
   Curriculum Vitae  CLAUDIO ROMBOLI 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 8  

INFORMAZIONI PERSONALI CLAUDIO ROMBOLI 
 

  

 Via Antonio Placucci 39, 47121 Forlì 

320 2995781 

claudio.romboli@auslromagna.it 

 

 

Sesso   M | Data di nascita 19/09/1961 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

   

                13/09/2021-attuale MEDICO VETERINARIO – Incarico di Direttore U.O.Complessa “Sanità Animale 
ed Igiene delle Produzioni Zootecniche  Forlì-Cesena – Delibera n.265 del 
12/08/2021 
 

 Responsabilità del governo tecnico clinico dell’attività specifica dell’UO, mediante 
elaborazione ed aggiornamento di procedure ed istruzioni operative, garantendone la 
corretta ed omogenea applicazione 

 Titolarità della gestione del personale della UO cui è preposto, delle risorse tecniche e degli 
obbiettivi assegnati 

 Referenza tecnico metodologica per le attività inerenti l’UO e non ancora soggette a 
procedura  

 Individuazione bisogni formativi del personale dell’UO e collaborazione nella predisposizione 
del Piano Formativo 

 Definizione del piano di lavoro ed attuazione verifiche periodiche 

                01/08/2020-12/09/2021 MEDICO VETERINARIO – Incarico temporaneo di Direttore f.f. U.O.Complessa 
“Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – 
Forlì” – Incarico prot. 193350 del 31/07/2020 

 Responsabilità del governo tecnico clinico dell’attività specifica dell’UO, mediante 
elaborazione ed aggiornamento di procedure ed istruzioni operative, garantendone la 
corretta ed omogenea applicazione 

 Titolarità della gestione del personale della UO cui è preposto, delle risorse tecniche e degli 
obbiettivi assegnati 

 Referenza tecnico metodologica per le attività inerenti l’UO e non ancora soggette a 
procedura  

 Individuazione bisogni formativi del personale dell’UO e collaborazione nella predisposizione 
del Piano Formativo 

 Definizione del piano di lavoro ed attuazione verifiche periodiche 
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                 01/01/2018-Attuale MEDICO VETERINARIO – Incarico di Referente del Sistema Informativo di UO – 
Manuale di accreditamento delle UUOO Veterinarie del Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’AUSL Romagna 

 Collaborazione con il Direttore dell’U.O.nella gestione della programmazione, del 
monitoraggio e della rendicontazione delle attività, supporto tecnico alle attività decisionali 

 Responsabilità nella elaborazione dei report relativi al debito formativo aziendale, regionale e 
nazionale 

 Redazione documentazione per la gestione di focolai di malattia infettiva e calcolo indennizzi  

 Collaborazione con il Direttore di UO nelle attività di governo clinico mediante compiti di 
supervisione, formazione ed affiancamento. 

 Partecipazione al gruppo di lavoro aziendale relativo al software gestionale Avelco 

 Sostituzione del Direttore UO in caso di assenza 
 

                 01/01/2017-Attuale MEDICO VETERINARIO – Incarico di Referente del Sistema Qualità di UO – 
Manuale di accreditamento delle UUOO Veterinarie del Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’AUSL Romagna 

 Collaborazione con il Direttore di UO e con la Direzione del DSP nella redazione di 
procedure ed istruzioni operative e nella gestione del sistema qualità  

 Partecipazione ad audit di accreditamento DSP AUSL Romagna maggio 2018 

 Collaborazione con la Regione Emilia-Romagna come esperto di Sanità Animale per gli 
Audit di accreditamento dei  DDSSPP di Parma ( maggio 2017) e Reggio Emilia (marzo 
2018)  

 
 
 

              01/01/2017—12/09/2021 MEDICO VETERINARIO – Responsabile dei Piani specifici: Anagrafe zootecnica, 
Controllo Brucellosi e Leucosi bovina enzootica,  Controllo Tubercolosi bovina, 
Controllo della Paratubercolosi bovina, Sorveglianza sierologica ed entomologica 
della Febbre catarrale degli ovini, Controllo della Brucellosi ovicaprina, 
Sorveglianza attiva delle Encefalopatie spongiformi trasmissibili, Selezione 
genetica Encefalopatie spongiformi – Piani di Lavoro delle UU.OO. veterinarie 
anni 2017-2020 

 Collaborazione con il Direttore dell’U.O.nella redazione, monitoraggio e verifica dei singoli 
piani 

 Partecipazione alla Commissione Regionale “Piano Selezione Genetica Scrapie” – 
Determina  Regionale 17198 del 30/12/2013 prorogata nel 2019 

 
 

 
  

              01/02/2003—31/12/2017 MEDICO VETERINARIO – Incarico di Alta Professionalità “Raccolta dati e 
gestione anagrafi” – epidemiologia degli allevamenti intensivi – Delibera del 
Direttore Generale dell’AUSL di Forlì n.119 del 2003, poi rinnovata a cadenza 
triennale 
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 Collaborazione con il Direttore dell’U.O.nella gestione della programmazione, del 
monitoraggio e della rendicontazione delle attività, supporto tecnico alle attività decisionali 

 Responsabilità nella elaborazione dei report relativi al debito formativo aziendale, regionale e 
nazionale 

 Collaborazione con il Direttore di UO nelle attività di governo clinico mediante compiti di 
supervisione, formazione ed affiancamento. 

 Coordinamento interventi focolai malattia infetttiva e redazione relativa documentazione, ivi 
compresa quella necessaria al calcolo degli indennizzi :  Influenza aviare a bassa 
patogenicità, Scrapie, Anemia infettiva equina, Tubercolosi bovina, Malattia Vescicolare dei 
suini, Brucellosi ovina 

 Partecipazione al gruppo regionale che ha redatto il “Piano Regionale Integrato”  
 Dal 15/11/2008 Ispettore qualificato nell’ambito dei controlli ufficiali sulla Sicurezza 

Alimentare 

 Dall’1/10/2009 Auditor formato per la conduzione di audit dugli Operatori del Settore 
Alimentare 

 Sostituzione del Direttore UO in caso di assenza 
 
 

              01/01/1998—31/01/2003 MEDICO VETERINARIO – Titolare di Modulo dirigenziale di tipo gestionale 
“Coordinamento area Sanità animale” con Delibera del Direttore Generale  
dell’AUSL di Forli n.457 del 1998 

 Collaborazione con il Direttore di Area di Sanità Pubblica Veterinaria.nella gestione della 
programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione delle attività, supporto tecnico 
alle attività decisionali 

 Responsabilità nella elaborazione dei report relativi al debito formativo aziendale, regionale e 
nazionale 

 Collaborazione con il Direttore di Area di SPV nelle attività di governo clinico mediante 
compiti di supervisione, formazione ed affiancamento. 

 Coordinamento interventi focolai malattia infetttiva  :   Scrapie, Anemia infettiva equina 

 Sostituzione del Direttore ASPV in caso di assenza 
 

 
 
 

              16/07/1990—31/12/1997 MEDICO VETERINARIO –  Medico veterinario Collaboratore e poi Coadiutore 
nell’Unità Operativa Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
zootecniche di Forlì (area A) a tempo indeterminato 

 Attività di ispezione, prelievo e certificazione presso allevamenti ed impianti zootecnici 

 Attuazione dei piani di monitoraggio, sorveglianza ed eradicazione negli allevamenti 
zootecnici 

 Attività di controllo nell’ambito dell’igiene urbana e ispezione in luoghi di detenzione di 
animali d’affezione. 

 Controllo veterinario delle malattie infettive e delle zoonosi in ambito zootecnico ed urbano 

 Controllo delle aziende produttrici di latte bovino 

 Controllo degli impianti di trattamento sottoprodotti di origine animale 

 Attività ispettiva nei macelli comunali e nelle macellazioni domiciliari di suini 
 

 

              06/07/1989-05/03/1990 MEDICO VETERINARIO –  Medico veterinario Collaboratore nell’Unità Operativa 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Forlì (area B) a tempo determinato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

25/09/2020-25/01/2021 Corso di Perfezionamento in Management delle strutture sanitarie  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

▪ Corso di Perfezionamento Manageriale (istituito ai sensi dellart.16 del DPR 162/1982 e dell’art.6 della 
Legge 341/1990-comma 2-lettera c) 

 
 

29/09/2008-03/10/2008 Auditor di Sistema Gestione Qualità  

CERMET 

▪ Corso qualificato CEPAS secondo ISO 19011 e ISO 9001 (durata corso 40 ore) 
 
 

1/10/1995-31/10/1996 Corso di Perfezionamento annuale   

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE 

▪ Corso annuale “Metodi epidemiologici applicati in Sanità Pubblica Veterinaria” 
 

01/10/1990-15/07/1992 Specialista in Sanità Pubblica Veterinaria  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-Facoltà di Medicina Vetrinaria 

▪ Corso di Specializzazione biennale in Sanità Pubblica Veterinaria 

02/05/1988 Dottore in Medicina Veterinaria abilitato all’esercizio della 
professione 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA –Facoltà di Medicina Veterinaria 

▪ Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
 

01/11/1980-16/12/1987 Dottore in Medicina Veterinaria con lode  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA–Facoltà di Medicina Veterinaria 

▪ Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENZE 

 
1)DOCENTE Corso interno sede Forlì 
NUOVI INDICATORI BUDGET SANITA'ANIMALE E REGISTRAZIONE DATI DI 
ATTIVITA' NEL GESTIONALE AVELCO 1 dal16/06/2017 al 16/06/2017. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna  
 
2)DOCENTE Corso interno sede Forlì 
NUOVI INDICATORI BUDGET SANITA'ANIMALE E REGISTRAZIONE DATI DI 
ATTIVITA' NEL GESTIONALE AVELCO 2 dal30/06/2017 al 30/06/2017. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna 
 
3)DOCENTE Corso interno sede Forlì 
IL MOD. 4 ELETTRONICO: LA DEMATERIALIZZAZIONE. LA NUOVA SFIDA 
DELLA VETERINARIA PUBBLICA 1 dal 
22/08/2017 al 22/08/2017. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna 
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4)DOCENTE Corso interno sede Forlì 
Uso ragionato degli antimicrobici in zootecnia 1 
dal 20/10/2017 al 20/10/2017. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna 
 
5)DOCENTE Corso interno sede Forlì 
Aggiornamento sulle procedure specifiche dell’U.O. Sanità Animale nel percorso per l’ 
accreditamento 1 dal 03/04/2018 al 03/04/2018. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna 
 
6)DOCENTE Corso interno sede Forlì 
Aggiornamento sulle procedure specifiche dell’U.O. Sanità Animale nel percorso per l’ 
accreditamento 2 dal 10/04/2018 al 10/04/2018. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna 
 
7)DOCENTE Corso interno sede Cesena 
Aggiornamenti in materia di qualità per le Unità Operative Veterinarie 1 dal 12/09/2019 al 
12/09/2019. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna 
 
8)DOCENTE Corso interno sede Forlì 
Aggiornamenti in materia di qualità per le Unità Operative Veterinarie 2 dal 24/09/2019 al 
24/09/2019. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/CONVEGNI/SEMINARI/CORSI 

 

ANNO  2019 

1)Corso FAD “Organizzazione , metodi e tecniche del controllo ufficiale” organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. Periodo di erogazione 16/10/2018-
15/10/2019 
2)Formazione sul campo “Mantenimento dei requisiti di accreditamento nel DPS” 
3)Formazione sul campo “Qualità dei dati anagrafici a garanzia dell’efficacia delle attività 
proprie dei servizi del DSP” 
4)Corso “Le nuove procedure del SGQ aziendale” organizzato da AUSL Romagna 
4/4/2019 
5)Corso “ La verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti avicoli” organizzato 
dall’AUSL di Modena e tenutosi a Bologna il 19/9/2019 
6)Corso “ Sistema qualità e gestione delle non conformità nel  DSP” organizzato da AUSL 
Romagna 14/10/2019 
7)Corso”Approfondimenti sui controlli ispettivi di anagrafe anche ai fini della condizionalità” 
organizzato da AUSL Romagna 21/5/2019 
 
ANNO 2018 

1)Formazione sul campo “Accreditamento del DSP in coerenza con il processo di budget” 
2)Corso “Il SGQ nel percorso di accreditamento(per UOIAN e SVET)” organizzato da AUSL 
Romagna 19/2/2018 
3)Corso”La Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease): conoscere per 
prevenire, essere pronti ad intervenire”organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise  e dal 
Ministero della Salute 27-28/2/2018 
4)Corso”Aggiornamento sulle procedure specifiche dell’area veterinaria nel percorso per 
l’accreditamento” organizzato da AUSL Romagna 27/3/2018 
5)Corso”Esercitazione di UO per la gestione delle emergenze (in conformità alla PA33)” 
organizzato da AUSL Romagna 7/5/2018 
6)Workshop “Risultati e considerazioni a seguito del completamento dell’attività di verifica 
per l’accreditamento dei DDSSPP e audit di sistema sui servizi SIAN e SVET” organizzato 
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dall’AUSL  di Parma in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna19/10/2018 
7)Corso”I controlli veterinari per la condizionalità” organizzato da AUSL Modena 5/4/2018 
8)Corso”La ricetta medico veterinaria elettronica, modalità applicative in allevamenti avicoli” 
organizzato da AUSL Romagna 22/5/2018 
 
ANNO 2017 

1)Formazione sul campo “Valutazione del SGQ per l’accreditamento del DSP dell’AUSL 
Romagna” 
2)Corso “Interventi in macellazione d’urgenza-emergenza in reperibilità per focolai”  
organizzato da AUSL Romagna 8/6/2017 
3)Workshop “Attività di accreditamento DSP/Audit di sistema:aggiornamento metodologico 
e prime valutazioni “organizzato dall’AUSL  di Parma in collaborazione con la Regione 
Emilia-Romagna 7/4/2017 
4)Workshop “Primi risultati conseguiti a seguito dell’attività di verifica per l’accreditamento 
dei DDSSPP e audit di sistema sui Servizi SIAN e SVET”  organizzato dall’AUSL  di Parma 
in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna15/6/2017 
 
ANNO 2016 

1)Corso “Standard dei Servizi Igiene alimenti e nutrizione e Veterinario: aggiornamento 
metodologico  e definizione di strumenti di valutazione”  organizzato dall’AUSL  di Parma in 
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna 25-26/10/2016 
2)Corso “Antibioticoresistenza: un problema e tante responsabilità; una soluzione è 
possibile ?” organizzato da AUSL Romagna  16/12/2016 
 
 
 
ANNO 2015 

1)Formazione sul campo “Utilizzo del software Avelco WEB”  
2)Corso “TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità veterinarie 
comunitarie” organizzato da IZS della Lombardia e dell’Emilia-Romagna  20/5/2015 
3)Corso “Approfondimento e definizione del modello di gestione dei servizi SIAN/ADSPV 
correlazione tra DGR1488 e DGR1510/2013”  organizzato dall’AUSL  di Parma in 
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna 11/12/2015 
4)Corso FAD”La Sorveglianza epidemiologica in  Sanità Pubblica Veterinaria” organizzato 
dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise dal 18/9/2015 al 30/10/2015 
5)Corso “Delibera regionale 628/2015 : quali ricadute per la gestione della Sicurezza 
alimentare” organizzato dalla Società Italiana di Medicina Preventiva 
ANNO 2014 

1)Corso “Epidemia di Influenza Aviare ad alta patogenicità in Emilia-Romagna anno 2013” 
organizzato dall’AUSL di Modena  11/6/2014 
2)Corso”La nuova anagrafe degli avicoli in attuazione del DM 13/11/2013” organizzato dal 
Ministero della Salute 
3)Corso “Avelco: software unico dell’AUSL della Romagna” organizzato dall’AUSL della 
Romagna  6/5/2014 e 5/6/2014 
 
ANNO 2013 

1)Corso “La gestione delle emergenze epidemiche: la Peste Suina Africana” organizzato 
dall’IZS dell’Umbria e delle Marche 11-12/6/2013 
2)Corso “Infezione umana con il nuovo virus di origine aviare H7N9” organizzato da AUSL 
di Forlì 23/4/2013 
3)Corso “Sottoprodotti di origine animale: aggiornamento normativo” organizzato da AUSL 
di Forlì 29/7/2013 
4)Corso “Aggiornamento sulla procedura operativa per la vestizione e svestizione in caso di 
sopralluogo in allevamento con sospetto di Inlfuenza Aviare” organizzato da AUSL di Forlì 
13/9/2013 
5)Corso “Leishmaniosi umana ed animale” organizzato da AUSL di Forlì 28/5/2013 
6)Corso “Anagrafi zootecniche come supporto alla sanità degli allevamenti e alla sicurezza 
alimentare- settore suinicolo” organizzato dall’AUSL di Modena 25/10/2013 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

ANNO 2012 

1)Formazione sul campo “Progetto di addestramento per il mantenimento della funzione di 
auditor su OSA” 
2)Corso “L’applicazione della normativa sulla condizionalità ed erogazione dei premi in 
agricoltura” organizzato da AUSL di  Modena 7-8/2/2012 
3)Corso “Accertamento dei danni da predatori al bestiame” organizzato da AUSL di Modena 
20-21/12/2012 
4)Corso “Legislazione inerente i settori del miele e delle uova” organizzato da AUSL di Forlì 
31/5/2012 
5)Workshop “Applicazione degli strumenti Vis.Pa. nell’espessione dei pareri di Sanità 
pubblica” organizzato da Area Vasta Romagna  5-6/12/2012 
 
ANNO 2011 

1)Formazione sul campo “Implementazione e miglioramento programma informatico 
Sferacarta” organizzato dall’AUSL di Forlì 
2)Corso “Farmacosorveglianza e Farmacovigilanza veterinaria” organizzato da AUSL  di 
Modena  15/2/2011 
3)Corso “Biosicurezza nell’allevamento dei bovini attraverso lo studio delle loro malattie” 
organizzato dall’AUSL di Modena 6/10/2011 
4)Corso FAD “Malattie trasmesse da artropodi: Rift Valley Fever” organizzato da IZS 
dell’Abruzzo e del Molise dall’1/6/2011 al 16/12/2011 
5)Corso “Danni al bestiame da predatori, metodi di accertamento, gestione del sopralluogo, 
gestione degli indennizzi e sistemi di prevenzione” organizzato dall’AUSL di Rimini 2-
3/5/2011 
6)Corso “Il processo sanzionatorio amministritativo in campo alimentare” organizzato da 
AUSL Forlì 13 e 19/10/2011 
 
ANNO 2010 

1)Formazione sul campo “Miglioramento programma informatico Sfera Carta” 
2)Corso “Malattie trasmesse da artropodi: Blue Tongue e Peste Equina” ”organizzato da 
IZS dell’Abruzzo e del Molise dal 25/10/2010 al 15/12/2010 
3)IV Congresso nazionale  sulla Paratubercolosi organizzato da IZS della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna 4/11/2010 
4)Corso “I piani di Sorveglianza in Sanità animale: aspetti applicativi ed operativi” 
organizzato da AUSL di Modena 11-12/11/2010 
5)Corso “Microbiologia predittiva: possibili utilizzi nell’attività di controllo ufficiale degli 
operatori del settore alimentare” organizzato da AUSL Reggio Emilia 24/9/2010 
6)Corso “Le anagrafi zootecniche” organizzato da AUSL di Forlì 15/12/2010 
 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 A2 A2 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante il proprio iter professionale, 
nell’affiancamento al Direttore di UO e nel coordinamento dei colleghi 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae CLAUDIO ROMBOLI   

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 8  

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). Il sottoscritto  
              DICHIARA 
 
Che tutte le informazioni contenute nel proprio CV sono veritiere. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Forlì,  
 
           IL DICHIARANTE  
         ROMBOLI CLAUDIO 
      

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di pianificazione, monitoraggio e verifica sviluppate  nell’ambito dei vari incarichi ricoperti; 
leadership riconosciuta all’interno dell’equipe attualmente diretta. Attitudine al lavoro di gruppo  
esercitata in vari gruppi di lavoro aziendali e regionali. 

Competenze professionali  

                      Competenze digitali Padronanza pacchetto Office (Word,  Excel, Power point), utilizzo mail , vari browser,  referenza per 
sito BDN , software Avelco, programma TRACES 

Patente di guida B 

Pubblicazioni    

 

AA.VV. con il coordinamento di C. Romboli e  G. Protospataro  Monografia  “Trasporto di animali vivi” 
ed. EGAF  

 ”. 


