
 
 

CURRICULUM VITAE DEL DR. ANDREA BELLOLI 
 
 

 
Nato a Milano il 21 agosto 1948 ed ivi residente in Via Machiavelli n. 18 
 

� Direttore Generale dell’Ordine Ospedaliero della Provincia Lombardo Veneta dei 
Fatebenefratelli dal 01/09/2010 ad oggi. 

 
� Direttore Generale della Casa di Cura S. Pio X della Provincia Lombardo Veneta dei 

Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani) dal 01/03/2008 al 31/08/2010. 
 
� Laureato in Medicina Veterinaria con pieni voti assoluti e lode. 
 
� Ha svolto, in qualità di Ufficiale Veterinario, le funzioni di Dirigente del Servizio 

Veterinario presso il RGT. Artiglieria a Cavallo di Milano. 
 
� In possesso delle due idoneità primariali nazionali per Veterinario dirigente in Sanità 

animale ed in Ispezione degli alimenti. 
 
� Ha lavorato per numerosi anni presso il Settore Sanità e Igiene della Regione Lombardia. 
 
� E’ stato Responsabile dell’Ufficio Veterinario Provinciale di Bergamo negli anni 

1984/1985/1986. 
 

� E’ stato Responsabile dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Milano dal 1987 al 1991.  
 
� E’ stato Responsabile del Servizio Veterinario della Regione Lombardia dall’01.01.1990 al 

31.12.1997. 
 
� E’ stato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lodi 

dall’01.01.1998 al 31.12.2002. 
 

� E’ stato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona 
dall’01.01.03 Al 31/12/2007. 

 
� Ha partecipato in qualità di esperto a numerose missioni di controllo e di verifica della 

Commissione CEE nei vari Paesi della U.E. 
 
� Ha preso parte in qualità di membro o presidente ai lavori di commissioni istituzionali, 

provinciali, regionali e nazionali. 
 
� Svolge incarico di insegnamento (professore a contratto e conferenze) presso l’Università 

degli Studi di Milano dall’anno accademico 1994/1995 a tutt’oggi, prima presso le Scuole di 
Specializzazione di Sanità Pubblica Veterinaria e di Diritto e Legislazione Veterinaria, poi 
presso la Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche. 

 
� Autore, da solo o con altri, di numerose pubblicazioni attinenti la Sanità Pubblica. 
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