Ministero della Salute
IL MINISTRO
VISTA la legge 13 novembre 2009. n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute” e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, e
l’articolo 12, comma 2;
VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” e, in particolare, l’articolo 12;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e in particolare l’articolo 6, comma 1, a tenore del quale: “La partecipazione agli organi
collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non
possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di
riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare:
- l’articolo 2, che prevede l’istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la
nutrizione e la sanità animale;
- l’articolo 5, che prevede la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale;
- l’articolo 6, che prevede che detto Comitato si articola in cinque sezioni e che il Ministro della
salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone
la ripartizione dei componenti tra le sezioni in ragione delle materie da esse trattate e delle
competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta
ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni
indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione;
VISTO il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 13 agosto 2013, visto n. 934 e, in particolare, l’articolo 2 che
dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità
animale;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 marzo 2016, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 11 aprile 2016, visto n. 448, con cui sono stati nominati i
componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, avente una durata di tre anni
dalla data di insediamento;
DATO ATTO che il predetto Comitato si è insediato il 22 giugno 2016 e che lo stesso è scaduto il 22
giugno 2019;
VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”;

ACQUISITE dalle Amministrazioni, dagli Enti e dalle Associazioni interessati le designazioni dei
componenti per ciascuna delle sezioni in cui è articolato il Comitato tecnico per la nutrizione e la
sanità animale;
RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione del predetto Comitato;

DECRETA
Art. 1
(Composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale)
1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, presieduto dal Ministro della salute o da suo
delegato, è composto come specificato nelle schede distinte con le lettere da a) ad e), corrispondenti
alle sezioni in cui il medesimo organo collegiale è articolato e allegate al presente decreto quali parti
integranti.
2. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano il Segretario generale e i Direttori delle
Direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o
comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
Art. 2
(Durata e funzionamento)
1. I componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale durano in carica tre anni, a
decorrere dalla data di insediamento.
2. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale viene convocato, di regola, per sezioni; ove
ne ravvisi la necessità, il Ministro della salute convoca il Comitato in seduta plenaria.
3. Le attività di segreteria e le altre attività di supporto al funzionamento del Comitato tecnico per la
nutrizione e la sanità animale sono svolte dalla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela
della salute, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia.
4. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,
le modalità di funzionamento del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale sono
disciplinate con apposito regolamento interno.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, la partecipazione alle riunioni delle singole sezioni del Comitato
tecnico per la nutrizione e la sanità animale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute, ove spettante. Per le riunioni va privilegiato, per quanto possibile, il ricorso allo
strumento della videoconferenza.
2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti a Roma,
il trattamento è equiparato a quello spettante ai dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo graverà sul capitolo di spesa n. 2120,
piano gestionale 3, nell’ambito della Missione “Tutela della salute” - Programma “Attività consultiva
per la tutela della salute” - C.D.R. “Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute”
- Azione “Supporto all’attività consultiva per la tutela della salute” dello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute per l’esercizio finanziario 2019 e corrispondenti capitoli di bilancio per gli
esercizi successivi.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 7 agosto 2019
IL MINISTRO
Giulia Grillo

COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE

Scheda a)
Sezione per la dietetica e la nutrizione
Prof. Alessandro AIUTI
Prof. Sandro ARDIZZONE
Dott.ssa Concetta BONIGLIA
Prof.ssa Maria Laura COLOMBO
Dott. Salvatore CORRAO
Prof. Lorenzo Maria DONINI
Dott. Giuseppe Stefano MORINO
Prof. Maurizio MUSCARITOLI
Dott. Andrea PEZZANA
17 membri designati dal Ministro della salute
Dott. Mauro PICARDO
Prof.ssa Patrizia RESTANI
Prof. Alberto RITIENI
Prof. Mauro SERAFINI
Prof. Giorgio SESTI
Dott. Paolo STACCHINI
Dott.ssa Tiziana STALLONE
Dott. Maurizio VOLTERRANI
1 membro designato dalla Conferenza StatoRegioni, assegnato contestualmente alla sezione e)

Dott. Marcello CAPUTO

Il Prof. Mauro SERAFINI è nominato presidente della sezione.

Scheda b)
Sezione consultiva per i fitosanitari
1 rappresentante del Ministero della salute
Dott.ssa Gaetana FERRI
Supplente: Dott.ssa Monica CAPASSO
1 rappresentante del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali

Dott. Bruno Caio FARAGLIA
Supplente: Dott. Cesare PETRICCA

1 rappresentante del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Dott. Carlo ZAGHI
Supplente: Dott.ssa Nadia Lucia CERIOLI

1 rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico

Dott.ssa Giuseppina AURIGEMMA
Supplente: Dott.ssa Francesca GIANNOTTI

4 esperti designati dal Ministro della salute per gli
aspetti sanitari e tossicologici

Prof. Corrado Lodovico GALLI
Supplente: Prof.ssa Chiara DALL'ASTA
Dott.ssa Francesca METRUCCIO
Supplente: Dott. Fabrizio CESTARO
Prof. Marco TREVISAN
Supplente: Prof. Matteo LORITO
Dott.ssa Maristella RUBBIANI
Supplente: Dott.ssa Mara LUINI

4 esperti designati dal Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali per gli aspetti
relativi alla difesa fitosanitaria e all'attività dei
prodotti nei confronti degli organismi nocivi

Prof. Aldo FERRERO
Supplente: Dott.ssa Lucia DONNARUMMA
Dott. Floriano MAZZINI
Supplente: Dott. Gabriele ZECCHIN
Prof. Francesco PENNACCHIO
Supplente: Dott. Giuseppe MARANO
Prof. Felice SCALA
Supplente: Dott. Agostino SANTOMAURO

4 esperti designati dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per gli aspetti
ambientali ed eco tossicologici

Dott.ssa Giovanna AZIMONTI
Supplente: Dott.ssa Alessandra CAFFI
Prof. Giovanni GIGLIOTTI
Supplente: Dott.ssa Cristina MARTONE
Dott. Andrea PAINA
Supplente: Dott. Andrea TORNAMBÉ
Dott.ssa Maria Rita RAPAGNANI
Supplente: Dott.ssa Giada MIGLIORE

2 esperti designati dall’ISS per gli aspetti chimici,
biochimici e tossicologici

Dott. Danilo ATTARD BARBINI
Supplente: Dott.ssa Angela SANTILIO
Dott.ssa Emanuela TESTAI
Supplente: Dott.ssa Susanna BASCHERINI

2 esperti designati dall’INAIL per gli aspetti di
igiene e medicina del lavoro

Dott. Giovanni FABRIZI
Supplente: Dott.ssa Giovanna TRANFO
Dott.ssa Monica GHERARDI
Supplente: Dott. Renato CABELLA

La Dott.ssa Gaetana FERRI è nominata presidente della sezione.

Scheda c)
Sezione consultiva del farmaco veterinario
14 membri designati dal Ministro della salute
Prof. Aniello ANASTASIO
(di cui 1 rappresentante e 13 esperti)
Prof. Giacinto BAGETTA
Prof. Simone BERTINI
Prof. Luigi BONIZZI
Dott. Silvio BORRELLO
Prof. Domenico BRITTI
Prof. Arcangelo GENTILE
Prof.ssa Marina MARINOVICH
Prof. Fulvio MARSILIO
Prof. Marcello MELE
Prof.ssa Paola MINGHETTI
Prof. Nicola REALDON
Prof. Alberto VERGARA
Prof. Roberto Edoardo VILLA
5 rappresentanti dell’ISS, di cui 2 assegnati
contestualmente alla sezione d)

Dott.ssa Monica BARTOLOMEI
Dott.ssa Laura MANCINI
Dott. Carlo PINI
Dott.ssa Barbara CHIRULLO, assegnata
contestualmente alla sezione d)
Dott. Paolo PASQUALI, assegnato
contestualmente alla sezione d)

1 rappresentante degli assessorati alla sanità
regionali, designato dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome, assegnato
contestualmente alla sezione d)

Dott.ssa Azzurra DI COMITE

Il Dott. Silvio BORRELLO è nominato presidente della sezione.

Scheda d)
Sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari
2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui 1
Dott.ssa Angelica MAGGIO
assegnato contestualmente alla sezione e)
Dott.ssa Loredana CANDELA, assegnata
contestualmente alla sezione e)
1 componente nominato dal Ministro della salute,
scelto tra i responsabili degli IZS

Dott. Ugo DELLA MARTA

2 rappresentanti dell’ISS, assegnati contestualmente
alla sezione c)

Dott.ssa Barbara CHIRULLO, assegnata
contestualmente alla sezione c)
Dott. Paolo PASQUALI, assegnato contestualmente
alla sezione c)

2 rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali,
designati dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, di cui 1 assegnato
contestualmente alla sezione c) e 1 assegnato
contestualmente alla sezione e)

Dott.ssa Azzurra DI COMITE, assegnata
contestualmente alla sezione c)
Dott. Paolo PIERUCCI, assegnato contestualmente
alla sezione e)

1 rappresentante del Comando carabinieri per la Magg. Marco DATTI
tutela della salute, designato dal Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri
1 rappresentante della Guardia di Finanza, designato
dal Comandante Generale

Col. RTLA Massimo TEODORO

Il Dott. Ugo DELLA MARTA è nominato presidente della sezione.

Scheda e)
Sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello
4 rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno
Dott. Silvio BORRELLO
assegnato contestualmente alla sezione d)
Supplente: Dott. Carmelo CICERO
Dott.ssa Laura CONTU
Supplente: Dott. Luca PAOLI
Dott. Vincenzo Ugo SANTUCCI
Supplente: Dott. Giandomenico DE VITO
Dott.ssa Loredana CANDELA, assegnata
contestualmente alla sezione d)
Supplente: Dott. Domenico MONTELEONE
1 componente nominato dal Ministro della salute,
scelto tra i responsabili degli IZS

Dott. Antonio LIMONE
Supplente: Dott. Antonio FASANELLA

4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (di cui uno in rappresentanza
degli Istituti di sperimentazione zootecnica)

Dott.ssa Annunziata Maria Ausilia GANGEMI
Supplente: Dott. Angelo Giuseppe CIARDIELLO
Dott. Marco PELLEGRINI
Supplente: Rag. Paolo PETRUCCI
Dott. Massimiliano Giuseppe VILARDI
Supplente: Dott. Alberto MORREALE
Dott. Luca BUTTAZZONI
Supplente: Dott. Davide Meo ZILIO

1 rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico

Dott.ssa Francesca PAGANELLI
Supplente: Dott.ssa Eliana Daniela SOVIERO

1 membro designato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca

Dott. Floriano FARAGO'
Supplente: Prof. Luigi BONIZZI

1 rappresentante dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli

Dott.ssa Alessandra COLLALTO
Supplente: Dott. Valerio VALLONI

1 rappresentante degli allevatori designato dalle
associazioni nazionali di categoria e della
cooperazione maggiormente rappresentative per il
settore agricolo
1 rappresentante dei coltivatori designato dalle
associazioni nazionali di categoria più rappresentative

Dott.ssa Angela GAROFALO
Supplente: Dott. Giuseppe CORNACCHIA

1 rappresentante delle organizzazioni dei produttori e
importatori di integratori e mangimi

Dott.ssa Lea PALLARONI
Supplente: Dott.ssa Albertina GUARASCIO

2 membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni,
di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione a)

Dott. Marcello CAPUTO, assegnato
contestualmente alla sezione a)
Dott. Antonio VITALI
Supplenti:
Dott. Renato PINTO
Dott. Vincenzo DI SALVO

1 rappresentante degli assessorati alla sanità regionali,
designato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, assegnato contestualmente alla
sezione d)
1 esperto designato dagli enti di protezione degli

Dott. Paolo PIERUCCI, assegnato
contestualmente alla sezione d)
Supplente: Dott. Roberto MOSCHI

Dott. Giorgio Apostoli
Supplente: Giuseppe CARCO’

Dott. Roberto BENNATI

animali

Supplente: Avv. Michele PEZONE

1 esperto designato dall’Associazione italiana
allevatori

Prof. Giuseppe BERTONI
Supplente: Dott. Riccardo NEGRINI

1 esperto designato dalla Federazione nazionale
degli ordini dei veterinari

Dott.ssa Daniela MULAS
Supplente: Dott. Roberto CAMAIANI

1 rappresentante dell’ISS

Dott. Maurizio FIORI
Supplente: Dott. Luca BUSANI

1 esperto designato dall’ENEA

Dott.ssa Marta PISCITELLI
Supplente: Dott.ssa Fiorella CARNEVALI

Il Dott. Antonio LIMONE è nominato presidente della sezione.

