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OGGETTO: Curriculum  professionale e formativo relativo al Dr. Ugo Baldi 
 

In riferimento all’oggetto, il sottoscritto Dr. Ugo Baldi, nato a Torino, il 23/09/1956 e residente in Santena (TO), via De 

Gasperi n°12, dichiara e certifica sotto la propria responsabilità (ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive 

modificazioni), le seguenti esperienze di studio e professionali: 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  BALDI UGO  

Indirizzo   12, via De Gasperi, 10026, Santena (TO), Italia  

Codice Fiscale  BLDGUO56P23L219T 

Telefono  011.9491260 

Fax  011.9551791 

E-mail  balvet@tin.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   23, settembre, 1956  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (1977 – 2012)  • dal 01/11/2010 ad oggi è Direttore S.S. Commercializzazione alimenti di origine animale 

presso la ASL TO3 di Collegno (TO); 

• dal gennaio 2001 al 31 dicembre 2010 è titolare di un “comando” di 16 ore settimanali presso 

la Direzione di Sanità Pubblica (Settore degli alimenti di origine animale) dell’Assessorato 

alla Sanità della Regione Piemonte, occupandosi in particolare delle seguenti tematiche: 

- programmazione regionale dell’attività di vigilanza veterinaria in materia di alimenti di 

origine animale; 

    - problematiche relative ai sottoprodotti di origine animale ed all’emergenza TSE nell’ambito 

degli alimenti di o.a. 

• dal 01/01/2006 al 31/10/2010 è stato Direttore Vicario della Struttura Complessa Area B del 

Servizio Veterinario dell’ASL 5; 

• dal 1998 ad oggi è membro del Gruppo di Lavoro Interregionale sui “Sottoprodotti di origine 

animale” in rappresentanza della Regione Piemonte presso il Ministero della Salute, 

contribuendo in prima persona a elaborazione e stesura di tutta la normativa nazionale sul 

tema; 

• dal 2006 al 2010 è membro del Coordinamento Nazionale Interregionale di Sicurezza 

Alimentare in rappresentanza della Regione Piemonte; 

• dal 10/10/2006 al 13/10/2006 e dal 29/01/2007 al 02/02/2007 opera a Varsavia in qualità di 

esperto del Ministero della Salute italiano per lo svolgimento delle attività di progetto presso 

il Ministero dell’Agricoltura della Polonia, nell’ambito dell’Accordo Quadro del 5/2/1999 fra 

il Ministero degli Affari Esteri e la Commissione Europea, denominato ““Strengthening 

Veterinary Administration"  - PL2004/IB/AG/03; 

• dal 28/11/2005 al 03/12/2005 e dal 13/11/2006 al 16/11/2006  opera a Zagabria in qualità di 

esperto del Ministero della Salute italiano per lo svolgimento delle attività di progetto nel 

Twinning project HR-02-IB-AG01 "Capacity building in the area of agriculture, live animals 

and food products", presso il Ministero dell’Agricoltura croato; 

• dal 23/1/2005 al 30/1/2005 opera a Bratislava in qualità di esperto del Ministero della Salute 

italiano per lo svolgimento delle attività di progetto nel Twining Project – SK/02/IB/AG/O1 

denominato “Control TSE – Food Safety”, presso il Ministero dell’Agricoltura slovacco 

• Veterinario Ufficiale, responsabile diretto di diversi stabilimenti operanti sul territorio 

dell’A.S.L.  TO3; 

• in data 16/05/2002, a seguito di specifica selezione, la suddetta funzione di ”sostituto 

Dirigente di Struttura complessa Servizio Veterinario Area B”, è stata inoltre ratificata 

ufficialmente, ai sensi dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale di Lavoro dell’area 

relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN dal Collegio di Valutazione; 

• dal 01/06/98 al 31/12/2005, delega di firma sugli atti di spettanza del Responsabile dell'Area 

B, con funzioni di Responsabile Supplente durante le assenze o gli impedimenti del dr. Remo 

Castagneri (che ricopre altresì la funzione di Direttore del Dipartimento di Prevenzione); 

• con Atto Deliberativo del Commissario n° 4319 del 30/12/96, nomina a Responsabile 

dell’Unità Operativa Autonoma AREA  B, dal 01/01/1997 al 30 /05/98; 

• dal 01/01/1995 (a seguito dell'accorpamento delle UU.SS.LL.), a tutt'oggi, in qualità di 

veterinario collaboratore di Area B, di poi in qualità di Veterinario Dirigente,  in ruolo presso 

l'ASL 5 di Collegno (To); 

• dal 24/12/1991 al 31/12/1994 in qualità di veterinario collaboratore di Area B in ruolo presso 

l'U.S.S.L 25 di Rivoli (To); 

• Libero professionista e titolare di strutture ambulatoriali in Torino e Santena, per la Clinica 

dei piccoli animali dal 1982 al 1991; 

• Coadiuvante il servizio di ispezione e vigilanza delle carni di volatili e conigli allevati, presso 

lo stabilimento Pollo Giusy s.n.c. di Cambiano, dal 1977 al 1983, in qualità di esperto nella 

particolare materia, incaricato con provvedimento scritto del Veterinario Provinciale del 

03/12/1977; 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.S.L.  TO3  – Via Martiri XXX Aprile 30, 10093 Collegno (TO) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Veterinario Dirigente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Struttura Semplice “Commercializzazione alimenti di origine animale” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1982 – 1999)  • Laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Torino in data 27/01/1982 e relativa 

abilitazione professionale ottenuta nella 1° sessione del medesimo anno. 

• Diploma di Specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, conseguito in data 

05/07/1994, presso la Facoltà di Torino, riportando punti settanta e lode su settanta. 

• Diploma di Specialista in Sanità Pubblica Veterinaria, conseguito in data 14/06/1999, 

presso la Facoltà di Parma, riportando punti cinquanta su cinquanta. 

• Attestato di formazione regionale in “MANAGEMENT SANITARIO” per Dirigenti dei 

Servizi del Dipartimento di Prevenzione, organizzato dalla Direzione Regionale di Sanità 

Pubblica e frequentato nell’anno 1999 (14 giornate di formazione, seguite nei mesi di 

maggio, giugno e settembre) 

• Abilitazione all’esercizio dell’attività di “Esperto classificatore di carcasse bovine” ai sensi 

del Reg. CEE n° 1208/81, rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste in data 

12/06/1993 

• Corso annuale di Perfezionamento in “Controllo Igienico Sanitario delle Produzioni 

Animali”, svolto presso l’Università degli Studi di Parma, nell’anno accademico 1991-92. 

• Corso annuale di Perfezionamento in “Controllo sanitario dei prodotti della pesca. Aspetti 

legislativi, igienico-sanitari e tecnologici”, svolto presso il Dipartimento di Prevenzione 

dell’U.S.S.L. n°3 - “Genovese”, nell’anno accademico 1994-95. 

• Corso annuale di Perfezionamento in “Aspetti innovativi della produzione e della 

commercializzazione degli alimenti di origine animale”, svolto presso l’Azienda U.S.L. n°2 

di Gallarate (VA), nell’anno accademico 1996-97. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ispezione degli alimenti di origine animale e Sanità Pubblica Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria,  
Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale,  
Specialista in Sanità Pubblica Veterinaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

   Inglese e Francese  
• Capacità di lettura  buono. 

• Capacità di scrittura  elementare.  
• Capacità di espressione orale  buono. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 • Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Torino, per l'Anno Accademico 

2008/2009, inserito nella Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale di Moretta, con docenza assegnata di 12 ore  

• Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Torino, per l'Anno Accademico 

2008/2009, inserito nella Scuola di Specializzazione in Sanità Animale di Asti, con docenza 

assegnata di 10 ore 

• Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Torino, per l'Anno Accademico 

2000/2001, inserito nel 4° anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, con docenza 

assegnata di 10 ore sulla materia "Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine 

animale". 

• Relatore presso la Scuola di Specializzazione degli Alimenti di Origine Animale di Torino, 

nell’anno accademico 1995-96, sul tema dei “rifiuti di origine animale” 

• Relatore presso la Scuola di Specializzazione degli Alimenti di Origine Animale di Torino, 

nell’anno accademico 1999-2000, sul tema “Materiali specifici a rischio TSE” 

• Relatore presso la Scuola di Specializzazione degli Alimenti di Origine Animale di Torino, 

nell’anno accademico 2001-2002, sul tema “Materiali specifici a rischio TSE” 

• Relatore presso la Scuola di Specializzazione degli Alimenti di Origine Animale di Torino, 

nell’anno accademico 2002-2003, sui temi “Materiali specifici a rischio TSE” – “Gestione 

dei sottoprodotti di origine animale” – “Il commercio di alimenti su aree pubbliche” 

• Docente nell'ambito del Corso Regionale di formazione per veterinari dell'Area B, 

organizzato dalla Direzione Regionale di Sanità Pubblica, iniziato il 30/05/2000 e tuttora in 

fase di svolgimento per un totale di 12 ore di lezioni in aula, oltre a quelle effettuate durante 

le uscite esterne di esercitazione pratica con funzione di "tutor". 

• Docente dal 1990 al 1992, della Scuola Superiore di Medicina Omeopatica Veterinaria 

diretta dal dr. Franco Del Francia, con sede in Cortona (AR), nonché autore di due dispense 

relative allo studio dell’”Energia vitale” e della “Teoria costituzionale”, nell’ambito 

dell’omeopatia veterinaria. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 •  negli anni 1991 e 1992, ha ricoperto la carica di assessore nel Comune di Santena, con 

deleghe al Bilancio, Finanze e Tributi, Sanità e Assistenza, Problemi degli Anziani ed 

arredo Urbano 

• dal 1988 al maggio 2012 è stato Presidente del Gruppo Radio Emergenza Santena, operante 

nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Utilizzo di PC e sistemi informativi di carattere sanitario 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 
 
Santena (TO), 16 novembre  2012      Ugo BALDI 
                 (firmato in originale) 


