CURRICULUM

PROFESSIONALE

Dr. ssa Rosangela Corti

Nata a Barga (Lucca) il 20 dicembre 1958.
Laureata in Medicina Veterinaria presso la Facoltà dell’Università degli Studi di
Milano nel 1984 e specializzata in Sanità Pubblica Veterinaria (1986), in Diritto e
Legislazione Veterinaria (1989) e Tecnologia ed Igiene delle carni (1993).
Negli anni 1985-1986 presta servizio per il Ministero della Salute presso l’Ufficio
Veterinario Aeroporto Forlanini-Linate in qualità di Veterinario Coadiutore.
Nel 1987 viene assunta dalla USSL 75/4 di Milano in qualità di Veterinario
Collaboratore e continua a lavorare negli anni seguenti sempre presso la ASL
(successivamente USSL 75/I-Azienda USSL 36-ASL Città di Milano) .
Dal 2002 al 2008 riveste l’incarico di Direttore S.C. Distretto Veterinario Sud e dal
2008 ad oggi di Direttore S.C. Distretto Veterinario Nord della ASL Milano, cui
compete la gestione delle risorse umane e strutturali per l’erogazione dei servizi nel
territorio di competenza.
Nel corso di questi anni ha partecipato in varie regioni italiane (Sicilia-SardegnaToscana-Umbria-Lazio) a numerosi corsi di formazione professionale sia in area di
igiene alimenti che di sanità animale e altrettanto numerosi corsi di formazione
giuridico-amministrativa, manageriale/gestionale e del Sistema Qualità. Nel 2004
acquisisce il Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di
Struttura Complessa della Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia
presso la SDA Bocconi, certificazione rivalidata nel corso del 2011.
Si è occupata e si occupa attualmente dell’applicazione della materia della
depenalizzazione in ambito veterinario (L.689/81 e Dl.vo 507/99); negli anni 19851986 presso l’Ufficio Denunce ed Istruzione Ricorsi del Comune di Milano e
successivamente presso la ASL, dal 2000 ad oggi è Responsabile dell’ufficio UID
presso il Dipartimento Veterinario che gestisce le denunce all’A.G e la
depenalizzazione in materia veterinaria di competenza ASL.
Nel corso degli anni ha rivestito vari incarichi all’interno della ASL trai quali
Raccolta e Gestione dei dati statistici a livello cittadino, componente del Gruppo di
Lavoro Permanente per l’Educazione Sanitaria e componente della Commissione
per l’Unificazione delle Procedure.
Ha partecipato in veste di Referente Scientifico all’organizzazione di numerosi corsi
aziendali professionali sia obbligatori che facoltativi.
Ha svolto attività di docenza sia presso ASL lombarde che toscane, Associazioni
di categoria (Associazione Macellai e Latte) , Federcarni, altri Enti (CIPAT
Lombardia, AGRIFORM) nonché presso la scuola di Specializzazione in Diritto e
Legislazione Veterinaria - Facoltà Medicina Veterinaria di Milano e della Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche dell’IZS della Lombardia e Emilia, sui temi
del sistema HACCP ed autocontrollo, dei procedimenti sanzionatori amministrativi e
penali.
Ha pubblicato vari articoli sulle riviste “Rassegna di Diritto Legislazione e Medicina
Legale Veterinaria” , “Ingegneria Alimentare”, Obiettivi & Documenti Veterinari”, “Il
Progresso Veterinario”, “Cani Gatti e Compagnia della SCIVAC” e “La settimana
veterinaria”.
Ha pubblicato nel 1999 il libro “Manuale di corretta prassi igienica per le attività di
macelleria” edito FEDERCARNI validato dal Ministero della Salute e nel 2001 il libro
“Guida pratica per l’applicazione delle norme depenalizzate relative agli alimenti di
origine animale “ edito M. Valdina.
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