
GRUPPO DI LAVORO SULLE ZOONOSI - CV  breve 
 

 
Nome: Giuseppe Iacchia          

Professione: Medico Veterinario                   

Formazione e attività lavorativa: 
Dopo un’esperienza nel settore privato (ricerca microbiologica) e nell’ambito della Libera Professione (clinica 
e chirurgia degli animali d’affezione) lavoro per il S.S.N. dal 1993 come Dirigente Veterinario, dapprima per 
la Regione Lombardia (Azienda Sanitaria della Provincia di Como) e dal 2000, per la Regione Marche (attuale 
A.S.U.R. Area Vasta 4 di Fermo).  
 
Incarichi di Direzione di Struttura  
presso l’attuale Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche Area Vasta 4 di Fermo: 
 
● Dal 2003 al 2009 Responsabile dell’Unità Operativa area C “Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche”; 
● Dal 01.07.05 a tutt’oggi Direttore dell’Unità Operativa Complessa area A “Sanità Animale”;  
 
Attività nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, malattie da vettori: 
Responsabile della gestione della programmazione, monitoraggio, sorveglianza, controllo ed eradicazione, 
nell’ambito del territorio della Provincia di Fermo, dell’applicazioni dei Piani Nazionali e Regionali delle 
seguenti patologie a carattere zoonosico: 
●  Tubercolosi e Brucellosi bovina e bufalina; 
●  Brucellosi ovicaprina; 
●  West Nile Disease negli equidi e avifauna selvatica; 
●  Influenza Aviaria; 
●  Salmonellosi zoonotiche negli allevamenti di avicoli; 
●  Encefalopatologie trasmissibili dei ruminanti; 
●  Leishmaniosi e Rabbia nei cani vaganti. 
 

Componente dei seguenti Gruppi di Lavoro Regionali (D.D.P.F. 79/2016) per le Linee d’intervento 

riguardanti la Sicurezza Alimentare e la Sanità Pubblica Veterinaria: 

● Linea 10.1 “promozione del possesso responsabile di animali d’affezione, obblighi di identificazione 
e delle condizioni di benessere animale”; 
● Linea 10.2 “prevenire il randagismo tramite l’incentivazione all’iscrizione all’anagrafe degli animali 
di proprietà” 

● Linea 10.3 “controlli nei canili e nei rifugi che ospitano cani randagi”; 
● Linea 12.10 “sorveglianza delle Zoonosi e Ruolo del Laboratorio come elemento strategico della 
sorveglianza”; 
● Linea 12.11 “attuazione di piani di sorveglianza in popolazioni di animali selvatici: IA-
Pseudopeste_WND_Tubercolosi”. 
 

Contatti: 
Recapito ufficio: A.S.U.R. Area Vasta 4 – via Zeppilli 22/a Fermo 
Tel. 0734.6252006   mail:  giuseppe.iacchia@sanita.marche.it 


