofilattico di Torino di un progetto annuale (2011) finalizzato 

alla diagnosi ed al monitoraggio delle patologie neonatali bovine 

 

Gestione di due focolai di Influenza aviaria, a bassa patogenicità, in un allevamento avicolo nel comune di 

Rondissone nel 2007 e nel 2009 
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Implicazioni sanitarie ed amministrative con: 

- adozione dei provvedimenti relativi a Decreto Giunta Regionale ed Ordinanza sindacale 

- abbattimento totale e stamping out degli animali presenti nell’allevamento 

- predisposizione della documentazione (indagine epidemiologica, valutazione delle categorie dei volatili 

e delle norme di biosicurezza, certificazioni sanitarie) necessaria alla Regione Piemonte per 

l’indennizzo all’allevatrice 

-  

Gestione di un focolaio di Tubercolosi bovina nel comune di Volpiano ( nel 2012-2013) e di un pascolo vagante 

non autorizzato nel Comune di S. Benigno C.se  in collaborazione con il NAS di Torino (nel 2008-2009) 

Implicazioni sanitarie ed amministrative con: 

- adozione dei provvedimenti relativi ad Ordinanza sindacale 

- abbattimento totale di tutti i bovini presenti nell’allevamento 

- collaborazione con il SISP, VETC  per la prevenzione della Tubercolosi delle persone venute a contatto 

con gli animali infetti e per il benessere animale 

- predisposizione della documentazione relativa all’indennizzo spettante all’allevatore 

 

Collaborazione sistematica con il C.F.S. e l’Ufficio periferico del Ministero della salute –UVAC- per la vigilanza 

e lotta al traffico illecito/irregolare di animali da compagnia nell’ambito della movimentazione comunitaria 

 

 

Attività di “Leucosi bovina enzootica: rilievi epidemiologici nell’USL 26 di Venaria” (Agrisviluppo Piemonte, 1983) 

pubblicazione “Reperti anatomo-isto-patologici di una neoplasia cutanea in un cavallo” (Annuali Facoltà di Medicina 

Veterinaria, 1987) 

“Allevamento ed utilizzazione alimentare di un animale da pelliccia”: Myocastor coypus”(Riv. Di Coniglicoltura, 

1989) 

“Patologia renale spontanea del bovino” (Obiettivi & Documenti Veterinari, 1989) 

“Uso illecito di Carbadox ed Olanquidox nei conigli (Obiettivi & Documenti Veterinari, 1996) 

“Detection of Herpesvirus in Donkeys ( Equus Asinus) (Congresso EAVLD, Pisa 2014) 

 

 

Percorso 

formativo  

            2009      

                        “Afta epizootica: situazione epidemiologia, diagnosi e strategie di controllo”(6 crediti ECM) 

“Benessere animale” (30 crediti ECM) 

“Rassegna documentata delle violazioni alle norme del benessere animale (5 crediti ECM) 

“La legislazione nel settore ippiatrico” (6 crediti ECM) 

“Il miglioramento della salute e del benessere dei lavoratori: ruolo del lavoratore nell’attuale scenario normativo e 

di “Farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria” 

“Ambiente e salute: allevamenti” 

“Codice privacy: il trattamento dei dati personali e/o sensibili in ASL” 

 

2010 

“Rabbia: profilassi e gestione dell’emergenza” (10 crediti ECM) 

“Formazione sul campo nella Regione Piemonte: Job rotation” (40 crediti ECM) 

“Ambiente e salute: allevamenti” 

“Codice privacy: il trattamento dei dati personali e/o sensibili in azienda” 

“Criteri per la rispondenza ai requisiti del Regolamento CE n. 882/04 per il funzionamento dei servizi veterinari. 

Metodologia dell’audit sui servizi di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare” 

 

 

 

 

2011 

“Malattie trasmesse da artropodi: Crimean-Congo Haemorragic Fever e Encefalomieliti equini dell’est, dell’ovest 

e venezuelana” (28 crediti ECM) 



 3 

“Informazioni ai dirigenti e preposti” (7 crediti ECM) 

“Le procedure amministrative e di polizia giudiziaria nelle attività di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione” 

(5 crediti ECM) 

“La stabilizzazione del paziente (animale) in regime di pronta disponibilità” (6 crediti ECM) 

“Procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti” (15 crediti ECM) 

“Salute umana e animale: un sodalizio indivisibile da 250 anni” (4 crediti ECM) 

“La protezione degli animali. Abbattimento, macellazione rituale, novità introdotte dal Reg. CE 1099/2009”  

“Malattie trasmesse da artropodi: Rift Valley Fever” 

“La gestione degli esposti” 

“Attività di controllo ufficiale. Valutazioni sul primo anno di attuazione del P.R.I.S.A. 2011-2014. Area di Sanità 

Animale –Mantenimento dei risultati sanitari e incremento dell’efficienza 

“Aggiornamenti e riflessioni per una moderna sanità pubblica veterinaria, ruolo, responsabilità, competenze, 

efficienza e managerialità” 

 

2012 

“Aggiornamenti in medicina veterinaria: etica, bioetica e deontologia” (13,5 crediti ECM) 

“La protezione degli animali. Abbattimento, macellazione rituale, novità introdotte dal Reg. Ce 1099/2009 (5 

crediti ECM) 

“Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: nessi tra produzione primaria e post-primaria” (18 crediti 

ECM) 

“Aggiornamenti in medicina veterinaria: sanità animale” (18 crediti ECM) 

“Emergenze non epidemiche: rischio radioattività e protocolli veterinari” 

“Aggiornamenti e riflessioni per una moderna sanità pubblica veterinaria. Ruolo, responsabilità, competenze” 

“La detenzione degli animali esotici: aspetti normativi, igienico-sanitari, etologici” 

 

2013 

“Profilassi on demand: quando scendono in campo vaccini stabulogeni ed autovaccini” (6 crediti ECM) 

“Servizi veterinari: progettualità e nuovi percorsi di intervento in un mondo che cambia” (7 crediti ECM) 

“Emergenze non epidemiche: radioattività e azioni veterinarie” (7 crediti ECM) 

“Problem  solving: quadri anatomopatologici in medicina veterinaria” (10 crediti ECM) 

“Sicurezza sul lavoro, Decreto 81/2008 –Corso Base” 

“Problem solving: benessere animale e farmaco-sorveglianza-vigilanza” (12 crediti ECM) 

“Problem solving: questioni di clinica dei piccoli animali” (10 crediti ECM) 

“Le salmonellosi nell’animale, nell’alimento e nell’uomo” (7 crediti ECM) 

 

2014 

“Questioni di chirurgia degli animali da compagnia” ( 2 crediti ECM) 

“Questioni di chirurgia degli animali da reddito” (2 crediti ECM) 

“La Paratubercolosi” (15 crediti ECM) 

“Formazione dei dirigenti ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.LGS 81/2008” (15 crediti ECM) 

“Questioni relative al benessere animale” (2 crediti ECM) 

“Malattie emergenti e riemergenti nel mondo animale” (8 crediti ECM) 

“Controllo e gestione degli animali sinantropi delle colonie feline in ambiente urbano” (7 crediti ECM) 

“Servizi veterinari a confronto: incontro trilaterale Svizzera, Francia, Italia” (6 crediti ECM) 

“Caccia e cacciagione: tutela della salute del consumatore e salvaguardia di fauna e ambiente” (5,3 crediti ECM) 

“Questioni sulla legislazione veterinaria” (2 crediti ECM) 

 

 

2015 

“Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni di chirurgia degli animali da reddito” (20 crediti ECM) 
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“L’aggressività del cane: istruzioni per l’uso, valutazione sanitaria, comportamentale, legislativa” (7 crediti 

ECM) 

“Questioni relative al benessere animale” (20 crediti ECM) 

“Aspetti sanitari e qualità delle produzioni tipiche e delle filiere corte in Piemonte nell’anno dell’EXPO” (6 

crediti ECM) 

“Movimentazioni ai fini non commerciali di animali da compagnia Reg. UE 576/2013 e 577/2013”(30 crediti 

 ECM) 

“Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni di legislazione veterinaria” (20 crediti ECM) 

 

2016 

“Infestazione da Aethina tumida negli alveari” (16 crediti ECM) 

“La banca dati regionale dell’anagrafe degli animali d’affezione del Veneto: la procedura ACWEB ed il ruolo del 

 VLPA” 

Percorso FAD su “Legislazione veterinaria” 

Percorso FAD su “Chirurgia degli animali da reddito” 

 

  

 

Settimo T.se, 20 luglio 2016                      

 

 

 

 

                                                                                                   Dott. BARACCO Gianfranco 


