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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46 e 47 del DPR  n.445/2000) 
 
La sottoscritta Anna Donadeo, nata a Bari il 24/03/1961, residente 
in Via Quintino Sella n. 20 70122 Bari, consapevole, secondo 
quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n.445/2000, della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,  nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n.445/200, in caso di 
dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alle 
informazioni contenute nel presente curriculum, costituito da n.6 
pagine, e nell’allegato integrativo dello stesso, costituito da n.13 
pagine.  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome   ANNA DONADEO 

Indirizzo istutuzionale  Dipartimento provinciale  di Bari  ARPA Puglia Via Oberdan 18/E Bari 

Telefono istutuzionale  080 8643114 

Fax istutuzionale   080 5539344 

Cellulare  347 5014106 

E-mail istutuzionale   a.donadeo@arpa.puglia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/03/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  Da   01/08/2017  a  tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’ 
Ambiente Corso Trieste n.27 Bari 

• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia Dipartimento provinciale  di Bari  Unità Operativa Complessa Polo 
di Specializzazione Alimenti 

Svolge attività di controllo analitico  chimico e biologico su alimenti di origine 
vegetale destinati al consumo umano, MOCA, bevande ed acque minerali per 
la chimica e biologia degli alimenti e la ricerca di OGM per tutta la Regione 
Puglia. 

• Tipo di impiego  Direttore  dell’Unità Operativa Complessa Polo di Specializzazione 

Alimenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’U.O.C. Polo di Specializzazione Alimenti,  coordinamento e 
verifica delle attività di laboratorio delle U.O.S. Chimica degli Alimenti e U.O.S. 
Biologia degli Alimenti e delle Matrici Solide attribuite, gestione del personale 
(19 unità), delle risorse assegnate e attuazione dei programmi negoziati per il 
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conseguimento degli obiettivi indicati nella programmazione annuale. 

Gestione, per quanto di competenza,  delle emergenze sanitarie in materia di 
accertamenti analitici in accordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. 

Partecipazione al gruppo di lavoro regionale (D.D. 459/2017) per la 
predisposizione Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) 2017-2018 
(prorogato al 2020) fornendo supporto tecnico per le attività di controllo 
analitico (chimico e microbiologico) e di campionamento su matrici alimentari, 
MOCA,  acque potabili imbottigliate, acque minerali – linee guida 882. 
 

 

• Date (da – a)  Da   01/07/2016  a 31/07/2017. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’ 
Ambiente Corso Trieste n.27 Bari 

• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia Dipartimento provinciale  di Bari  Unità Operativa Complessa 
Servizio Laboratorio  

Svolge attività di controllo analitico  chimico e biologico su acque potabili,acque 
di piscina e acque sotterranee, su monitoraggio degli scarichi degli impianti di 
trattamento di acque reflue urbane, su monitoraggio delle acque di balneazione 
con  bacino di utenza che comprende le province di Bari e BAT, su 
monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali (corsi d’acqua, laghi/invasi, acque di 
transizione, acque marino-costiere, acque a specifica destinazione, biota e 
sedimenti), su monitoraggio delle acque marino-costiere (Strategia Marina, 
Città Metropolitana di Bari ed EcoSea).   

• Tipo di impiego  Direttore ff dell’Unità Operativa Complessa Servizio Laboratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’U.O.C. Servizio Laboratorio, coordinamento e verifica delle 
attività di laboratorio delle U.O.S. Biologia delle Acque e U.O.S. Chimica delle 
Matrici Ambientali attribuite, gestione del personale (25 unità), delle risorse 
assegnate e attuazione dei programmi negoziati per il conseguimento degli 
obiettivi indicati nella programmazione annuale. 

Gestione, per quanto di competenza,  delle emergenze ambientali e sanitarie in 
materia di accertamenti analitici in accordo con i Dipartimenti di Prevenzione 
delle ASL e i Servizi Territoriali dell’Agenzia. 

Dal 14/02/2017 all’ 08/08/2017 funzione di vicario del Direttore ff Dipartimento 
provinciale di Bari in caso di assenza o impedimento. 

 

• Date (da – a)  Da   01/11/2009  a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’ 
Ambiente Corso Trieste n.27 Bari 

• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia Dipartimento provinciale  di Bari  Unità Operativa Semplice 
Biologia degli Alimenti e delle Matrici Solide 

Svolge attività di controllo analitico  micro-bio-tossicologico su alimenti di 
origine vegetale destinati al consumo umano, bevande ed acque minerali con  
bacino di utenza che comprende le province di Bari, BAT, Foggia e Taranto e 
dal 1 luglio 2020 a livello regionale. Dal 2011, attivato il Laboratorio di 
riferimento regionale per la ricerca degli OGM, svolge attività di controllo 
analitico di biologia molecolare per la ricerca di OGM nell’alimentazione umana 
per tutta la Regione Puglia. L’U.O.S. fa parte dell’ U.O.C. Polo di 
Specializzazione Alimenti a valenza regionale istituita l’ 01/12/2010.  

• Tipo di impiego  Dirigente Biologo I livello con incarico di responsabile Unità Operativa 

Semplice Biologia degli Alimenti e delle Matrici Solide  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’U.O.S. Biologia degli Alimenti, coordinamento e verifica delle 
attività di laboratorio della U.O.S., gestione del personale (4 unità), delle risorse 
assegnate e attuazione dei programmi negoziati per il conseguimento degli 
obiettivi indicati nella programmazione annuale. 

Gestione, per quanto di competenza,  delle emergenze sanitarie in materia di 
accertamenti analitici in accordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. 

Dal 25/01/2016 al 31/07/2017 funzione di vicario del Direttore ff U.O.C. Polo di 
Specializzazione Alimenti Dipartimento provinciale di Bari in caso di assenza o 
impedimento.  

Responsabile del  Laboratorio di riferimento regionale per la ricerca degli OGM 
nell’alimentazione umana del Dap di Bari di ARPA Puglia. 
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Formazione  del personale dei Dipartimenti di Prevenzione della ASL in materia 
di  campionamento di  alimenti  di origine vegetale.  

Attività di audit, in qualità di esperto tecnico, con l’ Assessorato alle Politiche 
della Salute della Regione Puglia, sulle Autorità Competenti ai sensi del 
Regolamento  CE 882/2004.  

Collaborazione con l’ Assessorato alle Politiche della Salute della Regione 
Puglia nella redazione dei Piani Regionali dei controlli ufficiali in materia di 
sicurezza alimentare (anni 2013, 2014, 2015 e 2016) e presenza OGM negli 
alimenti (Biennio 2010-2011, Triennio 2011-2014, Quadriennio 2015-2018- 
prorogato al 2020). In particolare dal 19/04/2017 collaborazione con la Regione 
Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, e del Benessere Sociale e dello 
Sport  per Tutti, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Servizio 
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, in qualità di componente del gruppo 
di lavoro regionale (D.D. 459/2017) per la predisposizione del Piano Regionale 
Integrato dei Controlli (PRIC) 2017-2018 (prorogato al 2020) fornendo supporto 
tecnico per le attività di controllo analitico microbiologico e di campionamento 
su matrici alimentari, acque potabili imbottigliate, acque minerali – linee guida 
882. 

Partecipazione al gruppo di lavoro 10.3.1.1, ai sensi dell’Obiettivo Centrale 
3.3.1 Coordinamento e Cooperazione tra Amministrazioni ed Enti Coinvolti 
nella Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria del P.R.P. 2014-2018 
di cui all'Intesa Stato Regioni 13/11/2014, rep. Atti 156/CSR, approvato con 
D.G.R. n. 302/2016 per la stesura di protocolli di collaborazione tra AA.SS.LL.- 
IZS - ARPA per la definizione di procedure di corretta diagnosi di laboratorio, 
implementazione del Sistema di Allerta e sorveglianza sulle zoonosi e sull’MTA. 

Partecipazione al  gruppo di lavoro regionale (D.D. n.  457/2018) sui “Controlli 
Ufficiali sui laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito 
delle procedure di autocontrollo”. 

Partecipazione in qualità di esperto tecnico agli  Audit sui laboratori privati che 
effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo. 

 

   

Date (da – a)  Da 01/07/2003 al 31/10/2009 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  ARPA PUGLIA Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’ 
Ambiente Corso Trieste n.27 Bari 

Tipo di azienda o settore   ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Bari Laboratorio Biologico Settore 
Alimenti  

Svolge attività di controllo analitico micro-bio-tossicologico su alimenti di origine 
vegetale destinati al consumo umano, bevande ed acque minerali a livello 
provinciale. 

Tipo di impiego   Dirigente Biologo I livello con incarico lettera C  

Principali mansioni e responsabilità   Attività di controllo analitico micro-bio-tossicologico su alimenti di origine 
vegetale destinati al consumo umano, bevande ed acque minerali. 
Collaborazione con l’U.O.S. Qualità nell’’organizzazione del Laboratorio 
Biologico del Dipartimento di Bari e del personale per la prima visita ispettiva da 
parte dell’organismo italiano di accreditamento Accredia, allora ISS-ORL, 
(redazione di procedure gestionali, operative e fogli di calcolo). 
Collaborazione con la ASL BA  nella redazione di protocolli operativi nell’ambito 
della convenzione quadro tra ARPA e ASL BA per la collaborazione 
nell’erogazione di prestazioni e servizi di pubblico interesse in materia 
ambientale. 
Formazione del personale dei Dipartimenti di Prevenzione della ASL e dei 
N.A.S. in materia di  campionamento di  alimenti  di origine vegetale.  

Acquisizione di competenze e conoscenze specifiche di metodologie e tecniche 
analitiche nel campo delle analisi di biologia molecolare finalizzate al controllo 
degli OGM nell’alimentazione umana.  

   

Date (da – a)  Da 01/01/1998 al 30/06/2003 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  ASL BA/4 Lungomare Starita n.6  Bari 

Tipo di azienda o settore   Presidio Multizonale di Prevenzione di Bari Settore Micro-Bio-Tossicologico  

Svolge attività di controllo analitico micro-bio-tossicologico  su matrici 
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ambientali e alimentari a livello provinciale. 

Tipo di impiego   Dirigente Biologo I livello con incarico di natura professionale  

Principali mansioni e responsabilità  

 

 Responsabile del controllo analitico micro-bio-tossicologico degli alimenti di 
origine animale. 

 

Date (da – a)  Da 01/02/1997 al 31/12/1997 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  ASL BA/4 Lungomare Starita n.6  Bari 

Tipo di azienda o settore   Presidio Multizonale di Prevenzione di Bari Settore Micro-Bio-Tossicologico 

Svolge attività di controllo analitico micro-bio-tossicologico su matrici ambientali 
e alimentari a livello provinciale. 

Tipo di impiego   Dirigente Biologo I livello  

Principali mansioni e responsabilità  

 

 Attività di controllo analitico micro-bio-tossicologico  su alimenti destinati al 
consumo umano, bevande ed acque minerali. 

 

Date (da – a)  Dal 28/12/1994 al 31/01/1997 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  USL BA/10 P.zza Aldo Moro n.21 Bari 

Tipo di azienda o settore   Presidio Multizonale di Prevenzione di Bari Settore Micro-Bio-Tossicologico 

Svolge attività di controllo analitico micro-bio-tossicologico su matrici ambientali 
e alimentari a livello provinciale. 

Tipo di impiego   Biologo Collaboratore  

Principali mansioni e responsabilità  

 

 Attività di controllo analitico micro-bio-tossicologico  su alimenti destinati al 
consumo umano, bevande ed acque minerali. 

 

Date (da – a)  Da 01/07/1989 al 31/12/1993     

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Ospedale Oncologico Via 
Amendola n. 209 Bari  

Tipo di azienda o settore   Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Ospedale Oncologico 
Laboratorio Analisi  

Svolge attività laboratoristica, inerente settori di microbiologia, 
radioimmunologia, immunoematologia ed analisi chimico-cliniche. 

Tipo di impiego   Biologo Borsista  

Principali mansioni e responsabilità  

 

 Attività laboratoristica, inerente settori di microbiologia, radioimmunologia, 
immunoematologia ed analisi chimico-cliniche. 

 

Date (da – a)  Dal 20/10/1988 al 30/06/1989     

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Ospedale Oncologico Via 
Amendola n. 209 Bari 

Tipo di azienda o settore   Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Ospedale Oncologico 
Laboratorio Analisi  

Svolge attività laboratoristica inerente settori di microbiologia, 
radioimmunologia, immunoematologia ed analisi chimico-cliniche. 

Tipo di impiego   Biologo con frequenza volontaria 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 Attività laboratoristica inerente settori di microbiologia, radioimmunologia, 
immunoematologia ed analisi chimico-cliniche. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anni Accademici 1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Immunologia, biologia molecolare, oncologia 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Oncologia clinica e di laboratorio: cinetica 

della proliferazione cellulare delle neoplasie e nuove strategie di terapia 

citostatica (della durata di 40 ore con superamento dell’esame finale)   
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• Date (da – a)  Anni Accademici: dal 1988-1989 al 1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia Scuola di 
Specializzazione in Patologia Generale 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia, biologia molecolare, igiene, patologia generale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Patologia Generale Indirizzo Tecnico Titolo della tesi 
sperimentale: “Impego dei Dna probes per la ricerca e tipizzazione del 
Papillomavirus umano nelle differenti patologie della cervice uterina" 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 (Votazione conseguita 50/50 e lode) 

 

   

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a)  Anni Accademici: dal 1979-1980 al 1985-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Corso di Laurea  in Scienze Biologiche 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biologia, biochimica, genetica, biologia molecolare, patologia generale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche Titolo della tesi sperimentale “Correlazione fra 
attività mutagena e antineoplastica di un analogo del cisplatino: pt-dap 
(propano – 1,2 diammino-dicloro-platino)” 

 In data 09/09/1988 Iscrizione all’Albo Professionale dei Biologi  con il numero 
d’ordine: 031013. Alla data odierna iscritta all’elenco speciale dei Biologi 
sezione A con decorrenza 28/03/97 e con il seguente numero d’ordine:  010612 

 

Prima sessione dell’anno 1988 (Apr. 88) 

Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Corso di Laurea  in Scienze Biologiche 

 

Microbiologia, biologia molecolare, igiene, patologia generale 

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

 

• Date (da – a)  Anni Accademici: dal 1979-1980 al 1985-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Corso di Laurea  in Scienze Biologiche 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biologia, biochimica, genetica, biologia molecolare, patologia generale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche Titolo della tesi sperimentale “Correlazione fra 
attività mutagena e antineoplastica di un analogo del cisplatino: pt-dap 
(propano – 1,2 diammino-dicloro-platino)” 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 (Votazione conseguita 110/110) 

 

   

• Date (da – a)  Anni Scolastici: dal 1974-1975 al  1978-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” Bari" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche (Matematica, fisica, chimica, scienze, etc.) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Votazione conseguita: 52/60 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

 ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ITALIANO] 
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ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità e competenze relazionali maturate nel corso nella ventennale 
esperienza lavorativa presso il Settore micro-bio-tossicologico del Presidio 
Multizonali di Prevenzione ed il Dipartimento provinciale di Bari ARPA Puglia. 

Dal 2009 il numero dei collaboratori sottoposti è aumentato nel passaggio alla 
direzione delle U.O.C, e con ciascuno di essi la sottoscritta si è relazionata 
agevolmente, ritenendo che lavorare in un clima sereno e collaborativo migliori 
le performance aziendali. Ha sviluppato nel tempo, discrete capacità 
comunicative e relazionali, anche grazie al costante rapporto con le  istituzioni 
regionali e nazionali esterne all’Agenzia impegnate nelle attività di controllo 
(Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL, N.A.S, CROGM Centro di referenza nazionale per la 
ricerca degli OGM IZS Lazio e Toscana). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità e competenze organizzative sviluppate nel periodo di direzione  
dell’Unità Operativa Semplice Biologia degli Alimenti e delle Matrici Solide ed in 
quello di direzione delle Unità Operativa Complesse (Servizio Laboratorio e 
Polo di Specializzazione Alimenti) del Dipartimento provinciale di Bari ARPA 
Puglia. 

In particolare nel 2009, la sottoscritta ha  attivamente collaborato con l’U.O.S. 
Qualità nell’’organizzazione del Laboratorio Biologico del Dipartimento di Bari e 
del personale per la prima visita ispettiva da parte dell’organismo italiano di 
accreditamento Accredia, allora ISS-ORL, nonché all’implementazione del 
Sistema Qualità all’interno dell’Agenzia (redazione di procedure gestionali, 
operative e fogli di calcolo). Nel 2011 ha promosso l’innovazione dei metodi 
analitici all’interno dell’Agenzia, organizzando il Laboratorio di riferimento 
regionale per la ricerca degli OGM nell’alimentazione umana (acquisto di 
strumentazione, suddivisione delle aree di prova, redazione di procedure 
gestionali ed operative specifiche delle tematica OGM, accreditamento delle 
prove), unico laboratorio dell’Agenzia ad utilizzare tecniche di biologia 
molecolare con nuove prospettive anche in altri settori (matrici 
alimentari/ambientali: ricerca virus, etc.). Nel periodo marzo-ottobre 2015 è 
stata coordinatore per Arpa Puglia dell’organizzazione di un circuito 
interlaboratorio con il Laboratorio Regionale OGM di Arpa Campania sulla 
matrice riso nell'ambito delle attività previste dal “Protocollo d'intesa tra i 
Direttori Generali di Arpa Basilicata, Arpa Campania, Arpa Puglia e i 
Commissari Straordinari di Arpa Calabria, Arpa Molise e Arpa Sicilia sulla 
Governance Ambientale dell'Area Meridionale” punto b) “Interconfronto di 
laboratori specialistici e relative procedure di accreditamento”. 

In ultimo, l’esperienza in questi ultimi anni di Direttore delle Unità Operativa 
Complesse (Servizio Laboratorio e Polo di Specializzazione Alimenti) ha 
contribuito a sviluppare ulteriormente tali capacità e competenze organizzative, 
confrontandosi con un contesto lavorativo nuovo sia in termini di esperienza 
professionale dei collaboratori, chimici e non solo biologi, sia di clienti (Servizi 
Territoriali dell’Agenzia). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze e conoscenze specifiche di metodologie e tecniche analitiche nel 
campo delle analisi biologiche finalizzate al controllo delle matrici alimentari ed 
ambientali. 

Competenze e conoscenze specifiche di metodologie e tecniche analitiche nel 
campo delle analisi di biologia molecolare finalizzate al controllo degli OGM 
nell’alimentazione umana.   

Competenza e conoscenza specifica del sistema informatico L.I.M.S. 
(Laboratory Information Management System) prodotto da EuSoft.Lab per la 
gestione ed il controllo delle attività dei laboratori di prova. 

Buona capacità di utilizzo di strumentazione PCR Real-Time. 

Buona conoscenza dei software di office, internet, posta elettronica, buona 
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capacità di utilizzo di computer. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Indicate nell’ allegato integrativo  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 

ALLEGATI   Un allegato integrativo di pagine 13 con informazioni specifiche ed Elenco di n. 
10 pubblicazioni scientifiche   

 

 
 
 
 
 

 
Allegato integrativo del curriculum vitae della  Dott.ssa Anna Donadeo 

 
 

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  

 
Il 15-16-17/04/2009  frequenza del Laboratorio Regionale OGM presso Arpa Emilia Romagna Sezione 
Provinciale di Bologna  per la formazione tecnico- scientifica nell’ambito della convenzione tra Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, ARPA-ER, con l’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente della Regione Puglia, ARPA Puglia, per 
l’effettuazione di analisi relative a determinazione di transgeni in campioni di alimenti. 

 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
Attività didattica diretta alla formazione del personale sanitario  

 

 L’ 11/10/2002  partecipazione in qualità di Docente (argomento “Tossinfezioni alimentari 
Classiche ”) al corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale del Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro organizzato dall’UNPISI Regione Puglia  
svoltosi a Corato n. 3 ore (crediti formativi n.5). 
 

 Il 28/05/2008 partecipazione in qualità di Docente al corso di formazione teorico pratica sul 
seguente argomento “Il campionamento degli alimenti di origine vegetale e dei prodotti di 
gastronomia da sottoporre ad analisi microbiologiche” organizzato da Asl Ba Dipartimento di 
Prevenzione svoltosi a Giovinazzo (Ba) n. 3 ore. 
 

 Il 29/05/2008 partecipazione in qualità di Docente al corso di formazione teorico pratica sul 
seguente argomento “Il campionamento degli alimenti di origine vegetale e dei prodotti di 
gastronomia da sottoporre ad analisi microbiologiche” organizzato da Asl Ba Dipartimento di 
Prevenzione svoltosi a Putignano (Ba) n. 3 ore. 
 

 Il 27/09/2008 partecipazione in qualità di Docente al corso di formazione teorico pratica sul 
seguente argomento: “Metodiche di campionamento dettate dai Regolamenti Comunitari” 
organizzato da Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Nucleo Antisofisticazione e Sanità 
di Bari svoltosi a Bari n. 3 ore. 
 

 Il 22/06/2009 partecipazione in qualità di Docente al corso di formazione sul seguente 
argomento ”Il campionamento microbiologico di alimenti e superfici: Reg. (CE) n. 2073/2005 sui 
criteri microbiologici da applicare ai prodotti alimentari” organizzato dall’UNPISI svoltosi a 
Castellaneta Marina (Ta) n. 1 ora. 
 

 Il 25/06/2010 partecipazione in qualità di Docente al corso di formazione “Le procedure di 
campionamento delle matrici alimentari” sul seguente argomento “Modalità di campionamento 
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per la ricerca di OGM in alimenti” organizzato da Regione Puglia Assessorato alle Politiche della 
Salute svoltosi a Bari svoltosi a Bari n. 1,30 ore. 
 

 Il 25/06/2010 partecipazione in qualità di Docente a corso di formazione “Le procedure di 
campionamento delle matrici alimentari” sul seguente argomento ”Il campionamento 
microbiologico di alimenti e superfici: Reg. (CE) n. 2073/2005 e s.m.i.” organizzato da Regione 
Puglia Assessorato alle Politiche della Salute svoltosi a Bari n. 1 ora. 

 
 Il 25/06/2010 partecipazione in qualità di Docente al corso di formazione “Le procedure di 

campionamento delle matrici alimentari” sul seguente argomento ”Il campionamento 
microbiologico di alimenti e superfici: Reg. (CE) n. 2073/2005 e s.m.i.” organizzato da Regione 
Puglia Assessorato alle Politiche della Salute svoltosi a Bari n. 1 ora. 
 

 Il 06/02/2018 partecipazione in qualità di Docente all’evento formativo in materia di corrette  
procedure di campionamento destinato agli operatori dei SIAN delle  AA.SS.LL.  organizzato da 
Regione Puglia Assessorato alle Politiche della Salute svoltosi a Bari n. 2 ore. 
 

 Il 23/10/2018 partecipazione in qualità di Docente all’evento di formazione/simulazione di attività 
di controllo laboratori di analisi per autocontrollo  organizzato da Regione Puglia Assessorato alle 
Politiche della Salute svoltosi a Bari n. 3,30 ore. 

 
Correlatrice/tutor aziendale   tesi di laurea e specializzazione  

 
 “Sicurezza e tossinfezioni alimentari: un caso recente” Università degli Studi di Bari Facoltà di 

Medicina e Chirurgia Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia. 
 

 “Nuovo scenari nel controllo degli alimenti: criteri microbiologici e analisi del rischio” Università 
degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia Scuola di specializzazione in microbiologia e 
virologia. 
 

 “Risultati delle indagini microbiologiche e chimiche eseguite su campioni di acque minerali di 
diverse marche”. Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Corso di laurea specialistica in Scienze Biosanitarie.  
 

 “Il controllo microbiologico delle preparazioni gastronomiche nella ristorazione collettiva. Analisi 
mediante metodi normati in un laboratorio di alimenti che opera in accordo con i principi della 
UNI CEI EN ISO /IEC 17025: 2005. Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche Corso di Laurea specialistica in Biotecnologie Industriali e Ambientali. 
 

 “Studio della dinamica di crescita e di sviluppo di Listeria monocytogenes in alimenti pronti al 
consumo” Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze Biotecnologiche Corso di Laurea 
magistrale in Biotecnologie Industriali e Ambientali. 

 
 “Ricerca dei microrganismi patogeni negli alimenti” Università degli Studi di Bari Dipartimento di 

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Alimentari. 
 

 “Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti” Università degli Studi di Bari Dipartimento di Scienze 
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE CON SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE 

 
 Dal 27/01/1989 al 26/05/1989  partecipazione al Corso Internazionale di Aggiornamento post-

laurea in Oncologia Clinica e Scienze Biomediche (della durata di 50 ore con superamento 
dell’esame finale) organizzato dalla Regione Puglia U.S.L. Ba/9 svoltosi a Bari. 

 

 Dal 28/01/1991 al 11/04/1991  partecipazione al Corso di Perfezionamento in Microbiologia 
(della durata di 30 ore)  organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi Delegazione Puglia svoltosi 
a Bari. 
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 Dal 28/01/1992 al 31/03/1992 partecipazione al Corso di Perfezionamento in Diagnostica di 
Laboratorio delle Anemie (della durata di 30 ore)  organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi 
Delegazione Puglia svoltosi a Bari.   

 

 Settembre 1992 partecipazione al Corso di Perfezionamento in AIDS: Epidemiologia e 
Diagnostica (della durata di 30 ore)  organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi Delegazione 
Puglia svoltosi a Bari.  

 

 Dal 15/10/1992 al 17/12/1992 partecipazione al Corso di Perfezionamento in Microbiologia degli 
Alimenti di Origine Animale (della durata di 30 ore)  organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi 
Delegazione Puglia svoltosi a Bari.  

 

 Dal 18/01/2001 al 22/02/2001 partecipazione al Corso Teorico Pratico in Diagnostica 
Parassitologia  (della durata di 40 ore con superamento dell’esame finale)  organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei Biologi Delegazione Puglia svoltosi a Bari. 

 

 Da ottobre 2008 a febbraio 2009 partecipazione al corso di formazione a distanza su “Uso del 
computer e gestione dei files “ con superamento dell’esame finale svoltosi a Bari nell’ambito del 
progetto di formazione di informatica di base rivolto al personale di Arpa Puglia.  

 

 Marzo 2009 partecipazione al corso di formazione a distanza su “Elaborazione dei  testi“ con 
superamento dell’esame finale svoltosi a Bari nell’ambito del progetto di formazione di 
informatica di base rivolto al personale di Arpa Puglia.  

 

 Aprile 2009 partecipazione al corso di formazione a distanza su “Il foglio elettronico“  con 
superamento dell’esame finale svoltosi a Bari nell’ambito del progetto di formazione di 
informatica di base rivolto al personale di Arpa Puglia.  

 

 Maggio 2009 partecipazione al corso di formazione a distanza su “Strumenti di presentazione“ 
con superamento dell’esame finale svoltosi a Bari nell’ambito del progetto di formazione di 
informatica di base rivolto al personale di Arpa Puglia.  

 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE IN QUALITA’ DI PARTECIPANTE 

 
 Il 3-4/03/2003 partecipazione al Corso Teorico Pratico “Tecniche per il controllo di OGM negli 

alimenti”   organizzato dall’ Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina Veterinaria 
Dipartimento di Sanità e Benessere degli Alimenti Settore Ispezione degli Alimenti svoltosi a Bari 
. 

 Il 02-03,19/04/2007; 04,17,31/05/2007; 21-22/06/2007 partecipazione al Corso di formazione 
“FT12-Formazione manageriale per ARPA. Programma di formazione intervento a supporto 
dell’organizzazione di Arpa Puglia” organizzato da Formez per ARPA Puglia svoltosi a Bari. 

 

 Il 04-05-06-07-08/02/2008  partecipazione al “Corso Biomolecolare Sperimentale di I livello” 
organizzato da Arpa Piemonte svoltosi a Torino. 

 

 Il 17-18/09/2008 partecipazione al Corso Base per Audit/Responsabili Gruppo di Audit (UNI EN 
ISO 19011:2003) organizzato da Associazione Nazionale Garanzia della Qualità per Arpa Puglia 
svoltosi a Bari. 

 

 Il 19, 25-26/09/2008 partecipazione al Corso Modulare per Audit/Responsabili Gruppo di Audit di 
SGQ organizzato da Associazione Nazionale Garanzia della Qualità per Arpa Puglia svoltosi a 
Bari. 

 

 Il 26-27-28-29-30/01/2009  partecipazione al “Corso Biomolecolare Sperimentale  di II livello” 
organizzato da Arpa Piemonte svoltosi a Torino. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITA’ DI PARTECIPANTE 

 
 Il 18/05/1999 Partecipazione a giornata di studio” Epatite  A trasmessa con gli Alimenti” 

organizzata presso l’Istituto Superiore di Sanità svoltosi a Roma. 
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 Il 17/05/2001 partecipazione al Seminario “OGM Quale futuro?”  organizzato dall’Ordine 
Nazionale dei Biologi Delegazione Puglia svoltosi a Bari. 

 

 Il 13-14/12/2001 partecipazione al Convegno Nazionale “La Legionellosi, in problema emergente 
di Sanità Pubblica   organizzato dall’ Università degli Studi di Bari Centro Interdipartimentale 
“Popolazione Ambiente e Salute” DIMIMP – Sez. Igiene svoltosi a Bari.  

 

 Il 6-7/10/2005 partecipazione al corso “Abi prism 7500” organizzato da Applied Bosystem presso 
Arpa Puglia Dipartimento di Bari. 

 

 Il 27-28/10/2005 partecipazione all’incontro tecnico APAT, ARPA, APPA sul progetto “Rete di 
monitoraggio e controllo della presenza accidentale e/o deliberata di OGM sul territorio italiano” 
organizzato dall’ARPA Torino e svoltosi a Torino. 

 

 Il 24/03/2006 partecipazione al convegno nazionale “Le recenti norme comunitarie in tema di 
sicurezza ed igiene degli alimenti a tutela del consumatore” organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale del Mezzogiorno svoltosi a Portici (Na). 

 

 Il 14/11/2007 partecipazione al Corso “Calcolo dell’incertezza di misura nelle prove 
microbiologiche” organizzato da Associazione Nazionale Garanzia della Qualità e Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Modena  svoltosi a Modena. 

 

 Il 20/12/2007 partecipazione alla “II Conferenza organizzativa Stati Generali Arpa Puglia” 
organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari. 

 

 Il 08/04/2008  partecipazione al Seminario ”Dall’estrazione dell’ RNA all’analisi dei dati 
ottimizzazione del flusso di lavoro di un esperimento di espressione genica“ organizzato da 
Applied Biosystems svoltosi a Bari. 

 

 Il 15/09/2009  partecipazione alla giornata di formazione ”Procedure di qualità e  Accreditamento 
“ organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari. 

 

 Il 12/12/2011 partecipazione alla “VI Conferenza organizzativa Stati Generali Arpa Puglia” 
organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Lecce. 

 

 Il 14/12/2011  partecipazione al Seminario ”L’attuazione del Decreto Brunetta in Arpa Puglia “ 
organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari. 

 

 Il 19/01/2012  partecipazione al Seminario on line” Real Time PCR su Strumento 7500, Software 
2.0.5 e Sybr Green“ organizzato da Applied Biosystems svoltosi a Bari. 

 

 Il 17/05/2012  partecipazione alla convention QSA ”Qualità e sicurezza alimentare“ organizzato 
da QSA svoltosi a Bari. 
 

 Il 29/05/2012 partecipazione alla giornata di formazione “Il sistema di allerta rapido in sicurezza 
alimentare: organizzazione e gestione” organizzato da Regione Puglia Assessorato alle Politiche 
della Salute svoltosi a Bari. 

 

 Il 01/06/2012 partecipazione alla Seminario inter Agenziale “Misurazione e valutazione delle 
performance nelle agenzie ambientali” organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari. 

 

 Il 18/12/2012 partecipazione alla “VII Conferenza organizzativa Stati Generali Arpa Puglia” 
organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Taranto. 
 

 Il 31/03/2014 partecipazione alla “VIII Conferenza organizzativa Stati Generali Arpa Puglia” 
organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Brindisi. 
 

 Il 26/06/2014 partecipazione al corso di formazione “D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Diritti, doveri e 
responsabilità delle figure dirigenziali nel sistema sicurezza" organizzato da Arpa Piemonte e 
Ispra  svoltosi a Pescara (I modulo). 
 

 Il 20/10/2014 partecipazione al seminario  “Anticorruzione e Trasparenza ” organizzato da Arpa 
Puglia svoltosi a Bari. 
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 Il 05/09//2017 partecipazione al corso “Minividas Industry” ” organizzato da  Biomerieux  svoltosi 

a Bari. 
 

 IL 26/10/2017 partecipazione al “Corso teorico –pratico per gli operatori del SSN 
sull’applicazione del metodo ISO/TS 15216 -2:2013 per la determinazione del virus dell’Epatite A 
e Norovirus nei prodotti vegetali mediante Real-time RT-PCR edizione 2017” organizzato da  
Istituto Superiore di Sanità   svoltosi a Bari. 

 
 Il 5 -6/05/2018 partecipazione alle giornate di formazione sui flussi di dati analitici in sicurezza 

alimentare Resoconto 2017 - Programmazione 2018 organizzato dal Ministero della Salute 
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e Nutrizione svoltosi a Bari. 

 
 Il 19/09/2018 partecipazione al corso di formazione “La nuova norma ISO/IEC 17025:2017 per i 

laboratori di prova e taratura” organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari. 
 

 Il 29/10/2018; 12/11/2018; 26/11/2018 e 16/01/2019 partecipazione al corso di formazione per 
Dirigenti “D.Lgs. 81/08 Accordo della Conferenza Stato- Regioni per la formazione 21 dicembre 
2011 e s.m." organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari (I, II, IIII e  IV modulo). 
 

 Il 28/12/2018 partecipazione al corso di formazione a distanza “Piano Formativo Anticorruzione 
2018-2019” organizzato da Arpa Puglia- Formazione Maggioli. 

 
 Il 16-17/04/2019 partecipazione al corso di formazione “Giornate di formazione sui flussi di dati 

analitici in sicurezza alimentare - resoconto 2018 / aggiornamenti 2019” organizzato dal 
Ministero della Salute Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e Nutrizione 
svoltosi a Roma. 
 

 Il 09/07/2019 partecipazione al corso di formazione “Anticorruzione e Performance” organizzato 
da Arpa Puglia svoltosi a Bari. 

 

 Il 21/11/2019 partecipazione al corso di formazione “Valutazione dell'incertezza di misura nelle 
prove microbiologiche” organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari.  
 

 Il 28/11/19 partecipazione al corso di formazione "Validazione dei metodi di prova per le prove 
microbiologiche, valutazione delle prestazioni del laboratorio e degli operatori nelle prove 
microbiologiche" organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari. 

 
 Il 25/02/2020 partecipazione all’evento formativo relativo all’applicazione del CCNL sanità 2016-

2018 “La nuova stagione contrattuale” organizzato Arpa Puglia - ASSO ARPA svoltosi a Bari. 
 

 Il 15/05/2020 partecipazione al corso in modalità webinar: "La gestione dei procedimenti 
disciplinari nel comparto sanità”  organizzato da ARPA Puglia  - EBIT Scuola di Formazione e 
Perfezionamento per la P.A. 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITA’ DI RELATORE 
 

 Il 26/11/2011 partecipazione in qualità di Relatore al corso teorico-pratico di entomologia -
forense sul seguente argomento  “Impatto delle contaminazioni entomatiche degli alimenti in 
Puglia” svoltosi a Bari ed organizzato dal Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense. 
 

 Il 10/05/2012 partecipazione in qualità di Relatore al Work-shop Regionale Sistema di 
Sorveglianza delle Infezioni Enteriche ENTER-NET-PUGLIA sul seguente argomento  “Le 
contaminazioni entomatiche degli alimenti. L’esperienza del Dap di Bari - Arpa-Puglia-” svoltosi a 
Bari ed organizzato da ISS-ENTER-NET-PUGLIA. 
 

 Il 06/07/2013 partecipazione in qualità di Relatore alla I^ conferenza “Sicurezza e Qualità degli 
Alimenti” sul seguente argomento “L’accreditamento dei laboratori di prova al servizio della 
qualità e della sicurezza alimentare: la ISO 17025” organizzata dall’Ordine Nazionale dei Biologi 
svoltosi a Roma (crediti formativi n. 1). 
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 Il 15/12/2018 partecipazione in qualità di Relatore all’incontro aziende- alunni-genitori dedicato 
all’ Alternanza Scuola Lavoro sul seguente argomento “ARPA PUGLIA: organizzazione e ambiti 
di attività” organizzato dall I.I.S.S. Elena di Savoia – Pietro Calamandrei di Bari.  

 
 Il 28/02/2020 partecipazione in qualità di Relatore alla giornata di incontro universitaria sul 

seguente argomento “ARPA PUGLIA organizzazione e ambiti di attività con particolare 
riferimento al controllo ufficiali sugli alimenti” organizzato dall’Università Popolare Pugliaeuropa. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI  PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI ECM 
 

 L’ 11/10/2002  partecipazione in qualità di Docente (argomento “Tossinfezioni alimentari 
Classiche ”) al corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale del Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro organizzato dall’UNPISI Regione Puglia  
svoltosi a Corato.(crediti formativi n.5). 

 
 Il 07/06/2003 partecipazione all’evento formativo “Legionellosi“ con esame finale organizzato 

dall’ Azienda Ospedaliera Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico svoltosi a Tricase 
(Le) (crediti formativi n.6).  

 

 Il 20/06/2003 partecipazione all’evento formativo “Qualità dell’acqua e degli alimenti: una 
esigenza per la tutela della salute” con esame finale organizzato dall’Ordine Nazionale dei 
Biologi svoltosi a Genova (crediti formativi n.7) 

 

 Il 18/06/2004 partecipazione all’evento formativo “Le infezioni gastroenteriche: l’uomo, 
l’ambiente, e gli animali” con esame finale organizzato dal Centro di Riferimento Regionale per 
gli Enteropatogeni EnterNet-Puglia svoltosi a Bari (crediti formativi n.7) 

 

 Il 13-14/09/2004 partecipazione all’evento formativo  “La corretta comunicazione con la 
magistratura, le forze dell’ordine, il cittadino” con esame finale organizzato dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale Puglia svoltosi a Bari (crediti formativi n.11). 

 

 Il 30/09/2004-01/10/2004 partecipazione all’evento formativo “La Dirigenza  Arpa, quali i compiti 
e le responsabilità” con esame finale organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale Puglia svoltosi a Bari (crediti formativi n. 13). 

 

 Il 16/02/2005 partecipazione all’evento formativo “Percorso della qualità nel laboratorio analisi: 
modulo 1. Approfondimento delle norme ISO 9000” con esame finale organizzato dalla Restless 
Architect of Human Possibilities  sas  svoltosi a Ostuni (Br) (crediti formativi n.6). 

 

 Il 17–18/02/2005  partecipazione all’evento formativo “Percorso della qualità nel laboratorio 
analisi: modulo 2. Auditor della qualità” con esame finale organizzato dalla Restless Architect of 
Human Possibilities sas svoltosi a Ostuni (Br) (crediti formativi n.12). 

 

 Il 14/09/2005 partecipazione all’evento formativo ”La valutazione della resistenza antibiotica in 
laboratorio e la sua importanza clinica” con esame finale organizzato dalla Biolife Italiana S.r.L.  
svoltosi a Lecce. (crediti formativi n.5). 

 

 Il 15/09/2005 partecipazione all’evento formativo ”Le alghe tossiche nei mari italiani:aspetti 
sanitari” con esame finale organizzato dall’Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi   svoltosi a 
Valenzano (Ba) (crediti formativi n.5).  

 

 Il 22-23/11/2005 partecipazione all’evento formativo “La bonifica dei siti inquinati” con esame 
finale organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia svoltosi a Bari 
(crediti formativi n. 10). 

 

 Il 2-5/12/2005 partecipazione all’evento formativo “I rifiuti liquidi e gli scarichi” con esame finale 
organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia svoltosi a Bari (crediti 
formativi n. 9). 

 

 Il 12-13/12/2005 partecipazione all’evento formativo “Ambiente e salute: introduzione 
all’epidemiologia ambientale” con esame finale organizzato dall’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale Puglia svoltosi a Bari (crediti formativi n. 12). 
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 Il 14-15/12/2005 partecipazione all’evento formativo ”Problematiche inerenti i rifiuti solidi e le 
discariche” con esame finale organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
Puglia svoltosi a Bari (crediti formativi n. 9). 

 

 Il 15-16/11/2006 partecipazione all’evento formativo “Le onde elettromagnetiche non ionizzanti” 
con esame finale organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia 
svoltosi a Bari (crediti formativi n. 10). 

 

 Il 13-14/12/2006 partecipazione all’evento formativo “Inquinamento e qualità dell’aria” con esame 
finale organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia svoltosi a Bari 
(crediti formativi n. 10). 

 

 Il 19-20/12/2006 partecipazione all’evento formativo ”Nuove tecniche di biologia molecolare” con 
esame finale organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia svoltosi a 
Bari (crediti formativi n. 11). 

 

 Il 09/10/2007 partecipazione all’evento formativo ”XVI Conferenza Nazionale, La sicurezza 
microbiologica nella produzione di alimenti per il 21° secolo – Il laboratorio nell’applicazione del 
Regolamento (CE) 2073/2005” con esame finale organizzato da Facoltà di Chimica Industriale, 
Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali e  Università di Bologna  svoltosi a Bologna 
(crediti formativi n. 4). 

 

 Il 20-21/10/2008 partecipazione all’evento formativo” Trainmic: Training in metrology in chemistry 
la riferibilita’ delle misurazioni in ambito sanitario ” con esame finale organizzato dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale Puglia svoltosi a Bari (crediti formativi n. 12). 

 

 Dal 30/11/2010 al 2/12/2010 partecipazione al “2° Workshop annuale dei laboratori nazionali del 
controllo ufficiale OGM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle regioni Lazio e Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 14). 

 

 Dal 23/11/2011 al 25/11/2011 partecipazione al “3° Workshop annuale dei laboratori nazionali 
del controllo ufficiale OGM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 14).  
 

 Il 16/05/2012 partecipazione al “4° Workshop annuale dei laboratori nazionali del controllo 
ufficiale OGM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
regioni Lazio e Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 6).  
 

 Il 20/05/2013 partecipazione al “Workshop delle autorità competenti del controllo ufficiale degli 
alimenti e mangimi GM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle regioni Lazio e Toscana in collaborazione con il Ministero della Salute e l’Isituto Superiore 
di Sanità svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 4,5).  

 

 Il 21-22/05/2013 partecipazione al “5° Workshop annuale dei laboratori nazionali del controllo 
ufficiale di OGM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
regioni Lazio e Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 10,5).  
 

 Il 06/07/2013 partecipazione in qualità di Relatore (argomento “L’accreditamento dei laboratori di 
prova al servizio della qualità e della sicurezza alimentare: la ISO 17025”) alla I^ conferenza 
“Sicurezza e Qualità degli Alimenti” organizzata dall’Ordine Nazionale dei Biologi svoltosi a 
Roma (crediti formativi n. 1).  

 

 L’11/12/2013 partecipazione all’evento formativo “La ricerca degli E. coli produttori di 
verocitotossina (VTEC) nei germogli (Reg. UE 209/2013) e negli altri alimenti: prospettive e 
criticita' legate all'interpretazione del dato analitico” con esame finale organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta svoltosi  a Torino (crediti 
formativi n. 8).  

 
Il 19-20/05/2014 partecipazione al “6° Workshop annuale dei laboratori nazionali del controllo 
ufficiale di OGM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
regioni Lazio e Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 9,5).  
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 Il 17-18/09/2014 e il 22-24/09/2014 partecipazione all’evento formativo “Criteri per il 
funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti 
in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di audit. 
Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi dell’art. 4(6) del Reg. 882/2004/CE, 
nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, 
sesta edizione” con esame finale organizzato da Istituto Superiore Sanità svoltosi presso Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Foggia (crediti formativi n. 50).  
 

 L’ 11-12/05/2015 partecipazione al “7° Workshop annuale dei laboratori nazionali del controllo 
ufficiale di OGM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
regioni Lazio e Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 9).  

 

 Il 03/03/2016 partecipazione all’evento formativo “Il controllo ufficiale degli OGM 
nell’alimentazione umana ed animale: dal livello nazionale alle specifiche realtà territoriali” con 
esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana 
svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 6,5).  

 

 Il 23-24/05/2016 partecipazione al “8° Workshop dei laboratori nazionali del controllo ufficiale 
OGM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e 
Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 9).  
 

 Il 31/03/2017  partecipazione all’evento formativo “Legionella e altre contaminazioni negli 
impianti aeraulici e idrici” con esame finale organizzato Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente e 
Culture svoltosi a Taranto (crediti formativi n.4). 

 
 Il 23/05/2017 partecipazione all’evento formativo “Incontro di aggiornamento del network italiano 

dei laboratori OGM (NILO) con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle regioni Lazio e Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 7,5).  
 

 L’08/05/2018 partecipazione al “9° Workshop dei laboratori nazionali del controllo ufficiale OGM” 
con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e 
Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 6).  

 

 Il 13/03/2019 partecipazione all’evento formativo FAD “La sicurezza microbiologica degli 
alimenti” con esame finale organizzato da Ordine Nazionale dei Biologi  (crediti formativi n.3). 
 

 Il 21/03/2019 partecipazione all’evento formativo FAD “Acque destinate al consumo umano e 
rischio Legionella” con esame finale organizzato da Federlab (crediti formativi n. 25). 
 
 

 Il 30-31/05/2019 partecipazione al “10° Workshop dei laboratori nazionali del controllo ufficiale 
OGM” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e 
Toscana svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 9).  

 
 Il15-16-17/10/2019 partecipazione all’evento formativo “Indagine e gestione focolaio di 

tossinfezione alimentare - formazione teorico pratica per le autorità competenti volta a 
promuovere l’integrazione operativa medico-veterinaria e la consapevolezza delle specificità del 
contesto di focolaio” con esame finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
regioni Lombardia e  Emilia Romagna svoltosi  a Roma (crediti formativi n. 19,6). 
 

 Il 24/11/2019 partecipazione all’evento formativo FAD “Le zoonosi a trasmissione alimentare: 
aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare” con esame 
finale organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lombardia e  Emilia 
Romagna (crediti formativi n. 33). 
 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN MICROBIOLOGIA 
 

1. G. Micelli, L. Marinaccio, A. Traversa, M. Quaranta, M. Marinaccio, A. Donadeo , T. Lionetti. 
“INDAGINE SULLA CHLAMIDIA TRACHOMATIS IN CORSO DI SCREENING PER CERVICO-
CARCINOMA”. Folia Oncologica, 12, p.232-236, 1989. 
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2. M. Quaranta, G. Micelli, A. De Leonardis, G. Falco, A. Donadeo , M. Coviello, N. De Frenza, M. 
D. Carbonara. “POTENZIALE ONCOGENO DELL’HSV2 NEL TRATTO INFERIORE 
DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE: VAGINA E VULVA”. Atti del 18° Congresso 
Nazionale AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), Roma, 8-11 Novembre, 1989, 
p.423-425. 

 
3. M. Quaranta, G. Micelli, A. Donadeo, M. Facciolongo, M. Coviello, L. Addabbo, A. 

Casamassima.”CANCER AND HIV INFECTION”. International Journal of Immnunopathology 
and Pharmacology, Vol. III, N.2, p.143-146, 1990 (Supplement). 

 
4. N. De Frenza, M. Quaranta, A. Donadeo, G. Micelli, M. Coviello, G. Falco, A. De Leonardis. 

“HSV2: POSSIBILI IMPLICAZIONI NELLA CANCEROGENESI CERVICO VAGINALE”. Atti del 
67° Congresso nazionale della Società Italiana di Ginecologia e Ostretricia, Brescia, 23-27 
Settembre, 1990, p.321-322.  

 
5. M. Quarto, M. Quaranta, G. Micelli, A. Donadeo, C. Germinario, A. Fontana, T. Troiano, A. 

Grottola. “L’INFEZIONE DA HTLV I E HIV-1 IN PAZIENTI CON NEOPLASIA 
LINFOPROLIFERATIVA”. Microbiologia Medica, Atti del 19° Congresso Nazionale AMCLI, 
Torino, 24-27 Ottobre, 1990, p. 211-212. 

 
6. M. Quaranta, G. Micelli, A. Donadeo, A. Lambo, A. Muncipinto, A. Casamassima., L. Addabbo, 

M. Coviello. “CANCRO,  E AIDS E SISTEMA IMMUNITARIO”. Folia Oncologica, 14, p.107-110, 
1991. 

 
7. G. Micelli, A. Donadeo, M. Quaranta, L. Marinaccio, M. Coviello,  A. Lozupone. “IL PAPILLOMA 

VIRUS UMANO (HPV) NELLE LESIONI MALIGNE DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE. 
RISULTATI PRELIMINARI”. Microbiologia Medica, Atti del 20° Congresso Nazionale AMCLI, 
Grado, 18-21 Settembre, Volume 7, Numero 2, p. 204-205, 1992. 

 
8. L. Marinaccio, G. Micelli, A. Traversa, S. Diesel, G. Simone, M. Quaranta, A. Donadeo, A. 

Muncipinto, M. Caponio, T. Lionetti. “AFFIDABILITA’ DELLO SNIFF-TEST PER  
GARDENERELLA VAGINALIS PER UNA RICERCA DI ROUTINE”. Giornale Italiano di 
Ostretricia e Ginecologia, anno XIV, n.4, Aprile 1992, p.256-260. 

 
9. G. Micelli, A. Muncipinto, M. Quaranta, A. Donadeo, A. Pizzuto, A. Atlante, L. Valentino, L. 

Marinaccio. “RICERCA DEI MICOPLASMI GENITALI IN CORSO DI DEPISTAGE 
GINECOLOGICO PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI. PRIMI RISULTATI”. Microbiologia 
Medica, Atti del XXI Congresso Nazionale AMCLI, Bari, 04-07 Ottobre, Volume 8, Numero 2, p. 
218, 1993. 

 
10. G. Micelli,  A. Donadeo,  A. Atlante, A. Pizzuto, A. Muncipinto, M. Nacci, M. Quaranta. 

“RICERCA DI ANTICORPI ANTI-EPATITE C IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI”. Microbiologia 
Medica, Atti del XXII Congresso Nazionale AMCLI, Chia Laguna, 13-16 Ottobre, Volume 9, 
Numero 2, p. 198-199, 1994.            

 
11. Bottinelli G., Donadeo A., Rizzi D., Coscia MF.,  Rizzo C, De Vito D., Rizzo G.”INDAGINE SULLA 

PRESENZA DI SALMONELLA SPP IN ALIMENTI PREPARARATI PRESSO INSEDIAMENTI 
TURISTICI RIVIERASCHI DELLA REGIONE PUGLIA” IX Conferenza Nazionale di Sanità 
Pubblica – Parma  13-15 0ttobre 2005, p.352. 

 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN ALTRE MATERIE 
 

1. M. Quaranta, G. Micelli, M. Coviello, A. Donadeo, F. Schittulli. “EVALUATION OF CA M 26 AND 
CA M 29 MONOCLONAL ANTIBODIES IN BREAST CANCER”. Monoclonal antibodies 
applications in clinical oncology (ed. A. Epenetos), Chapman & Hall Medical Publishers, London, 
p. 209-211, 1991. 

 
2. M. Quaranta, G. Micelli, M. Coviello, A. Donadeo, A. Lozupone, F. Schittulli. “UTILITA’ CLINICA 

DEL CA M26 e CA M29 NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA”. The Journal of Nuclear 
Medicine and Allied  Science, Vol. 34, suppl. to N.4, p. 35-38, (October-December 1990). 

 
3. M. Quaranta, M. Coviello, A. Donadeo, C. Rella, V. Lorusso, G. Micelli, C. Lucarelli. 

“MEASURAMENT OF THE OVARIAN CANCER-ASSOCIATED ANTIGEN CA 125 IN 
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MONITORING TUMOR BURDEN AND RESPONSE TO CHEMIOTHERAPY”. Tumori, 77, 
p.167-169, 1991. 

 
4.  M. Quaranta, G. Micelli, M. Coviello, A. Donadeo, A. Lozupone, A. Nolasco, F. Schittulli.                     

“MONOCLONAL ANTIBODIES TO MUCINS LIKE AND BREAST CANCER”. Antibody, 
Immunoconjugates, and Radiopharmaceuticals, (Ed. Stainley E. Order), Volume 5, Number 3, 
1992, p. 267-271. 

 
5. A. Donadeo, G. Micelli, M. Quaranta, V. Lorusso, A. Muncipinto, M. Coviello, A. Lozupone. 

“DETERMINAZIONE DEI LIVELLI SIERICI DELL’ MCA (MUCIN-LIKE CARCINOMA-
ASSOCIATED-ANTIGEN) MEDIANTE ANTICORPO MONOCLONALE (b-12) NEL 
CARCINOMA MAMMARIO”. Folia Oncologica, 15, p. 125-128, 1992. 

 
6. G. Micelli, A. Lozupone, M. Quaranta, A. Donadeo, M. Coviello. “DETERMINAZIONE OF 

INTRAPERITONEAL MITOXANTRONE IN THE SERUM OF CANCER PATIENTS USING A 
HIGH PERFORMANCE  LIQUID CHROMATOGRAPH COUPLED TO AN ADVANCED 
AUTOMATED SAMPLE PROCESSOR (AASP)”. Biomedical Chromatography, Vol.6, p. 168-171, 
1992. 

 
7. A. Lozupone, G. Micelli, M. Quaranta, A. Donadeo, A. Atlante, M. Coviello, V. Lorusso. 

“DETERMINAZIONE IN SIERO MEDIANTE HPLC DI MITOXANTRONE SOMMINISTRATO 
PER VIA INTRAPERITONEALE IN PAZIENTI CON CARCINOMA OVARICO”. Folia Oncologica, 
15, p.15-19, 1992. 

 
8. G. Micelli, A. Donadeo, M. Quaranta, M. Garrubba, M. Coviello,  A. Lozupone, A. Atlante. 

“ANTICORPI MONOCLONALI DIRETTI CONTRO MUCINE ASSOCIATE AL CARCINOMA 
MAMMARIO”. Folia Oncologica, 15, p.227-230, 1992. 

 

9. G. Micelli, M. Garrubba, M. Quaranta, A. Donadeo, A. Muncipinto, E. Maiello, M. Coviello, A. 
Sciancalepore. ”UTILITA’ CLINICA DEL DOSAGGIO DEL METHOTREXATE (MTX) IN 
PAZIENTI NEOPLASTICI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO CON  ALTE DOSI DI 
FARMACO”. Folia Oncologica, 15, p.247-251, 1992. 

 
10. A. Donadeo, V. Lorusso, G. Micelli, M. Quaranta, A. Muncipinto, F. Schittulli. “MUCIN-LIKE 

CARCINOMA-ASSOCIATED ANTIGEN (MCA) SERUM LEVELS IN BREAST CANCER: A 
CRITICAL APPRAISAL”. International Journal of Oncology 2, p. 335-338, 1993.  

 
11. G. Micelli, A. Donadeo, M. Quaranta.”THE p53 TUMOR SUPPRESSOR GENE. A 

PRELIMINARY CLINICAL STUDY IN BREAST CANCER PATIENTS”. Cell Biophysics, Volume 
21, p. 25-31, 1992. 

 
12. G. Simone, A. Donadeo, G. Micelli, S. Petroni, M.G. Sapia, F. Marzullo, M. Quaranta. 

“EXPRESSION OF TISSUE AND SERUM MUCIN-LIKE CARCINOMA-ASSOCIATED ANTIGEN 
(MCA) IN BREAST CANCER. PRELIMINARY RESULTS”. J. Exp. Clin. Cancer Res., 13, 2, p. 
183-187,1994. 

 
13. G. Micelli, A. Donadeo, M. Quaranta, M. Dentamaro. “ONCOGENE p53: STUDIO CLINICO 

PRELIMINARE IN PAZIENTI CON CARCINOMA DELLA MAMMELLA”. Folia Oncologica, 16, 
p.159-163, 1993. 

 
14. A. Donadeo, G.Micelli, M. Quaranta, A. Atlante, F. Schittulli. “MCA PERFORMANCE IN        

PREOPERATIVE BREAST CANCER PATIENTS”. Anticancer Research 15, p.527-529, 1995. 

 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
 
Presidente Commissione di concorso  per selezione pubblica, per solo titoli, per il reclutamento con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, CTP cat D Biologo presso Arpa Puglia.  

 
Presidente Commissione di concorso per la posizione di Tecnico Professionale – laureato in Scienze 
Biologiche ovvero Chimica e tecnologie farmaceutiche (Cat.D), presso Arpa Puglia sede di Bari, per 
attività di valutazione della tossicità del particolato atmosferico.  
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Componente  del gruppo di lavoro – Stima dell’Incertezza di Misura (GL-IM), coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità e dal CROGM, per la definizione di un documento di riferimento per la valutazione 
dell’incertezza per la quantificazione di eventi OGM. 
 

 
CAPACITÀ E ATTITUDINI POSSEDUTE 

 

Tecnico scientifiche 
Competenza e conoscenza in materia di normativa ambientale e sicurezza alimentare, Sistema Gestione 
Qualità, Sistema Accreditamento Laboratori, Attività di Audit, Controllo qualità sui metodi di analisi. 
 

Direttive 

Capacità e competenze direttive sviluppate  nel periodo di direzione dell’Unità Operativa Semplice 
Biologia degli Alimenti e delle Matrici Solide del Dipartimento provinciale di Bari ARPA Puglia dall’ 
1/11/2009 a tutt’oggi ed in quello di direzione delle Unità Operativa Complesse (Servizio Laboratorio e 
Polo di Specializzazione Alimenti)  del Dipartimento provinciale di Bari ARPA Puglia dall’  01/07/2016  a 
tutt’oggi. 

 

Nel periodo suddetto, la sottoscritta, ha dato visibilità all’ U.O.S. e all’U.O.C. da parte delle istituzioni  
regionali e nazionali esterne all’Agenzia, impegnate nelle attività di controllo (Assessorato alle Politiche 
della Salute della Regione Puglia, Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, N.A.S, CROGM Centro di 
referenza nazionale per la ricerca degli OGM IZS Lazio e Toscana). 

  

Coordinamento 

Capacità e competenza di coordinamento sviluppate nel periodo di direzione dell’Unità Operativa 
Semplice Biologia degli Alimenti e delle Matrici Solide del Dipartimento provinciale di Bari ARPA Puglia 
dall’ 1/11/2009 a tutt’oggi ed in quello di direzione delle Unità Operativa Complesse (Servizio Laboratorio 
e Polo di Specializzazione Alimenti) del Dipartimento provinciale di Bari ARPA Puglia dall’  01/07/2016  a 
tutt’oggi. 

 

Nei periodi suddetti, la sottoscritta ha coordinato e verificato  le attività di controllo analitico micro-bio-
tossicologico su alimenti di origine vegetale destinati al consumo umano, MOCA bevande ed acque 
minerali a livello delle province di Bari, BAT, Foggia e Taranto e di controllo analitico chimico e di ricerca 
OGM a livello di tutta la regione Puglia, le attività di controllo analitico  chimico e biologico su acque 
potabili, acque di piscina e sotterranee, su monitoraggio degli scarichi degli impianti di trattamento di 
acque reflue urbane, su monitoraggio delle acque di balneazione con  bacino di utenza che comprende 
le province di Bari e BAT, su monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali (corsi d’acqua, laghi/invasi, acque 
di transizione, acque marino-costiere, acque a specifica destinazione, biota e sedimenti), su 
monitoraggio delle acque marino- costiere (Strategia Marina, Città Metropolitana di Bari ed EcoSea).   

Negli ultimi sette anni, la sottoscritta coordina i Laboratori di Biologia dei vari dipartimenti dell’Agenzia 
nella redazione dei cataloghi e  verifica i requisiti tecnici dei materiali offerti in fase di aggiudicazione 
provvisoria, supportando dal punto di vista tecnico l'Area Patrimonio nella progettazione degli acquisti 
delle forniture di prodotti per la biologia. 
 
 
RISULTATI CONSEGUITI E TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONE EFFETTUATE 

-Si sintetizzano i risultati conseguiti dalla sottoscritta durante il periodo di direzione dell’Unità 

Operativa Complessa Polo di Specializzazione Alimenti del Dipartimento provinciale di Bari ARPA 

Puglia dall’  01/08/2017  a tutt’oggi: 

 
Nel 2017 il Laboratorio chimico del Polo di Specializzazione Alimenti del DAP di Bari ha ulteriormente 
ampliato il numero delle prove accreditate: 
 

 Ulteriori principi attivi, ricercati come Residui negli Alimenti di origine vegetale.  

 Piombo e Cadmio in Additivi alimentari e  in Integratori alimentari. 

 Micotossina Citrinina in Integratori alimentari a base di riso rosso fermentato. 

 Micotossina Zearalenone in olio di mais. 

 Micotossina Ocratossina A in spezie. 

 Micotossina Ocratossina A in uve secche. 

 pH in succhi di frutta.  
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A ottobre 2018 è stato acquistato ed installato presso il laboratorio Chimico del Polo di Specializzazione 
Alimenti del DAP di Bari un nuovo Cromatografo Ionico interfacciato allo Spettrometro di massa ad alta 
risoluzione, già in dotazione. L’acquisto di tale strumentazione ha consentito nel 2018  l’attivazione della 
nuova linea analitica ”Ricerca Glifosato in alimenti di origine vegetale”.  
 
Nel 2019 i Laboratori chimico e biologico del Polo di Specializzazione Alimenti del DAP di Bari hanno 
ulteriormente ampliato il numero delle prove accreditate: 
 

 Accreditamento Residui di Pesticidi polari alimenti di origine vegetale in IC/HRMS  (Glifosato). 

 Accreditamento Residui di Pesticidi alimenti di origine vegetale in LC/HRMS  (Etofenprox). 

 Accreditamento Residui di Pesticidi alimenti di origine vegetale in GC/HRMS  (Iprodione). 

 Accreditamento OGM: Terminatore E9 DNA estratto da matrici alimentari contenenti, costituite, 
derivate da soia, mais , riso in PCR-RT. 
 

Nel 2020 i Laboratori chimico e biologico del Polo di Specializzazione Alimenti del DAP di Bari hanno 
ulteriormente ampliato il numero delle prove accreditate: 
 

 Accreditamento Residui di Pesticidi alimenti di origine vegetale in LC/HRMS (Deltamethrin).  

 Accreditamento Residui di Pesticidi alimenti di origine vegetale in IC/HRMS (Chlormequat e 
Mepiquat). 

 Accreditamento Migrazione specifica di Cromo, Nichel, Manganese in Materiali a contatto con gli 
alimenti (acciaio inossidabile) (tecnica ICP-MS). 

 Accreditamento OGM: Costrutto Cry1 Ab/Cry1 Ac DNA estratto da matrici alimentari contenenti, 
costituite o derivate da soia, mais e riso (tecnica PCR-RT). 

 
 

Da agosto 2017 a tutt’oggi si conferma per i Laboratori chimico e biologico del Polo di Specializzazione 
Alimenti del DAP di Bari:  

 L’analisi di circa 3000 campioni annui di alimenti, MOCA e acque minerali. 

 Il rispetto della scadenze temporali di esecuzione e di rendicontazione del programma analitico 
concordato nei Piani Regionali di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare. 

 Il raggiungimento degli obiettivi assegnati nella pianificazione annuale. 

 La partecipazione a numerosi circuiti  interlaboratorio nazionali ed europei per prove biologiche e 
chimiche su matrici alimentari  con risultati soddisfacenti. 

 

-Si sintetizzano i risultati conseguiti dalla sottoscritta durante il periodo di direzione ff dell’Unità 

Operativa Complessa Servizio Laboratorio del Dipartimento provinciale di Bari ARPA Puglia dall’  

01/07/2016  al 31/07/2017: 

 

Nel 2016 analizzati 3700 campioni di matrici ambientali su cui sono state effettuate  36000 
determinazioni. 
Rispetto della scadenze temporali di esecuzione e di rendicontazione del programma analitico  
assegnato dall’Alta Direzione di Arpa, in particolare dell’U.O.S. Biologia delle Acque. 
Raggiungimento degli obiettivi assegnati nella pianificazione annuale. 
Accreditamento di n. 3 prove,  per le prove biologiche estensione della prova conta di fitoplancton in 
acque di mare, per le prove chimiche estensione delle prove azoto ammoniacale in acque di scarico e 
metalli in acque destinate al consumo umano, ai sensi della norma ISO/IEC 17025/2005.  
Partecipazione a numerosi circuiti  interlaboratorio nazionali ed europei per prove biologiche e chimiche 
su matrici ambientali  con risultati soddisfacenti. 
 

-Si sintetizzano i risultati conseguiti dalla sottoscritta durante il periodo di direzione dell’Unità 

Operativa Semplice Biologia degli Alimenti e delle Matrici Solide del Dipartimento provinciale di 

Bari ARPA Puglia dall’ 1/11/2009 a tutt’oggi: 

 
Dal 1 luglio 2020, con la riorganizzazione della rete laboratoristica dell’Agenzia, è stata unificata l’ attività 
di laboratorio della microbiologia degli alimenti -  le attività di Biologia degli alimenti dei DAP di Brindisi e 
Lecce sono state trasferite al Polo Specialistico regionale degli Alimenti - . 
L’UOS Biologia degli Alimenti svolge attualmente attività di controllo analitico  di tipo biologico su alimenti 
di origine vegetale destinati al consumo umano, bevande ed acque minerali per tutta la Regione Puglia. 
Riconoscimento da parte dell’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia del Laboratorio 
di riferimento regionale per la ricerca degli OGM nell’alimentazione umana del Dap di Bari di ARPA 
Puglia. 
Riconoscimento da parte Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM IZS Lazio e Toscana). 
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(CROGM) del Laboratorio di riferimento regionale per la ricerca degli OGM nell’alimentazione umana del 
Dap di Bari di ARPA Puglia con l’adesione alla Rete Italiana dei laboratori OGM del controllo ufficiale 
degli alimenti e mangimi (NILO) gestita dal CROGM. 
Potenziamento e innovazione dell’’attività analitica dell’U.O.S. con lo sviluppo dell’attività di controllo sulla 
presenza di OGM negli alimenti di origine vegetale: 

 Nel 2013 analizzati  281 campioni di alimenti e acque minerali su cui sono state effettuate 2900 
determinazioni. 

 Nel 2014 analizzati 470 campioni di alimenti e acque minerali  su cui sono state effettuate 6000 
determinazioni. 

 Nel 2015 e 2016 analizzati circa 600 campioni di alimenti e acque minerali su cui sono state 
effettuate 7500 determinazioni. 

 Nel 2017, 2018 e 2019 analizzati circa 600 campioni di alimenti e acque minerali su cui sono 
state effettuate 8000 determinazioni. 
 

Accreditamento di n.23 prove (n.10 di microbiologia e n.14 di  biologia molecolare) su matrici alimentari 
ai sensi della norma ISO/IEC 17025/2005.  

Attivazione della rendicontazione relativa all’inserimento dei dati  del controllo ufficiale ricerca degli OGM 
negli alimenti nel sistema applicativo sviluppato dal CROGM. 
Attivazione della rendicontazione relativa all’inserimento dei dati del controllo ufficiale ricerca 
contaminanti microbiologici negli alimenti nel sistema NSIS- Alimenti-VIG  sviluppato dal Ministero della 
Salute. 
Nel corso del 2017 la sottoscritta ha supportato dal punto di vista tecnico l'Area Patrimonio nella 
progettazione degli acquisti delle forniture di sistemi automatici multiparametrici per l’esecuzione di 
determinazioni immunoenzimatiche per la ricerca delle enterotossine dalla A alla E (A, B, C1,2,3, D ed E) 
degli stafilococchi negli alimenti. L’acquisto della strumentazione ha consentito nel 2018 l’attivazione di 
una nuova linea analitica ”Ricerca di Enterotossine stafilococciche nei prodotti alimentari con metodo 
europeo di screening del LCR per gli stafilococchi coagulasi-positivi”, in linea con quanto richiesto dall’ 
Assessorato alla Salute della Regione Puglia per l’implementazione  di tutte le prove previste dagli 
allegati 6 e 7 delle Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 
854/2004.  
Per il 2017 si conferma: 

 Il rispetto della scadenze temporali di esecuzione e di rendicontazione del programma analitico 
concordato nei Piani Regionali di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare di 
pertinenza dell’U.O.S. Biologia Alimenti. 

 Il raggiungimento degli obiettivi assegnati nella pianificazione annuale. 

 La partecipazione a numerosi circuiti  interlaboratorio nazionali ed europei per prove 
microbiologiche e di biologia molecolare nel campo del controllo degli alimenti e delle acque 
minerali con risultati soddisfacenti. 

 

Redazione di Piani Regionali di Controllo Ufficiale, frutto del lavoro di collaborazione tra Assessorato alle 
Politiche della Salute della Regione Puglia ed ARPA Puglia: 

Piani Regionali dei Controlli Ufficiali (PRC) in materia di sicurezza alimentare per gli anni 
2013, 2014 , 2015 e 2016 e recepimento Accordi e Intese Stato–Regioni in materia di 
sicurezza alimentare. 

Piano Regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati 
negli alimenti. Biennio 2010-2011. 

Piano Regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati 
negli alimenti. Triennio 2012-2013-2014. 

Piano Regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati 
negli alimenti. Quadriennio 2015-2018 (prorogato al 2020). 

Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) 2017-2018 - linee guida 882 (prorogato al 
2020).  

 

Redazione dei Rapporti dello Stato dell’Ambiente  annuali  dell’Agenzia in merito alla tematica di controllo 
microbiologico in alimenti, bevande e acque minerali  e presenza di  OGM in  alimenti di origine vegetale. 

Docente/Relatore a corsi di formazione su tematiche riguardanti il campionamento di  alimenti  di origine 
vegetale, le contaminazioni entomatiche degli alimenti e l’accreditamento dei laboratori di prova. 

 
-Si sintetizzano i risultati conseguiti dalla sottoscritta durante il  periodo di Dirigente Biologo I livello 

con incarico lettera C presso Laboratorio Biologico Settore Alimenti Dipartimento provinciale di 

Bari ARPA Puglia  da 01/07/2003 al 31/10/2009: 
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Redazione el protocollo operativo per l’esercizio coordinato ed integrato tra Sian della ASL BA e Dap di 
Bari dell’ARPA Puglia delle funzioni in materia di campionamenti ed analisi degli alimenti di origine 
vegetale e di prodotti fitosanitari. 

Docente/Relatore a corsi di formazione su tematiche riguardanti il campionamento di  alimenti  di origine 
vegetale,  dei prodotti di gastronomia ed il Reg. (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici da applicare 
ai prodotti alimentari. 

 

-Si sintetizzano i risultati conseguiti dalla sottoscritta durante il periodo di Biologa Borsista  presso il 

Laboratorio Analisi Settore Microbiologia Ospedale Oncologico Istituto di ricovero e cura a 

carattere scientifico dall’ 01/07/1989 al 31/12/1993: 

Pubblicazione di n. 24 lavori a stampa inerenti argomenti di microbiologia, markers tumorali e farmaci 
antineoplastici. 

 

 

Elenco di n. 10 pubblicazioni scientifiche  più significative  
 

1. M. Quaranta, G. Micelli, A. Donadeo, M. Facciolongo, M. Coviello, L. Addabbo, A. 
Casamassima.”CANCER AND HIV INFECTION”. International Journal of Immnunopathology 
and Pharmacology, Vol. III, N.2, p.143-146, 1990 (Supplement). 

 
2. Bottinelli G., Donadeo A., Rizzi D., Coscia MF.,  Rizzo C, De Vito D., Rizzo G.”INDAGINE SULLA 

PRESENZA DI SALMONELLA SPP IN ALIMENTI PREPARARATI PRESSO INSEDIAMENTI 
TURISTICI RIVIERASCHI DELLA REGIONE PUGLIA” IX Conferenza Nazionale di Sanità 
Pubblica – Parma  13-15 0ttobre 2005, p.352. 

 
3. M. Quaranta, G. Micelli, M. Coviello, A. Donadeo, F. Schittulli. “EVALUATION OF CA M 26 AND 

CA M 29 MONOCLONAL ANTIBODIES IN BREAST CANCER”. Monoclonal antibodies 
applications in clinical oncology (ed. A. Epenetos), Chapman & Hall Medical Publishers, London, 
p. 209-211, 1991. 

 
4. M. Quaranta, G. Micelli, M. Coviello, A. Donadeo, A. Lozupone, F. Schittulli. “UTILITA’ CLINICA 

DEL CA M26 e CA M29 NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA”. The Journal of Nuclear 
Medicine and Allied  Science, Vol. 34, suppl. to N.4, p. 35-38, (October-December 1990). 

 
5.  M. Quaranta, G. Micelli, M. Coviello, A. Donadeo, A. Lozupone, A. Nolasco, F. Schittulli.                     

“MONOCLONAL ANTIBODIES TO MUCINS LIKE AND BREAST CANCER”. Antibody, 
Immunoconjugates, and Radiopharmaceuticals, (Ed. Stainley E. Order), Volume 5, Number 3, 
1992, p. 267-271. 

 
6. A. Donadeo, G. Micelli, M. Quaranta, V. Lorusso, A. Muncipinto, M. Coviello, A. Lozupone. 

“DETERMINAZIONE DEI LIVELLI SIERICI DELL’ MCA (MUCIN-LIKE CARCINOMA-
ASSOCIATED-ANTIGEN) MEDIANTE ANTICORPO MONOCLONALE (b-12) NEL 
CARCINOMA MAMMARIO”. Folia Oncologica, 15, p. 125-128, 1992. 

 
7. G. Micelli, A. Lozupone, M. Quaranta, A. Donadeo, M. Coviello. “DETERMINAZIONE OF 

INTRAPERITONEAL MITOXANTRONE IN THE SERUM OF CANCER PATIENTS USING A 
HIGH PERFORMANCE  LIQUID CHROMATOGRAPH COUPLED TO AN ADVANCED 
AUTOMATED SAMPLE PROCESSOR (AASP)”. Biomedical Chromatography, Vol.6, p. 168-171, 
1992. 

 
8. A. Donadeo, V. Lorusso, G. Micelli, M. Quaranta, A. Muncipinto, F. Schittulli. “MUCIN-LIKE 

CARCINOMA-ASSOCIATED ANTIGEN (MCA) SERUM LEVELS IN BREAST CANCER: A 
CRITICAL APPRAISAL”. International Journal of Oncology 2, p. 335-338, 1993.  

 
9. G. Simone, A. Donadeo, G. Micelli, S. Petroni, M.G. Sapia, F. Marzullo, M. Quaranta. 

“EXPRESSION OF TISSUE AND SERUM MUCIN-LIKE CARCINOMA-ASSOCIATED ANTIGEN 
(MCA) IN BREAST CANCER. PRELIMINARY RESULTS”. J. Exp. Clin. Cancer Res., 13, 2, p. 
183-187,1994. 

 
10. A. Donadeo, G.Micelli, M. Quaranta, A. Atlante, F. Schittulli. “MCA PERFORMANCE IN        

PREOPERATIVE BREAST CANCER PATIENTS”. Anticancer Research 15, p.527-529, 1995. 
 

La sottoscritta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali. 
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Bari                                                                                Dott.ssa Anna Donadeo 
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