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Ill.mo Sig. Sottosegretario, 

Le siamo grati di aver avuto attenzione alla nostra categoria e di aver invitato il nostro sin-

dacato a questo primo incontro per avviare col suo ministero la collaborazione più proficua sui temi 

più rilevanti della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare. 

La legislatura appena iniziata ha alle spalle criticità storiche che riteniamo di doverle rappre-

sentare in dettaglio per trovare finalmente soluzioni efficaci condivise. 

In primo luogo, Le dobbiamo rappresentare che il sistema dei Servizi Veterinari Italiani che 

sono da sempre considerati a livello UE una eccellenza, rischiano di rimanere tali solo dal punto di 

vista teorico se le Regioni non provvederanno a reintegrare gli organici dei medici veterinari specia-

listi in “Sanità animale”, “igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”. “Igiene degli ali-

menti di origine animale”. 

A tal proposito Le lasciamo in allegato un dettagliato documento che manifesta la gravità 

della situazione che si sta materializzando con l’imminente pensionamento del 32% degli organici 

dei servizi veterinari, fatto allarmante in concomitanza con alcune epidemie quali l’Influenza aviaria 

e la Peste suina africana che possono danneggiare pesantemente le filiere agro zootecnico alimen-

tari e l’attualità, purtroppo ben nota dopo il Covid-19, delle zoonosi.  

In secondo luogo, Le sollecitiamo una particolare attenzione alla necessità di definire un per-

corso formativo specialistico per i futuri medici veterinari del Ssn che si realizzi – similmente ai me-

dici chirurghi - mediante “contratti di formazione lavoro” presso le ASL, gli IIZZSS, e le Università 

sedi di Dipartimento di medicina veterinaria. 

Un altro tema che necessita di una definizione normativa uniforme che determini la costitu-

zione di una efficace catena di comando Ministero-Regioni-ASL-IZS per dare tempestività alle azioni 

di prevenzione e per tutelare l’interesse nazionale è l’inquadramento del personale medico veteri-

nario delle Regioni nel livello normo economico della dirigenza del SSN. 

Infine, avendo avuta notizia della recente riorganizzazione approvata, riteniamo che la strut-

turazione in Dipartimenti del Ministero della salute debba consentire la costituzione del Diparti-

mento per le direzioni della medicina veterinaria preventiva, del farmaco veterinario, della salute  
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degli animali allevati, di compagnia e selvatici, e della sicurezza alimentare in cui le professionalità 

apicali vedano i medici veterinari opportunamente riconosciuti e valorizzarti. 

Confidando nella disponibilità a un confronto serrato e produttivo, a nome dei medici vete-

rinari del SSN Le porgo i più sentiti auguri di buon lavoro e sinceri auguri di Buone Feste. 

 

        Il Segretario Nazionale 
           Dott. Aldo Grasselli 
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