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        Al Ministro della Salute 

        On. Beatrice Lorenzin 

         

Al Sottosegretario alla Salute 

On. Vito De Filippo 

  

Al Ministro dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

On. Stefania Giannini 

 

Ai Presidenti delle Regioni 

 

Ai Presidenti delle Province autonome 

 

Agli Assessori alla Sanità  

 

         E p.c.  Al Presidente FNOVI 

        Dott. Gaetano Penocchio 

 

        Al Coordinatore Conferenza dei Direttori dei  

        Dipartimenti di scienze medico-veterinarie 

        Prof. Attilio Corradi  

 

        LORO SEDI 

 

 

Prot. n°124/3 – Roma, 9 giugno 2015 

Oggetto: Scuole di specializzazione per l’accesso dei veterinari al Servizio Sanitario Nazionale 

 

  

 

Gentilissimi, 

 

con il recente decreto che ha determinato il numero dei medici chirurghi che potranno accedere alle 

borse per conseguire la specializzazione si è ulteriormente allargato il divario nelle condizioni di accesso al 

Ssn che lo Stato offre o impone ai medici chirurghi e ai medici veterinari. 

 

E' bene ricordare, infatti, che medici chirurghi e medici veterinari sono inquadrati con i medesimi 

requisiti e con le medesime condizioni giuridiche ed economiche nella dirigenza medica e veterinaria del 

Ssn, regolate entrambe da un unico ed omogeneo Contratto collettivo nazionale di lavoro. 

 

Due sono i motivi di questa lettera. Il primo riguarda la sopra richiamata necessità che si superi la 

differenza di trattamento nel percorso di specializzazione, sostenuta da borse per i medici chirurghi, ed 

invece  onerosa e a  totale carico dei  medici veterinari, sia per quanto concerne le tasse universitarie sia per 

quanto riguarda l'impegno temporale di studio e pratica specializzanti. 

 

 Il secondo motivo riguarda il fatto che i medici veterinari pubblici (di ASL e Istituti zooprofilattici 

sperimentali) compongono attualmente un organico di circa 6000 unità, ma di queste la coorte più numerosa 

è quella prossima al pensionamento nei prossimi 5-10 anni. 
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Questo impone al Governo e alle Regioni di affrontare per tempo con un’adeguata programmazione 

il problema dell'accesso di nuovi veterinari a sostituzione di quelli che andranno in quiescenza nel giro di 

pochi anni. 

 

  

 

A questa necessità non può dare soluzione l'impiego al posto della dirigenza veterinaria dei 

cosiddetti Veterinari specialisti ambulatoriali, convenzionati con il Ssn mediante l'Accordo collettivo 

nazionale caratterizzato in prevalenza per i medici specialisti ambulatoriali. In primo luogo perché anche per 

i veterinari “specialisti ambulatoriali” è implicitamente necessario possedere il requisito della 

specializzazione, in secondo luogo perché gli incarichi di specialista ambulatoriale veterinario si configurano 

con l’attribuzione di ore settimanali di lavoro a veterinari che mantengono, però, la peculiare caratteristica di 

liberi professionisti.  

 

E’ bene ricordare che uno storico processo ha individuato i servizi veterinari delle ASL quali 

“autorità competenti” territoriali e ha avviato i veterinari dirigenti del Ssn ad una condizione di esclusività 

ben definita e delimitata da elementi di incompatibilità che ora sembrerebbero cedere a logiche aziendali e 

regionali di ordine economico, di frazionamento delle posizioni occupate e di flessibilità nelle forme di 

accesso e reclutamento. 

 

 A tal proposito sarà opportuno chiarire quali sono le limitazioni libero professionali dei suddetti 

specialisti ai quali - ovviamente - non si può chiedere di abbandonare la libera professione a fronte di poche 

ore di impegno per finalità pubbliche, ma che - anche per questo - non possono essere impiegati per sostituire 

o soppiantare i veterinari dirigenti. 

 

 Infine, scriviamo per far considerare la disparità che riguarda i medici veterinari, rispetto ai  medici 

chirurghi, circa la possibilità di assunzione nei dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. 

 

 A fronte di un organico oggi mediamente equivalente tra medici chirurghi e medici veterinari, con 

qualche regione in cui per la particolare concentrazione di allevamenti, impianti di produzioni agro-

zootecnico-alimentari e di trasformazione di alimenti di origine animale prevale il numero dei veterinari, il 

nuovo decreto sulle specializzazioni dei medici chirurghi assegna: 

 

248 posti anno per igienisti 

129 per medici del lavoro 

105 per medici legali 

  48 per microbiologi e virologi 

  12 per statistici medici 

105 per  medici infettivologi e tropicalisti 

  43 per specialisti in sicurezza alimentare. 

 

 Orbene, considerando che le Scuole di veterinaria sembrano in difficoltà a istituire Corsi di 

specializzazione in numero altrettanto significativo per la medicina veterinaria pubblica, non si può che 

prevedere che i servizi veterinari non saranno riforniti dei necessari veterinari specialisti dirigenti. 

 

Ovviamente si possono immaginare diverse soluzioni al problema. Nulla vieta, ad esempio, che si 

possano aprire anche per i veterinari nuove forme di specializzazione in campo ove l'Università provvede a 

governare il processo di formazione specializzante, mentre il Ssn - attraverso ASL e IZS - provvede a far 

maturare ai discenti le necessarie esperienze di campo attraverso borse di studio che coinvolgano nei 

Dipartimenti di prevenzione i giovani medici veterinari in formazione specialistica. 

 

Augurandoci di poter aprire un proficuo confronto sul tema e nell’attesa di un cortese riscontro, si 

porgono distinti saluti. 

 

          

Il Segretario Nazionale 

          Dott. Aldo Grasselli 


