
 

 

Curriculum formativo professionale del Dott.Pier Paolo Bertolotti 
 

 

Pier Paolo Bertolotti è nato a Torino il 09/06/1955, ha conseguito il Diploma di Maturità 

Scientifica nell’anno 1974 presso il Liceo “Galileo Ferraris” e si è laureato in Medicina 

Veterinaria il 13/11/1985 presso l’Università di Torino con il punteggio di 104/110, discutendo 

la tesi sperimentale “La carne di lepre nei riflessi dell’ispezione degli alimenti di origine 

animale”. 

Dal 15/12/1985 è abilitato all’esercizio della professione di Veterinario e dal 01/01/1986 è 

iscritto all’Albo dei Veterinari della provincia di Torino. 

Il dott. Bertolotti è specializzato in: 

 

“Ispezione degli alimenti di origine animale” in data 02/06/1988 con punteggio di 70 su 70 

con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino; 

 

“Tecnologia avicola e patologia aviare” in data 24/10/1991 con punteggio di 67 su 70 presso 

la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Napoli. 

 
Negli anni 1986 e 1987 ha svolto attività di collaboratore volontario a fini di ricerca presso il 

Reparto di Ispezione degli Alimenti di origine animale della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Torino. 

 

Dal 02/11/1987 all’11/12/1987 ha prestato servizio presso il Ministero della Sanità (Ufficio 

Veterinario di Confine di Bardonecchia – Modane) in qualità di Veterinario Coadiutore a tempo 

pieno. 

 

Dal 01/01/1988 al 30/11/1989 ha prestato servizio presso l’U.S.S.L. 57 – Zona Cusio in 

qualità di Veterinario Collaboratore Area B (Igiene Produzione e Commercializzazione degli 

Alimenti di origine animale) di ruolo a tempo pieno. 

 

Dal 01/12/1989 al 31/03/1991 ha prestato servizio presso l’U.S.S.L. 67 di Ceva in qualità di 

Veterinario Coadiutore Area B (Igiene Produzione e Commercializzazione degli Alimenti di 

origine animale) di ruolo a tempo pieno. 

 

Dal 01/04/1991 al 31/12/1994 ha prestato servizio presso l’U.S.S.L. 10 di Torino in qualità di 

Veterinario Coadiutore Area B (Igiene Produzione e Commercializzazione degli Alimenti di 

origine animale) di ruolo a tempo pieno, svolgendo, altresì, dal 05/05/1994 al 31/12/1994, le 

funzioni di Referente del Servizio Veterinario. 



Dal 01/01/1995 al 20/04/1997 ha prestato servizio presso l’U.S.S.L. 1 di Torino in qualità di 

Veterinario I liv. Dir. – Area B (Igiene Produzione e Commercializzazione degli Alimenti di 

origine animale) a tempo indeterminato. 

 

Dal 21/04/1997 al 30/07/1999 ha prestato servizio presso l’U.S.S.L. 1 di Torino in qualità di 

Veterinario I liv. Dir. – Area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) a 

tempo indeterminato. 

 

Dal 31/07/1999 al 31/12/2007 ha prestato servizio presso l’A.S.L. 1 di Torino in qualità di 

Dirigente Veterinario I liv. – Area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) 

a tempo indeterminato. 

 

Dal 01/01/2008 al 31/12/2016 ha prestato servizio presso l’A.S.L. TO1 di Torino in qualità  

di Dirigente Veterinario di I livello – Area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche) a tempo indeterminato. 

 

Dal 01/01/2017 a tutt’oggi presta servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” 

in qualità di Dirigente Veterinario di I livello – Area C (Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche) a tempo indeterminato. 

 
Attribuzione incarichi 

 

Dal 05/05/1994 al 31/12/1994 è stato referente del Servizio Veterinario dell’U.S.S.L. 10 di 

Torino. 

 

Dal 01/04/1998 al 27/03/2000 ha ricoperto l’incarico di “Responsabilità funzionale attività 

territoriali” presso l’U.O.A. Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione. 

 

Dal 28/03/2000 sino al 31/12/2009 è stato responsabile della Struttura Semplice 

“Farmacovigilanza veterinaria e controllo residui”. 

 

Dal 01/01/2010 al 19/11/2012 è stato responsabile della Struttura Semplice 

“Farmacosorveglianza e Farmacovigilanza Veterinaria”; in particolare, a far data dal 

20/02/2012, alla succitata S. S. “Farmacosorveglianza e Farmacovigilanza Veterinaria” sono 

state ricondotte tutte le competenze già ascritte alla soppressa S.S. “Vigilanza Latte e 

Produzioni”. 

 

Dal 20/11/2012 al 20/12/2016 è stato responsabile, all’interno della S.C. Veterinaria dell’ASL 

TO 1, della Struttura Semplice Veterinaria C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche) cui sono state ricondotte le competenze già afferenti alle soppresse S.C. 

Veterinaria C e S.S. Farmacosorveglianza e Farmacovigilanza Veterinaria. 

 

Dal 21/12/2016 al 28/02/2017 è stato Dirigente Vicario della S.S.D. Veterinaria Area C 

all’interno del Dipartimento Interaziendale della Prevenzione della ASL “Città di Torino”. 



Dal 01/03/2017 a tutt’oggi è Responsabile della S.S.D. Veterinaria Area C all’interno del 

Dipartimento Interaziendale della Prevenzione della ASL “Città di Torino”. 

Negli anni 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 ha sostituito il Direttore della S.C. Servizio 

Veterinario Area C , in caso di assenze per ferie, malattia od altro impedimento dello stesso. 

 

Nell’anno 2014 ha ricoperto il ruolo di Vicario del Direttore f.f. della S.C. Veterinaria, in 

caso di assenze per ferie, malattia od altro impedimento dello stesso. 

 

Fa parte del gruppo di auditors individuati per l'esecuzione degli Audit Regionali sulle 

Autorità Competenti Locali. 

 

Fa parte, quale rappresentante ASL, della Commissione esaminatrice per i corsi di formazione 

professionale per alimentaristi riconosciuti dalla Provincia di Torino. 

 
Attività di docenza 

 

In qualità di docente, ha partecipato al Corso di formazione “Regolamento CEE 1774/02: 

alcune applicazioni operative” organizzato dall’A.S.L. 1 Torino in data 8/9 giugno 2005 (1° 

edizione) e 5/6 ottobre 2005 (2° edizione). 

 

In qualità di docente, ha partecipato al Corso di formazione “Mangiar sano e vivere bene vanno 

a braccetto” organizzato dall’A.S.L. TO 1 in data 7/14 maggio 2014 (1° edizione) e 9/15 

ottobre 2014 (2° edizione). 

 

In qualità di docente, ha partecipato al Corso di formazione “Scegli quello che mangi” 

organizzato dall’A.S.L. TO 1 in data 13/21 maggio 2015 (1° edizione) e 23/30 ottobre 2015 (2° 

edizione). 

 

In qualità di docente, ha partecipato al Corso di formazione “Scegli quello che mangi” 

organizzato dall’A.S.L. TO 1 in data 5/13 maggio 2016. 

 
Corsi di perfezionamento ed aggiornamento 

 
 

Dal 1986 ad oggi, il dott. Bertolotti ha partecipato a numerosi Corsi di aggiornamento e 

perfezionamento professionale su temi specifici di Medicina Veterinaria, tra cui i più 

significativi sono i seguenti: 

 

Corso annuale di aggiornamento professionale in “Controllo e vigilanza sanitaria sui prodotti 

ittici, ittiopatologia ed acquacoltura” – Savona – dal 27/09/1986 al 10/10/1987; 

 

Corso di perfezionamento annuale in “Oncologia veterinaria” – Università di Torino – 

Dipartimento di Patologia Animale – anno accademico 1991/1992; 



“Problematiche tecnico-applicative per la Medicina Veterinaria pubblica nella realtà 

dell’Europa 1993” – U.S.S.L. n.8 di Busto Arsizio – dall’11/12/1992 al 05/02/1993; 

 

Corso di perfezionamento annuale in “Anatomia patologica degli animali da reddito applicata 

all’Ispezione” – Università di Torino – Dipartimento di Patologia Animale – anno accademico 

1993/1994; 

 

Corso di perfezionamento annuale in “Problemi patologici, legislativi e ispettivi delle carni 

avicunicole e selvaggina” – Università di Torino – Dipartimento di Patologia Animale – anno 

accademico 1994/1995; 

 

“II Corso di aggiornamento per il personale con qualifica di U.P.G. addetto all’attività ispettiva 

ed al controllo ufficiale degli alimenti” – Regione Piemonte – dal 25 al 27 ottobre 2000; 

 

“Corso di formazione ed aggiornamento per Veterinari Area C delle A.S.L. Piemontesi” – 

Regione Piemonte – settembre-ottobre 2001; 

 

“II Corso nuovi orientamenti per il controllo dei residui negli animali e nei prodotti alimentari” 

– Istituto Superiore di Sanità – 7/8 novembre 2001; 

 

Corso di formazione “Vigilanza sugli effetti indesiderati del farmaco veterinario” – A.S.L. 12 

Biella – 12/13 settembre-20/21 dicembre 2002; 

 

Corso di formazione “Il profilo di salute dalla lettura del territorio” – A.S.L.1 Torino – 20/27 

maggio e 3 giugno 2004; 

 
Corso di formazione “Gli animali e i bambini: dalle malattie trasmissibili a una convivenza 

responsabile” – Università di Torino – 25 febbraio e 4/11 marzo 2005; 

 

Corso di formazione “Epidemiologia e statistica: strumenti di comprensione del territorio” – 

A.S.L. 1 Torino – 16/17/18/24 marzo 2005; 

 

Corso di formazione “Orientamenti comunitari sulla sicurezza alimentare: aspettative, 

criticità, organizzazione delle attività” – A.S.L. 16 Mondovì Ceva – dal 16 dicembre 2005 al 17 

marzo 2006; 

 

Corso di formazione “Il counselling in ambito sanitario” – A.S.L. 1 Torino – 10/11/12 ottobre 

2006; 

 

Corso di formazione “Il gruppo come strumento di lavoro” – A.S.L. 10 Pinerolo – 6/7 novembre 

2006; 



Corso di formazione “ Bioetica e biosicurezza: la veterinaria pubblica preventiva affronta 

nuove sfide nel rapporto uomo-animale-ambiente” – A.S.L. 8 Chieri – 9/13/20/23 marzo e 3 

aprile 2007; 

 

“Corso di formazione dei referenti funzionali (facilitatori) per i Profili e Piani per la Salute” – 

DoRS – Regione Piemonte – dal 13 marzo 2007 al 26 giugno 2007; 

 

Corso di formazione “Auditing del sistema di sicurezza alimentare” - A.S.L. TO 1 – 9 

ottobre/6 novembre 2008; 

 

Corso di formazione “Il cittadino competente e l’operatore sanitario” – A.S.L. TO 1 – 5/21 

maggio 2009; 

 

Corso di formazione “Criteri per la rispondenza ai requisiti del Regolamento 882/04 per il 

funzionamento dei Servizi Veterinari. Metodologia dell’audit sui servizi di controllo 

ufficiale in tema di sicurezza alimentare” – A.S.L. CN 1 – 26/ 27 maggio 2010; 

 

Formazione sul campo “Job rotation” A.S.L. NO – 3 febbraio/18 maggio 2010; 

 

Corso di formazione “Salute umana e animale: un sodalizio indivisibile da 250 anni” – A.S.L. 

TO5 – 16 giugno 2011; 

 

Corso di formazione “Attività di controllo ufficiale. Valutazioni sul primo anno di attuazione 

del Piano Integrato regionale di Sicurezza Alimentare 2011 – 2014 Area Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Mantenimento dei risultati sanitari e 

incremento dell’efficienza” – A.S.L. CN 1 – 13 ottobre 2011; 

Corso di formazione “L’attività del controllo ufficiale negli stabilimenti riconosciuti: impariamo 

a diagnosticarla” – A.S.L. TO 1 – 3/17 novembre 2011; 

 

Corso di formazione “Auditor dei servizi di sicurezza alimentare” – A.S.L. CN 1 – 24 

settembre/12 ottobre 2012; 

 

Corso di formazione “Il controllo microbiologico degli alimenti: campionamento, 

interpretazione del risultato, flussi informativi e gestione delle NC” – I.Z.S. Torino – 10/11 

giugno 2013 

 

Corso di formazione “Audit regionali sulle strutture complesse del Dipartimento di 

Prevenzione anno 2013: definizione degli standard adottati in fase di verifica per la 

valutazione dei sistemi organizzativi delle strutture deputate ai controlli sulla sicurezza 

alimentare e per la valutazione dell’efficacia dei controlli ufficiali” – A.S.L. CN 1 – 19 

settembre 2013. 

 

Corso di formazione “Le verifiche di audit sulle strutture del Dipartimento di Prevenzione 

deputate ai controlli sulla sicurezza alimentare: validazione delle procedure di audit e verifica 

dell'attività di controllo ufficiale” – A.S.L. CN 1 – 29 ottobre 2013. 



Corso di formazione “Il sistema degli audit regionali nell'ambito della sicurezza alimentare 

sulle strutture complesse del Dipartimento di Prevenzione. Valutazione delle attività svolte 

nel 2013. Riesame e riorientamento del sistema di verifica ” – A.S.L. CN 1 – 26 febbraio 

2014. 

 

Corso di formazione “MOCA: il controllo ufficiale sui materiali ed oggetti a contatto con gli 

alimenti “ - A.S.L. TO 3 – 1-2 aprile 2014. 

 

Corso di formazione “Sicurezza alimentare: il controllo ufficiale nelle aree mercatali “ - 

A.S.L. TO 1 – 10 /20 ottobre 2014. 

 

Corso di formazione “Attività di controllo sulle filiere alimentari: aspetti di tecnologia e di 

igiene delle produzioni nel settore lattiero-caseario “ - A.S.L. CN 1 – 20 novembre 2014. 

 

Corso di formazione “Materiali ed oggetti che vengono a diretto contatto con gli alimenti 

(MOCA): conoscenza e gestione integrata dell'attività di vigilanza“ - A.S.L. TO 1 – 10 

dicembre 2014. 

 

Corso di formazione “Gestione ospedaliera della maxiemergenza (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

del D.M. del 10/03/1998) “ - A.S.L. TO 1 – 14 aprile 2015. 

 

Corso di formazione “Il rischio chimico in ambito sanitario (ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.227) 

“ - A.S.L. TO 1 – 22 settembre 2015. 

 
Lavori scientifici 

 
 

Industrie Alimentari n. 5/86 “Aspetti attuali del controllo igienico-sanitario della carne di 

lepre” 

 

Coniglicoltura n.7/86 “Forme paretico-paralitiche del treno posteriore nel coniglio” 

Obiettivi e documenti veterinari n.9/86 “Basalioma nel coniglio” 

Obiettivi e documenti veterinari n.12/86 “Prevenzione della cisticercosi bovina” 

Obiettivi e documenti veterinari n.2/87 “Esostosi osteogeniche nel coniglio” 

Industrie Alimentari n.3/87 “Infestazione da Copepodi parassiti (Pennella crassicornis) nel 

pesce spada: considerazioni ispettive” 

 

Obiettivi e documenti veterinari n.4/87 “Xantofillosi del coniglio” 



Obiettivi e documenti veterinari n.3/88 “Reperti patologici alla macellazione degli equini. 

Alessandria 1979 – 1985” 

 

Industrie Alimentari n.10/90 “Aspetti igienico-sanitari delle trippe bovine in fase di 

produzione e di commercializzazione”. 

 

 
Il sottoscritto dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità, assumendosene la 

piena responsabilità anche penale, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 in caso di 

dichiarazioni mendaci. 
 

 
 

Torino, 09 Luglio 2018 

 

Pier Paolo Bertolotti 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 


