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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Alini Donato Angelo 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Mobile:  

Fax  

E-mail dalini@ats-milano.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 1 ottobre 1957 

  

Sesso Maschile  

  

Esperienza professionale  

 
Da novembre 2017 ad oggi 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

Dirigente medico veterinario, incarico professional 

 

Effettuazione di controlli in conformità delle normative comunitarie 

 

 

ATS della città Metropolitana di Milano 

 

 

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale/Distretto Veterinario Milano città - Nord 

UOS Igiene degli alimenti di origine animale 

Da agosto 1999 a ottobre 

2017 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico Veterinario di ruolo. Responsabile di Unità Operativa Semplice Igiene della produzione, controllo e 

trasformazione degli Alimenti Origine Animale (Distretto veterinario Ovest, 1999-2003; Distretto veterinario Nord, CSPV Ovest, 

2003-2008; Distretto veterinario Nord, CSPV Sesto S. Giovanni, 2009-2013; Distretto Veterinario Nord ora Distretto Veterinario 

Milano città Nord, 2013-ad oggi), con rispettive Deliberazioni 

Principali attività e 

responsabilità 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai collaboratori sul territorio di competenza. 

Effettuazione di controlli in conformità delle normative comunitarie 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ATS della città Metropolitana di Milano (già A.S.L. Milano, A.S.L. città di Milano, A.U.S.S.L. 36, U.S.S.L. 75/I) 

Tipo di attività o settore   Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale/Distretto Veterinario Milano città - Nord 

 

Da 1 giugno 1993 a luglio 

1999 

Medico veterinario di ruolo presso il Servizio Veterinario (ora Dipartimento Veterinario) della ASL Milano, già A.S.L. città di 

Milano, A.U.S.S.L. 36, U.S.S.L. 75/I. Assegnato al Distretto Veterinario Veterinario Nord, già Distretto Veterinario Ovest 
 

Principali attività e 

responsabilità 

Dal 15 febbraio 1995 al luglio 1999 Dirigente assegnato all’area funzionale di Igiene della produzione e commercializzazione 

degli alimenti di origine animale ed iscritto al rispettivo ruolo regionale. 

Dal 1 gennaio 1995 Veterinario Dirigente con il compito dell’ispezione ed il controllo sulla produzione e commercializzazione 

degli alimenti di origine animale. (Deliberazione 872 del 28.12.1994) 

Dall’aprile 1994, assunto in seguito a concorso per titoli ed esami presso la U.S.S.L. 75/I di Milano 

Dal 1 giugno 1993,  incaricato presso la U.S.S.L. 75/I di Milano, in seguito a concorso per titoli 

 Dal febbraio al maggio 1993, incaricato per sostituzione maternità, presso la U.S.S.L. 75/I di Milano 
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Tipo di attività o settore Sino al 1 gennaio 1995 attività prevalentemente svolta presso le strutture ippico-sportive di Milano San Siro. In seguito attività 

di vigilanza nell’ambito dell’area funzionale di igiene degli alimenti di origine animale 

Da marzo 1989 a maggio 

1993 

Convenzione libero-professionale presso la USSL 54 di Borgomanero (Novara) con l’incarico di Veterinario Ispettore presso 

tre macelli avicoli, un macello di suini, un locale di macellazione annesso ad esercizio di macelleria. (da marzo 1989 a marzo 

1992) 

 

Effettuazione della campagna vaccinale antirabbica obbligatoria ed istituzione dell’anagrafe canina, presso la USSL 75/VI di 

Milano  (da gennaio a maggio 1990) 
 

Primavera 1990: svolgimento della campagna vaccinale antiaftosa (USSL 54 Borgomanero) 

 

Convenzione libero-professionale presso la USSL 75/VI di Milano (in seguito 75/I) con l’incarico del controllo sanitario della 

popolazione equina negli ippodromi della città di Milano. (da settembre 1990 a 11 febbraio 1993) 

 

Incarico per sostituzione maternità presso la Ussl 75 di Milano, assegnato al servizio veterinario ovest di via Cilea 2, con anche 

l’incarico di sostituzione presso l’Ufficio istruzione denunce e ricorsi della USSL 75. (dal 11 febbraio al 15 maggio 1993) 

Dall’Anno Accademico 1988-

1989 all’Anno Accademico 

1992-1993 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, Istituto di Medicina Legale Veterinaria. Cultore della materia e membro della 

Commissione di Esame del Corso di «Legislazione zootecnica e Legislazione Ambientale»  e del corso di «Diritto, Legislazione 

Veterinaria e Benessere animale» 

  

Istruzione e formazione  

2012 Corso di formazione 

manageriale per la direzione di 

Strutture Complesse 

 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di formazione manageriale per l’accesso alla direzione di strutture complesse territoriali (D.D.G.S. Regione 

Lombardia n° 934 del 8 febbraio 2013), certificato n°4959 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Approfondimento delle tematiche relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari,ai criteri  di  finanziamento  ed  ai 

bilanci,  alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle  

prestazioni 

nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Eupolis Lombardia – LIUC  Castellanza (Università Carlo Cattaneo) – CREMS (Centro Ricerca in economia e Management in 

Sanità e nel Sociale) 

2001 – 2003  Scuola di 

specializzazione in Sanità 

pubblica veterinaria (biennale) 

 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specialista in sanità pubblica veterinaria 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Approfondimento delle problematiche emergenti in sanità pubblica veterinaria finalizzate alla salute e benessere dell’animale e 

dell’uomo 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Milano – Facoltà di medicina veterinaria 

Ottobre 1999  Corso di 

abilitazione per Esperto 

classificatore di carcasse 

bovine 

 

Titolo della qualifica rilasciata    Brevetto di Esperto Classificatore di carcasse bovine 

(ai sensi del Regolamento CEE/1208/1981, Regolamento CE/1234/2007, Regolamento CE/1249/2008, Regolamento 

UE/1308/2013) 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Acquisizione delle competenze necessarie per effettuare la classificazione morfologica e di sesso/età delle carcasse bovine 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali   

 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Qualifica prevista dalla normativa comunitaria in materia 
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1995-1998 Scuola di 

specializzazione in Igiene e 

Tecnologia delle carni  

(triennale) 

 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specialista in Igiene e tecnologia delle carni 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Studio ed approfondimento delle tematiche legate alle filiere delle carni: dall’anatomo-fisiologia degli animali da carne, alle 

tecnologie di allevamento degli stessi, alle tecnologie di produzione delle carni. 

Dalla biochimica delle carni alle modificazioni dovute sia a patologie dell’animale, sia a modificazioni anomale in sede di 

maturazione 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Milano – Facoltà di medicina veterinaria 

1989-1991 Scuola di 

specializzazione in Diritto e 

legislazione veterinaria  

(biennale) 

 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specialista in Diritto e legislazione veterinaria 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Studio ed approfondimento delle tematiche giuridiche generali e di quelle specifiche dell’ambito sanitario e veterinario, con 

particolare riguardo nei confronti del provvedimento amministrativo, della legislazione di depenalizzazione, dei rapporti alla e 

con l’autorità giudiziaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Milano – Facoltà di medicina veterinaria 

 

1988 Laurea in Medicina 

Veterinaria e abilitazione 

all’esercizio della professione 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata Medico Veterinario 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Milano – Facoltà di medicina veterinaria. 

Laurea in medicina veterinaria conseguita il 23 febbraio 1988 

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella sessione di aprile 1988 

  

Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua italiano 

  

Altre lingue Francese, tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua francese    B1  B2  B1  B1  B1 

Lingua tedesca   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavoro in gruppo, di comunicazione di idee, di ascolto, di adeguamento a contesti multietnici. Acquisite con 

l’esperienza professionale e con corsi di formazione 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Buone capacità di organizzazione del lavoro, acquisite con l’esperienza e anche nell’ambito di attività no profit come l’attività 

sportiva ed il servizio sostitutivo del servizio di leva 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Buone competenze nello studio epidemiologico di focolai epidemici di malattie zoonotiche, e di focolai di malattie trasmesse da 

alimenti, acquisite con attività di formazione e con esperienze sul campo 

Buone competenze nella valutazione della salubrità degli alimenti e dell’igiene della loro produzione, acquisite con l’esperienza 

sul campo e in seguito al curriculum scolastico e formativo post laurea 
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Capacità e competenze 

informatiche 

Discrete competenze nell’applicazione dei pacchetti Microsoft office e nella elaborazione fotografica (Fast stone), acquisite con 

l’autoformazione e l’esperienza pratica e continuata 

  

  

  

Altre capacità e competenze Istruttore di Nordic Walking 

Istruttore CAI di sci di fondo escursionismo 

Pratica trekking 

Hobby fotografia paesaggistica e macrofotografia 

  

Patente Patente di guida B 

  

Ulteriori informazioni - Partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria ECM e non organizzati da ATS della città Metropolitana di Milano (e 

precedenti denominazioni) dalla data di assunzione ad oggi 

- Partecipazione a corsi di formazione facoltativi (ECM e non) organizzati da Università, Aziende Sanitarie Locali, Associazioni 

scientifiche, Commissione Europea, Residenziali e FAD 

- 18 Lezioni tenute  in corsi universitari di laurea e di specializzazione e in corsi di formazione professionale (all.1) 

- 8 Partecipazioni come relatore a corsi/convegni di aggiornamento (all.1) 

- Responsabile scientifico in un corso di formazione ECM: “INFEZIONI EMERGENTI, ZOONOSI VIRALI E INFEZIONI VIRALI 

TRASMESSE DA ALIMENTI”, Milano, 24-11-2009 

- Coautore di un percorso di formazione a distanza (FAD-ECM): Donato Alini – Massimo Meazza, “Sicurezza alimentare negli 

alimenti destinati al consumo umano”, Point Vétérinaire – PVIformazione.it. – tuttora disponibile (sino al 31-12-2017, ora senza 

ECM) 

- Autore di 17 pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche di settore, a stampa ed elettroniche (webzine IZS Umbria e Marche 

– Sanità Pubblica Veterinaria) (all.2)  

- Coautore di Poster “ASL Milano per la sicurezza alimentare”  - EXPO SALUTE: 2° Forum Ambiente Salute Alimentazione 

2015,  Milano, 1-3 luglio 2015 

 

  

 

 
Milano, 08 febbraio 2018       

 

 

          Dott. Donato  Angelo  Alini 

 

 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

   

 


