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LOTTA ALLE INTIMIDAZIONI

Un nuovo questionario:
uno strumento di
segnalazione rinnovato

I

n risposta alle esigenze di migliore
fruibilità manifestate dai colleghi e
ai nuovi rilevamenti effettuati, è stata
pubblicata una versione rinnovata del
“Questionario sulle condizioni di lavoro dei veterinari dipendenti (dirigenti o
convenzionati) del SSN” elaborato dal
SIVeMP.
Attraverso questo strumento, il sindaca-
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Una migliorata fruibilità
per essere più incisivi
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to mira a raccogliere informazioni dettagliate su scala nazionale per fotografare
in modo puntuale la situazione in cui si
svolge il nostro lavoro. Tali dati consentiranno di valutare correttamente il
livello di esposizione dei veterinari nello
svolgimento delle funzioni di medicina
pubblica, nonché la capacità di risposta
dell’azienda sanitaria e/o dell’autorità
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giudiziaria nei casi di intimidazione o
violenza denunciati.
È per noi indispensabile comprendere
quale grado di diffusione e quale gravità presentino questi fenomeni, in modo
da poter approntare un sistema di allerta che coinvolga le istituzioni, le forze
dell’Ordine e la Magistratura, a tutela
del sanitario e delle sue funzioni.
Questo nuovo questionario è stato

migliorato con l’aggiunta di elementi
riguardanti le intimidazioni e violenze
subite dai veterinari in base a dati raccolti negli ultimi anni.

È accessibile anche on line
Per agevolare l’utilizzo del questionario,
è stata data la possibilità di poterlo compilare direttamente online, all’indirizzo

www.sivemp.it.
Il sindacato invita, dunque, tutti i colleghi a contribuire a questa collezione
di dati qualora siano a conoscenza di
condizioni di lavoro rischiose e di ripetuta sovraesposizione, o qualora abbiano
nozione di aree in cui i veterinari si confrontano con i loro interlocutori in un
clima costante di illegalità e di violenza
latente.

Questionario sulle condizioni di lavoro dei veterinari dipendenti
(dirigenti o convenzionati) del SSN
Caro Collega,
il SIVeMP, da anni raccoglie i segnali di disagio di alcuni colleghi che, in varie Regioni, hanno
subito intimidazioni e violenze da parte di personaggi che operano nel settore agro-zootecnico-alimentare e nel
variegato mondo che gravita intorno agli animali sportivi e da compagnia.
Con l’obiettivo di far emergere situazioni di esposizione eccessiva dei colleghi nell’esercizio delle loro funzioni, ma
anche di identificare comportamenti inopportuni e/o di sottovalutazione da parte delle amministrazioni, si è deciso di apportare alcune modifiche al questionario, che rimane comunque uno strumento di raccolta di
dati statistici utili per avviare azioni sindacali più incisive presso le sedi istituzionali competenti.
Bisogna essere consapevoli che certe pressioni si possono esprimere in modo graduale e progressivo e possono
assumere un livello di gravità superiore alla forza repressiva e alla intangibilità che la legge e i contratti di lavoro
attribuiscono alla figura del veterinario pubblico.
In tali casi, prima che il veterinario pubblico diventi vittima, occorre approntare un sistema di allerta che consenta
alle istituzioni di attivare le forze dell’Ordine e la Magistratura inquirente a tutela del sanitario e delle sue funzioni.
Non sempre queste situazioni emergono, spesso per la mancanza di elementi oggettivi per poter denunciare con
prove quanto percepito. Tanto che alcuni veterinari hanno lamentato la preoccupazione di non essere creduti e di
essere considerati inidonei alla loro funzione sanitaria.
Il SIVeMP ritiene che la situazione reale debba essere correttamente valutata attraverso la raccolta di informazioni
quanto più capillari e dettagliate affinché le istituzioni possano operare in modo mirato sulle zone a rischio e in
sostegno ai colleghi che si sentono maggiormente esposti.
S.I.Ve.M.P.

Compila e invia il questionario
Se sei a conoscenza di condizioni di lavoro rischiose e di ripetuta sovraesposizione tua o di altri veterinari pubblici,
se hai nozione di aree in cui i veterinari si devono confrontare costantemente con i loro interlocutori in un clima di
illegalità e di violenza latente, ti preghiamo di compilare questo questionario (che è scaricabile anche dal sito www.
sivemp.it ) e di inviarlo:
• via mail segrenaz@sivemp.it
• via posta posta ordinaria a: SIVeMP, Via Nizza, 11 - 00198 Roma.
Finalità d’uso
Il questionario non ha ovviamente il compito di raccogliere eventuali notizie di reato, che il veterinario è tenuto
a denunciare presso le istituzioni competenti territorialmente, ma sarà custodito esclusivamente dal SIVeMP e i
dati in esso contenuti potranno essere divulgati solo in forma statistica d’intesa con il Ministero della Salute e le
Regioni.
Il questionario è anonimo ma, se lo desideri, alla fine potrai indicare le tue generalità per essere
successivamente contattato dalla segreteria nazionale del SIVeMP.
Grazie.
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Regione.......................................................................................................................................................................
Unità operativa
• Sanità animale
• Igiene alimenti di origine animale
• Igiene Allevamenti e produzioni zootecniche
• Altro ……………………..................................................…………………………………………………………..
Sesso
Questo episodio ti riguarda personalmente?

❒
❒
❒
❒
M❒F❒
Sì ❒ No ❒

A quale anno risale? ……………………………
Dove è avvenuta l’intimidazione?
• all’interno o nei pressi di uno stabilimento o azienda zootecnica durante un controllo
• negli uffici della ASL
• sulla pubblica via o in un luogo pubblico
• presso un’abitazione privata

Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒

L’intimidazione in questione è consistita in:
• “consigli” sul comportamento da tenere (lettere anonime, telefonate etc.)
• minacce verbali esplicite
• minacce con armi
• minacce a congiunti
• aggressioni fisiche dirette
• danneggiamenti a beni (casa, auto, animali etc.)
• stalking/atti persecutori (discredito in zone pubbliche o sui social)

Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒

Hai riportato danni
• fisici
• psicologici

Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒

Gli autori dell’intimidazione erano:
• persone sottoposte ai controlli per attività di servizio
• persone riconducibili a chi era sottoposto a controllo
• persone non chiaramente collegabili ai controlli svolti/da svolgere
• ignoti
• superiori

Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒

La reazione è stata:
• non denunciarla per paura
• riferirla a un collega
• riferirla a un superiore
• denunciarla alle Forze dell’Ordine
• l’azienda sanitaria/il superiore sono stati informati, anche da terzi?

Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒

Se l’azienda/il superiore è stata/o informata, è intervenuta/o
• invitando il veterinario a denunciare l’episodio
• segnalando l’episodio, a sua volta, all’autorità giudiziaria
• affiancando il veterinario con altro personale di supporto
• trasferendo il veterinario ad altro incarico
• sminuendo il fatto e invitando il veterinario a non dare risalto all’episodio

Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒

L’episodio è stato riportato da stampa, tv o altri media?

Sì ❒ No ❒

L’autorità giudiziaria è intervenuta sull’episodio:
• in seguito alla prima segnalazione dell’interessato
• in seguito a segnalazioni dei responsabili dell’ASL
• in seguito a segnalazioni di terzi (sindacato, stampa, polizia, ecc.)

Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒

Le intimidazioni si sono poi ripetute?
C’è stata in questa occasione collaborazione da parte di ASL, sindaci, pubbliche amministrazioni?
Ritieni che l’intimidazione fosse un fatto evitabile?

Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒
Sì ❒ No ❒

INFORMAZIONI FACOLTATIVE
Nome..........................................................................................................................................................................
Cognome.....................................................................................................................................................................
Incarico.......................................................................................................................................................................
ASL di appartenenza...................................................................................................................................................
Recapito per eventuali contatti....................................................................................................................................
EVENTUALI NOTE
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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