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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1° ottobre 2014 a tutt’oggi.
Regione siciliana, Assessorato regionale della salute, via Mario Vaccaro,
n. 5 – Palermo.
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
dirigente responsabile del Servizio 8° “Sanità Veterinaria”.
Svolgimento dei compiti e coordinamento delle attività assegnati al
servizio dal Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013
tra i quali:
Eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive degli
animali che provocano emergenze epidemiche;
Coordinamento dell’unità regionale di crisi per le emergenze
veterinarie;
Eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie pianificate;
Vigilanza tecnica sull’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia;
Controllo e sorveglianza sulla produzione e distribuzione per
mangimi e alimenti per animali;
Farmacosorveglianza e farmacovigilanza in materia veterinaria;
Igiene urbana veterinaria, prevenzione e controllo del randagismo;
Gestione dei flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 4 settembre 2014 a tutt’oggi.
Comune di Serradifalco (CL)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Amministrazione comunale
Commissario straordinario
Esercizio dei poteri del Consiglio comunale

dal 29 luglio 2014 al 22 ottobre 2014.
I.P.A.B. Oasi Cristo Re di Acireale

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza comprendente due
case protette per anziani, un centro diurno per anziani e due comunità
alloggio per minori, con ricettività attuale di circa cento posti, tutti
coperti; cinquantanove dipendenti a tempo indeterminato e circa dieci
unità di personale a tempo determinato e/o a contratto
Commissario straordinario
Gestione dell’ente in sostituzione del Consiglio di Amministrazione
dal 10 gennaio 2012 al 30 settembre 2014.
Regione siciliana, Assessorato regionale della salute, via Mario Vaccaro,
n. 5 – Palermo.
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
dirigente responsabile della U.O.B. 1.1 “Igiene ambientale e tutela delle
acque”.
trattazione di tematiche concernenti la tutela delle acque
dall’inquinamento;
trattazione delle tematiche concernenti la balneazione in ambito
marino;
trattazione di problematiche concernenti l’inquinamento ambientale;
partecipazione a tavoli tecnici in materia ambientale e in tema di
energie alternative;

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 13 ottobre 2011 al 9 gennaio 2012
Regione siciliana, Assessorato regionale della famiglia, del lavoro e
delle politiche sociali. Viale Trinacria, n. 34-36 – Palermo.
Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore.
Capo di Gabinetto:
coordinamento delle attività della segreteria tecnica e della segreteria
politica;
supporto alle attività dell’Assessore, rapporti con la segreteria della
Giunta regionale di Governo e con le Commissioni legislative
dell’Assemblea regionale siciliana.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

dal 1° luglio 1988 al 12 ottobre 2011
Regione siciliana, Assessorato regionale alla sanità; quindi, Assessorato
regionale della salute. Piazza Ottavio Ziino, n. 24; quindi, via Mario
Vaccaro, n. 5 – Palermo.
Ispettorato regionale veterinario; quindi, Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Dirigente del ruolo tecnico veterinario:
ispettore del ruolo tecnico veterinario presso l’Ispettorato regionale
veterinario dell’Assessorato alla sanità della Regione siciliana dal 1°
luglio 1988;
reggente dell'ufficio del veterinario provinciale di Agrigento dal
novembre 1993 a tutto il mese di febbraio 1995;
ispettore coordinatore del gruppo 34° "Epidemiologia veterinaria e
programmazione" dell’Ispettorato regionale veterinario dal luglio
1995 al novembre 1999;
ispettore coordinatore del gruppo 31° "Sanità animale"
dell’Ispettorato regionale veterinario dal dicembre 1999 al maggio
2001;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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ispettore coordinatore del gruppo 3° “Igiene degli alimenti di origine
animale” dell’Ispettorato regionale veterinario dal maggio 2001 al
dicembre 2001;
dirigente responsabile del servizio 2° “Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale” dell’Ispettorato regionale
veterinario dal dicembre 2001 al 18 maggio 2009;
dirigente responsabile del servizio 4° “Igiene degli alimenti” del
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
dal 19 maggio 2009 al 13 ottobre 2011;
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 17 settembre 1984 al 30 giugno 1988
Associazione Regionale dei Consorzi Provinciali Allevatori della Sicilia
Azienda di diritto pubblico impegnata in attività di assistenza agli
allevamenti e alle produzioni zootecniche.
Assistente tecnico veterinario.
Assistenza tecnica nell’ambito del Programma regionale coordinato di
cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Dal 12 gennaio 1983 all’11 aprile 1984.
Esercito Italiano.
Scuola del corpo veterinario dell’Esercito in Pinerolo (TO); quindi,
Scuola militare di commissariato e amministrazione in Maddaloni (CE)
Allievo ufficiale; quindi, sottotenente del Corpo veterinario
dell’Esercito.
Ufficiale addetto al controllo delle produzioni alimentari presso lo
stabilimento della scuola del corpo militare di commissariato e
amministrazione; docente in vari corsi di addestramento rivolti ad allievi
graduati e ufficiali della stessa scuola.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2011/2012
Università degli Studi di Palermo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Università degli studi di Messina
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Master di II livello in “Governance, logistica e qualità delle filiere
agroalimentari”
Dottore in “Governance, logistica e qualità delle filiere agroalimentari”
proclamato con voti 100/110 e lode in data 2 ottobre 2013 con la
discussione della tesi su “La qualità intrinseca e la qualità della prova
nella certificazione dei prodotti agroalimentari”

Dottorato di ricerca in Sanità Pubblica Igiene Veterinaria e delle
Produzioni Animali.
Dottorato di ricerca conseguito in data 20 aprile 2012 con la discussione
della tesi sperimentale su “Il controllo ufficiale applicato alla ricerca
degli organismi geneticamente modificati nella filiera alimentare”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

14 dicembre 1987.
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in Microbiologia, corso di studi quadriennale.

Specializzazione in Microbiologia conseguita con la votazione di 50/50
e lode.
18 ottobre 1982.
Università degli studi di Messina, Facoltà di Medicina veterinaria.
Corso di laurea in medicina veterinaria, corso di studi quinquennale.

Laurea in medicina veterinaria conseguita con la votazione di 110/110 e
lode.

ALTRI TITOLI
PROFESSIONALI
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo conseguito
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Novembre 1988
Università degli studi di Messina
Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario
ITALIANO
INGLESE
Buona.
Buona.
Buona.
Nella ultra venticinquennale attività svolta presso l’Amministrazione ha
operato in ambiti multidisciplinari con intense relazioni con l’ambito
medico, veterinario, universitario, della produzione alimentare, tecnicoingegneristico, delle attività di laboratorio. Le competenze relazionali si
sono consolidate anche nei rapporti con i vari rami
dell’Amministrazione e con le Amministrazioni locali. L’attività svolta
negli anni ha comportato rapporti, documentati anche da produzione
scientifica e bibliografica, con Università, Enti di ricerca ed Enti
impegnati nel campo dell’alta formazione.
Ha partecipato, nel tempo, in rappresentanza della Regione siciliana, ai
lavori del Coordinamento interregionale per la sicurezza alimentare in
seno alla Commissione salute e a numerosi gruppi di lavoro ristretti
nell’ambito dello stesso Coordinamento. Si citano, tra i più importanti, i
tavoli di lavoro per la predisposizione degli schemi di Accordo / Intesa
Stato-Regioni relativamente a:
linee guida in materia di rintracciabilità e gestione del sistema di
allerta per alimenti e mangimi;
linee guida sulla applicazione del Regolamento CE n. 852 del
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2004;
linee guida sulla applicazione del Regolamento CE n. 853 del
2004;
linee guida sulla applicazione del Regolamento CE n. 853 del
2004 a proposito dei controlli nel settore dei Molluschi Bivalvi
Vivi;
modalità operative per la valutazione della conformità dei
laboratori;
predisposizione del Piano Nazionale Integrato dei controlli;
linee guida per il corretto funzionamento del sistema dei controlli
ufficiali;
linee guida sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti
alimentari.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nella funzione di dirigente coordinatore di gruppi di lavoro
dell’Ispettorato regionale veterinario e, quindi, nella funzione di
dirigente responsabile del servizio 4° del Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico ha coordinato e guidato il
personale incardinato presso le stesse strutture organizzative.
Ha gestito i capitoli di spesa attribuiti ai servizi diretti con potere di
firma dei mandati e degli atti relativi.
Si è impegnato, tra l’altro, nella organizzazione di eventi di alta
formazione nel campo della sicurezza alimentare, del controllo delle
acque destinate al consumo umano e delle attività di laboratorio rivolti a
personale dirigente del sistema sanitario regionale e al mondo delle
professioni. Si citano, tra i più importanti:
[1] il seminario su “Accreditamento dei laboratori di prova nel settore

dell’autocontrollo alimentare” [Priolo (Sr), 24 luglio 2012];
[2] corso di formazione su “Aspetti applicativi della norma UNI CEI

EN ISO/IEC 17025: 2005” [Siracusa, 14 e 15 ottobre 2011];
[3] corso avanzato su “Aspetti organizzativi e procedurali connessi

alla applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del
Regolamento Ce n. 882 del 2004” [Caltanissetta, novembre –
dicembre 2011];
[4] corso di aggiornamento su “La legislazione alimentare in Italia alla
luce del decreto legislativo n. 193 del 2007” [Ragusa, 28 – 30
giugno 2011];
[5] corso di formazione su “Auditor/responsabili di gruppo di audit
interni di sistemi di gestione per la qualità nei laboratori di prova”
[Ragusa 12 – 14 maggio 2011];
[6] seminario di studi su “Esperienze dell’accreditamento dei
laboratori di prova nella Regione siciliana nel campo della
sicurezza alimentare e del controllo delle acque da destinare al
consumo umano” [Caltanissetta, 31 marzo 2011];
[7] corso su “Il controllo ufficiale dei prodotti alimentari e il sistema
di gestione per la qualità dei laboratori” [Caltanissetta, febbraio –
marzo 2011];
[8] giornata di studio su “L’accreditamento per la sicurezza alimentare
e la salute” [Palermo, 22 ottobre 2011];
[9] corso di aggiornamento su “Nuove prospettive in sanità pubblica
veterinaria” [Trapani, novembre – dicembre 2010];
[10] corso di formazione su “Allerta ed emergenze per gli alimenti
destinati al consumo umano” [Caltanissetta, ottobre – dicembre
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2010];
[11] corso di aggiornamento su “Il controllo ufficiale degli alimenti e le
attività di laboratorio” [Caltanissetta, 10 – 11 giugno 2010];
[12] corso di formazione su “Qualità, audit e sistemi di gestione per la
sicurezza alimentare” [Siracusa, aprile – maggio 2010].

Nel ruolo di capo di gabinetto dell’Assessore regionale per la famiglia, il
lavoro e le politiche sociali ha coordinato le attività dell’ufficio di
gabinetto, della segreteria politica e della segreteria tecnica. Ha
partecipato, congiuntamente all’Assessore o in sostituzione del
medesimo, a tavoli di lavoro, commissioni, incontri, eventi, vertenze,
etc.
Componente di nomina assessoriale in numerose (oltre venti)
commissioni di esame per la copertura di posti di dirigente veterinario e
tecnico della prevenzione presso Aziende sanitarie della Regione . Da
ultimo, nel mese di marzo 2014, presidente della commissione
giudicatrice per gli esami finali del corso di riqualificazione per
operatore socio sanitario presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania.
Ha partecipato, nel tempo, a numerosi tavoli tecnici e tematici regionali
concernenti le materie di competenza degli uffici diretti. Tra le attività
più recenti si cita la partecipazione ai tavoli tecnici regionali su:
Marine Strategy;
Condizionalità ex-ante;
Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;
Aggiornamento della Carta Regionale delle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Solo per citare le attività più recenti, ha organizzato il sistema regionale
di allerta rapido per alimenti e mangimi e il sistema regionale per la
gestione delle crisi in campo alimentare.
Si è impegnato, inoltre, nella stesura e nel coordinamento dei piani e
della attività regionale in materia di controllo ufficiale degli alimenti e
delle acque destinate al consumo umano.
attività di studio e di ricerca in collaborazione, tra gli altri, con le
Università degli studi di Messina, Bologna, Torino e Roma, con
l’Istituto superiore di Sanità di Roma, con l’Istituto Mediterraneo dei
Trapianti e con il Museo nazionale di storia naturale di Parigi su temi
riguardanti l’area tematica della sanità pubblica, della epidemiologia
e del controllo delle malattie infettive e parassitarie e del rapporto
uomo-animali-ambiente;
partecipazione ad oltre sessanta congressi e convegni di rilevanza
regionale, nazionale e internazionale [elenco allegato]con contributi
scientifici e pratici riguardanti le predette aree tematiche di studio;
autore e co-autore di oltre ottanta pubblicazioni scientifiche [elenco
allegato], molte delle quali recensite. A titolo di esempio si riportano
alcuni lavori citati da “PubMed”, vale a dire da uno tra i più
importanti e conosciuti netwoork scientifici mondiali:
[1] Cystic echinococcosis of the liver and lung treated by

radiofrequency thermal ablation: an ex-vivo pilot experimental
study in animal models.
Lamonaca V, Virga A, Minervini MI, Di Stefano R, Provenzani A,
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Tagliareni P, Fleres G, Luca A, Vizzini G, Palazzo U, Gridelli B.
World J Gastroenterol. 2009 Jul 14;15(26):3232-9.
PMID: 19598298
Skrjabinelazia rizzoi n. sp. (Nematoda: Seuratoidea) from a
Sicilian lacertid, with comments on specific and biological
diversity in the genus.
Lhermitte N, Bain O, Virga A.
Parasite. 2008 Mar;15(1):45-52.
PMID: 18416246
An epidemiological updating on cystic echinococcosis in cattle and
sheep in Sicily, Italy.
Giannetto S, Poglayen G, Brianti E, Sorgi C, Gaglio G, Canu S,
Virga A.
Parassitologia. 2004 Dec;46(4):423-4.
PMID: 16044707
Persistence of human myiasis by Oestrus ovis L. (Diptera:
Oestridae) among shepherds of the Etnean area (Sicily) for over
150 years.
Pampiglione S, Giannetto S, Virga A.
Parassitologia. 1997 Dec;39(4):415-8.
PMID: 9802104
Research of canine filariasis in Trapani province (western Sicily).
Morphology on SEM of male Dirofilaria repens.
Giannetto S, Pampiglione S, Santoro V, Virga A.
Parassitologia. 1997 Dec;39(4):403-5.
PMID: 9802102
New record of Nosopsyllus (Nosopsyllus) barbarus (Jordan and
Rothschild, 1912) (Aphaniptera: Dolichopsyllidae) from Sicily.
Morphology at scanning electron microscopy of N. (N.) barbarus
and N. (N.) fasciatus (Bosc D'Antic, 1800).
Giannetto S, Virga A, Iori A.
Parassitologia. 1997 Mar;39(1):29-32.
PMID: 9419843
[Antibodies against Toxocara canis in human serum from western
Sicily].
Di Fiore M, Virga A, Usticano V, Di Rosa S, Rini GB.
Boll Ist Sieroter Milan. 1989;68(1):93-6. Italian.
PMID: 2491292

attività di docenza in oltre cento corsi di aggiornamento e
formazione [elenco allegato] organizzati da Dipartimenti
universitari, società scientifiche, aziende sanitarie ed ospedaliere,
dalla Amministrazione regionale e da Enti vari;
attività di consulente tecnico prestata alla Autorità Giudiziaria in
oltre trenta procedimenti giudiziari;
qualificato responsabile di gruppo di audit - led auditor nel campo
della sicurezza alimentare;
iscritto all’Albo dei formatori interni della Regione siciliana giusta
decreto del Dirigente generale del Dipartimento della funzione
pubblica e del personale n. 4500 del 26 giugno 2012;
qualificato responsabile di gruppo di audit - led auditor nel campo
della verifica dei Sistemi di Gestione della Qualità a seguito di
percorso formativo accreditato Aicq-Sicev;
selezionato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università
degli Studi di Messina nell’ambito del bando
http://www.veterinaria.unime.it/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=1207&Itemid=100 come “Esperto di alta qualificazione
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in possesso di un significativo curriculum professionale per il
conferimento diretto di incarichi di insegnamento pratico mediante
stipula di contratto”
http://www.veterinaria.unime.it/images/stories/documenti/Bandi/gra
duatoria%20esperti.pdf;
nel curare l’aggiornamento professionale ha fruito, nel ruolo di
discente/uditore di un significativo numero di ore di apprendimento
(elenco corsi frequentati allegato) corrispondenti, nell’ultimo
triennio, a oltre 50 ore nel 2014, a oltre 50 ore nel 2013 e a oltre 120
ore nel 2012;
Selezionato dal Dipartimento SCIFAR dell’Università degli Studi di
Messina quale docente nell’ambito dell’intervento formativo per
“Ricercatore esperto in tecnologie e qualità delle acque potabili,
minerali e naturali” di cui all’Obiettivo 1 del Progetto di
potenziamento strutturale PON PAN Lab 2014.

Palermo li, 29 gennaio 2015
Il sottoscritto Antonino Nazareno Virga dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, la veridicità di tutte le informazioni riportate nel presente curriculum. Fanno
parte integrante del presente curriculum gli allegati concernenti [1] l’elenco delle pubblicazioni e
[2] l’elenco degli eventi formativi cui ha partecipato.
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