
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Savoia Rocco Antonio

Data di nascita 13/05/1952

Qualifica II Fascia

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Incarico attuale Dirigente ASL II fascia - Dipartimento di Prevenzione Area Igiene
degli Alimenti

Numero telefonico
dell’ufficio 0962924820

Fax dell’ufficio 0962924878

E-mail istituzionale rocco.savoia@aslmagnagrecia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria
Altri titoli di studio e

professionali
- Anno 1987 Ministero della Sanità – Direzione Generale

degli Ospedali – Roma Idoneità Veterinario Dirigente in
Igiene della Produzione e Commercializzazione degli
Alimenti di Origine Animale

- Anno 1986 Ministero della Sanità – direzione Generale
degli Ospedali – Roma Idoneità a Veterinario Dirigente in
Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche

- Anno 1983 Università degli Studi di Napoli – Facoltà di
Medicina Veterinaria Diploma di Specialista in
Alimentazione degli Animali Domestici

- Anno 1979 Università degli Studi di Napoli – Facoltà di
Medicina Veterinaria Diploma di Specialista in Ispezione
degli Alimenti di Origine Animale

- Anno 1977 Università degli Studi di Bari Abilitazione
all’esercizio della professione di Veterinario

- Anno 1976 Università degli Studi di Bari Laurea in Medicina
Veterinaria

- Anno 1991 Università degli studi di Bari Corso annuale di
perfezionamento in Sanità Pubblica Veterinaria e
Legislazione Sanitaria

- Anno 1992 Università degli studi di Perugia Corso annuale
di Perfezionamento in Sanità Pubblica Veterinaria e
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Legislazione Sanitaria
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Ha prestato servizio quale veterinario condotto interino -

Comune di Maschito (PZ)

- Ha prestato servizio quale veterinario condotto non di ruolo
presso il Comune di Maschito (PZ) e dipendente dall’U.S.L.
N° 1 “ Vulture Alto Bradano” - U.S.L. n° 1 Venosa Potenza

- Ha svolto le funzioni di veterinario condotto di ruolo presso
il Comune di Maschito (PZ); - U.S.L. n° 1 Venosa Potenza

- E’ stato trasferito con decorrenza 1 Febbraio 1986
dall’U.S.L. N° 1 di Venosa (PZ) all’U.S.L. N° 10 di Cetraro
(CS) con la qualifica di veterinario collaboratore di ruolo; -
U.S.L. n° 10 Cetraro Cs

- Vincitore di pubblico concorso, ha prestato servizio quale
Dirigente Veterinario di II° livello nell’area B “Igiene degli
Alimenti” - U.S.L. n° 10 Cetraro Cs

- Ha svolto le funzioni di capo servizio veterinario - U.S.L. n°
10 Cetraro Cs

- partecipazione come componente dell’ufficio di Direzione
delle ex U.S.S.L. n° 10, della Regione Calabria; - Ufficio di
DirezioneU.S.L. n° 10 Cetraro Cs

- Ha prestato servizio in qualità di veterinario dirigente di II°
Livello di ruolo area funzionale B “igiene degli Alimenti -
U.S.L. 13 San Giovanni in Fiore CS

- Ha svolto le funzioni di Capo Servizio veterinario presso
l’U.S.L. N° 13 San Giovanni in Fiore (Cosenza - U.S.L. 13
San Giovanni in Fiore CS

- partecipazione come componente dell’ufficio di Direzione
delle ex U.S.S.L. 13 della regione Calabria; - Ufficio
DirezioneU.S.L. 13 San Giovanni in Fiore CS

- Presta servizio presso l’A.S.L. N° 5 di Crotone in qualità di
Dirigente di struttura complessa, ex veterinario dirigente II°
Livello area funzionale B “Igiene degli Alimenti; - AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- Ha svolto le funzioni di Capo Servizio Veterinario presso
l’A.S.L. N° 5 di Crotone; - A.S.L. n° 5 Kr

- partecipazione come componente dell’ufficio di Direzione
dell'A.S.L. n° 5 di Crotone - Ufficio di Direzione A.S.L. n°5

- partecipazione come componente dell’ufficio di Direzione
dell'A.S.L. n°5 Regione Calabria; - Ufficio di Direzione
A.S.L. n°5

- Ha svolto le funzioni di capo servizio veterinario A.S.L. N° 5
di Crotone, giusta delibera n° 4423 DIR. GEN del 6.12.1994
- A.S.L. n° 5 Kr

- è stato componente, in rappresentanza dell’A.S.L. n° 5 di
Crotone, della commissione d’esami per l’Idoneità
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all’esercizio delle attività commerciali e somministrazione di
alimenti e bevande – Camera di Commercio di Crotone; -
A.S.L. n° 5 Kr

- Ha svolto le funzioni di Coordinatore Tecnico Organizzativo
del Servizio Veterinario A.Sl: n°5 di Crotone giusta Delibera
n° 1627 Dir. Gen. del 28 Maggio 1996 - AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- E’ componente della Commisione Provinciale settore
Agricoltura – settore Zootecnico (Legge 419/71 art. 2) -
Ispettorato Agricolo

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso del computer, pacchetto Office completo, e internet;

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Anno 2009 Ha partecipato al convegno “Controllo del
benessere animale e dei prodotti di O.A. durante il
trasporto” organizzato dal compartimento di polizia stradale
sezione di Catanzaro ed associazione italiana veterinari
igienisti, tenutosi in Catanzaro il 15.04.2009

- Anno 2009 Ha partecipato in qualità di relatore al seminario
di aggiornamento: “Il controllo dei Prodotti Ittici –
Regolamenti Comunitari” organizzato dalla camera di
commercio di Crotone in data 19/02/2009.

- Anno 2007 Ha superato l’esame del corso “L’Audit dei
sistemi di gestione della sicurezza alimentare”

- Anno 2007 A.S.L. n° 5 Crotone Evento formativo “L’arte del
Coaching Organizzativo: come allenare le risorse umane
all’apprendimento, al cambiamento e all’innovazione”;

- Anno 2007 Regione Calabria Corso regionale obbligatorio
di formazione sull’Audit dei sistemi di gestione della
sicurezza alimentare;

- Anno 2006 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno – Catanzaro Corso di formazione sulla
sicurezza alimentare “Il ruolo del veterinario europeo nel
controllo delle malattie trasmissibili”;

- Anno 2005 A.S.L. n°5 di Crotone programmai formazione
aziendale su: “La valorizzazione delle risorse umane e lo
sviluppo delle competenze in Sanità”;

- Anno 2004 A.S.L. n°5 di Crotone programmai formazione
aziendale su: “Come migliorare l’organizzazione e la
gestione lavorando per obiettivi”;

- Anno 2004 Reggio Calabria giornata di studio ed
aggiornamento professionale su ”Le nuove frontiere della
normativa europea per la sicurezza alimentare”;

- Anno 2004 A.S.L. n°5 di Crotone Programma di formazione
aziendale sull’organizzazione e funzionamento delle
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AA.SS.LL. e delle Aziende ospedaliere;

- Anno 2003 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno- Portici (NA) “Aggiornamenti e prospettive in
materia di TSE”

- Anno 2003 A.I.V.I. Montesilvano – Pescara Convegno su
“La sicurezza alimentare”

- Anno 2002 A.S.L. n°5 di Crotone Seminario di studio su “il
nuovo modello organizzativo dell’Azienda e metodologia
per la determinazione del sistema Budget

- Anno 2000 A.S.L. n°5 di Crotone Seminario di
aggiornamento su “il settore Sanità nell’economia
nazionale”;

- Anno 1999 A.I.V.I. Colle Val d’Elsa “I prodotti alimentari di
origine animale di nicchia, come assicurarne qualità e
salubrità”;

- Anno 1997 A.I.V.I. Lavori sulla ristorazione collettiva;

- Anno 1996 A.S.L. n°5 di Crotone Seminario di
aggiornamento su controllo di gestione delle A.S.L.

- Anno 1995 Assessorato alla Sanità della Regione Calabria
Corso di aggiornamento obbligatorio della durata di 80 ore,
sul controllo degli alimenti di origine animale;

- Anno 2002 ha partecipato in qualità di esperto in Igiene
degli Alimenti per il conferimento dell’incarico di Veterinario
di struttura Complessa area “B”, presso l’ A.S.L. n°8 di
Siracusa (Regione Sicilia);

- 30 Ottobre 1999 organizzazione del convegno su “Igiene e
Salubrità degli Alimenti – Sistemi di autocontrollo (HACCP)”
con il patrocinio dell’A.I.V.I. e della facoltà di Medicina
Veterinaria di Napoli;

- Anno 1997 ha partecipato, in qualità di docente ai lavori di
formazione e aggiornamento obbligatorio Settore
Formazione A.S.L. n°5 di Crotone, impartendo al personale
sanitario veterinario lezioni sull’ispezione delle derrate
alimentari ed anatomia patologica

- 12/10/1996 organizzazione del convegno, in qualità di
Organizzatore e Relatore su alimenti di Origine Animale e
sanità pubblica” con il patrocinio dell’A.I.V.I e della facoltà di
medicina veterinaria dell’Università degli studi di Bari;

- Ha partecipato a numerosi concorsi pubblici per titoli ed
esami, per Veterinari Dirigenti nell’AA.SS.LL. della Regione
Calabria, in qualità di componente, presidente e
rappresentante regionale;

- E’ stato componente della commissione per la
contrattazione decentrata per l’area dirigenziale medica e
veterinaria nell’A.S.L. n°5 di Crotone

- Possiede buone conoscenze in materia di contabilità
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

dirigente: Savoia Rocco Antonio

incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - Dipartimento di Prevenzione Area Igiene degli Alimenti

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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