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Nome: Cesare Ciccarelli 
Professione: Dirigente veterinario 

Formazione e attività lavorativa 
Cesare Ciccarelli, laureato in Medicina Veterinaria (Università degli Studi di Perugia) e specialista in 
Sanità Pubblica Veterinaria (Università degli Studi di Parma), lavora nell'ambito del Servizio 
Sanitario Regionale delle Marche dal 1987 quale dirigente veterinario, attualmente presso l'ASUR 
Marche Area Vasta 5. Dal 2001 è responsabile della Unità operativa semplice “Prodotti della 
Pesca”. Dal 12/04/2001 al 18/10/2002 e dal 16/10/2010 al 28/11/2016  ha diretto il Servizio 
Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale di San Benedetto del Tronto. 
 
Progetti o attività nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, malattie da 
vettori 
Nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare e malattie da vettori, ha coordinato 
ed eseguito, nell'ambito del territorio di competenza della propria unità operativa, controlli ufficiali 
in materia di Sicurezza Alimentare, anche nel corso di indagini epidemiologiche a seguito di focolai 
di malattie a trasmissione alimentare. Inoltre ha collaborato, nel 2016, alle attività del Gruppo 
Operativo Regionale Emergenze Sanitarie della Regione Marche (GORES) nella gestione 
dell'emergenza per la Listeria monocytogenes, 
Riguardo alle attività di formazione in questo specifico campo:  

 ha partecipato, quale discente ad una serie di particolari eventi finanziati dalla European 

Commission nell'ambito dei progetti Better Training for Safer Food (BTSF) e tra questi: 

 “Food-borne Outbreaks Investigation”  – Tallinn 2014, 

 “Microbiological Criteria on Foodstuffs”  – Barcelona  2016, 

 “Monitoring and Control of Zoonoses and zoonotic agents”  – Riga 2018, 

 “Auditing general Hygiene requirements and control procedures based on the HACCP 

principles developed by food business operators”   – Budapest 2019. 

 ha partecipato quale docente e responsabile scientifico a diversi eventi ECM e tra questi: 

 “Conduzione delle indagini in caso di tossinfezione alimentare (Food-borne outbreaks 

investigation)” -  ASUR AV 5 San Benedetto del Tronto – 2015, 

 “Procedura per la gestione delle indagini epidemiologiche in caso di tossinfezione 

alimentare” -  ASUR AV 5 San Benedetto del Tronto – 2015. 

 Socio di due società scientifiche è stato autore di diverse pubblicazioni scientifiche in tema 

di malattie a trasmissione alimentare nel settore ittico, con  particolare riguardo alle 

parassitosi e alle malattie di origine microbiologica e biotossicologica trasmesse dai 

molluschi bivalvi. 

Contatti: 
Recapito ufficio: ASUR Marche Area Vasta 5 – Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di 
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