
                                              

                                                    

Roma, 12 ottobre 2020

Prot. n. 4472/2020/F/

Egregio Ministro
On.le Roberto Speranza
Ministro della Salute
Lungotevere Ripa 1

00153 – R O M A

E-mail: segreteriaministro@sanita.it 

Illustrissimo Signor Ministro,

l’intera categoria dei medici veterinari riflette e si confronta quotidianamente sulla professione e
sulle priorità da affrontare in questo difficile momento storico e sociale, caratterizzato dalla pandemia
da Covid-19 e sul contributo che è chiamato a offrire all’interno della comunità.

Da  questo  continuo  confronto,  che  ha  interessato  la  Federazione  degli  Ordini  dei  medici
Veterinari  Italiani  (FNOVI),  il  Sindacato  Italiano  dei  Veterinari  di  Medicina  Pubblica  (SIVeMP),
l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
ed il mondo accademico (Conferenza dei Direttori di Dipartimenti di Medicina Veterinaria), è emersa
l’urgenza di avviare un dialogo strutturato con il Ministero della Salute per confrontarsi sulla specificità
e sul ruolo della nostra professione all’interno del sistema di salute pubblica. A tal fine, si è ritenuto
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utile dar vita ad una delegazione che riunisce le diverse realtà giuridicamente rappresentative del settore,
con l’obiettivo di fornire alle Istituzioni una posizione unitaria.

È un momento cruciale per la programmazione sanitaria ed i temi al centro del dibattito politico
sono molteplici e diversificati: la tutela della salute pubblica è da sempre la priorità dei medici veterinari
e questo è testimoniato anche dal fatto che le attività proprie della professione sono state riconosciute
come servizi essenziali per il Paese in questa fase emergenziale.

Il medico veterinario, giova ricordarlo, svolge quotidianamente una serie di attività, purtroppo
poco conosciute,  che rivestono grande importanza per la salute e la crescita  della qualità della vita
dell’intera  collettività.  Riteniamo  che  i  tempi  siano  maturi  per  aumentare  la  consapevolezza  sul
fondamentale apporto fornito ai cittadini, recuperando la necessaria attenzione istituzionale verso un
settore che possiede una rilevanza vitale, ma che tuttavia non è percepito come tale.

Senza volerci dilungare appare doveroso ricordarLe il nostro ruolo nella lotta alle zoonosi, nella
sicurezza  alimentare,  nel  contrasto  all’antimicrobico-resistenza  nella  protezione  dell’ambiente,  nella
promozione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nella promozione della sostenibilità delle
produzioni. Un ruolo fondamentale per la salute pubblica che contribuisce al sistema di prevenzione in
un'ottica di Medicina Unica.

La nostra Categoria si aspetta pertanto un maggior coinvolgimento sui temi che concernono la
salute dell’uomo ed una più penetrante rappresentanza presso le Istituzioni preordinate alla tutela della
salute animale ed alla sicurezza alimentare.

Siamo  quindi  a  chiedere  di  poterLa  incontrare  così  da  illustrarLe  compiutamente  la  nostra
posizione e proporre alla Sua attenzione alcune iniziative politico-istituzionali che possono tradursi in
azioni concrete a favore del sistema paese.

Certi della Sua attenzione, confidando in un cortese riscontro, salutiamo cordialmente.

Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)

Il Coordinatore Nazionale II.ZZ.SS.
(Dr. Antonio Limone) 

Il Segretario Nazionale SIVeMP
   (Dr. Aldo Grasselli)

Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria
(Prof. Gaetano Oliva)

Il Presidente ANMVI
(Dr. Marco Melosi)


