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FFeeddeerraazziioonnee  vveetteerriinnaarrii  ee  mmeeddiiccii  ddeell  VVeenneettoo  SSiinnddaaccaattoo  iittaalliiaannoo  vveetteerriinnaarrii  ddii  mmeeddiicciinnaa  ppuubbbblliiccaa  

A un primo sguardo il nuovo Pssr Veneto appare come una gigantesca dichiarazione d'intenti 

che ha l’ambizione di coinvolgere tutti i settori della filiera della salute. A differenza della 

precedente programmazione, tuttavia, non contiene alcun dettaglio attuativo per il 

raggiungimento degli obiettivi esplicitati nei singoli capitoli. Una sorta di libro dei sogni che 

potrà aspirare a trovare realizzazione solo se il decisore politico vorrà e saprà coinvolgere i 

professionisti della sanità nel definire le strategie attuative. Per far questo i vertici della sanità 

regionale dovranno però abbandonare le politiche dei tagli e dell'efficientamento coercitivo a 

favore di piani di investimento che rendano disponibili nuove risorse economiche e umane  e 

consentano una governance partecipativa, con  inclusione di competenze specifiche e 

tecnologiche. 

 

Questo nuovo Pssr ha il pregio - sulla carta - di proporre una rete di integrazioni a settori e 

professioni. Nelle intenzioni pianifica implementazione ed erogazione dei servizi, mappando 

l'epidemiologia della cronicità e dell'acuzie. Connota il profilo di cura del cittadino nel fascicolo 

sanitario individuale e lo rende disponibile alla rete assistenziale. Valorizza validi presupposti di 

qualità dell'assistenza quali la formazione, l'informazione, l'engagement e l'empowerment. Ha 

l’ambizione di tutelare le categorie fragili nel fabbisogno di salute: gli anziani, i malati psichici, gli 

oncologici etc. Potenzia i controlli per migliorare la sicurezza a tutti i livelli, dalla degenza alle cure 

ambulatoriali, dalla sorveglianza delle malattie infettive e delle zoonosi alla catena produttiva 

alimentare. Dichiara anche l’intenzione di coinvolgere il cittadino per mappare la qualità percepita 

nell'assistenza, per calibrare i controlli e creare sinergie di governo. Non solo, propone innovativi 

aspetti di formazione e valorizzazione del personale, l'acquisizione di risorse tecnologiche e umane, 

la creazione di nuove strutture di cure intermedie, ritenute fondamentali per conseguire gli obiettivi 

della nuova governance.  

 

Ma già nella premessa il documento appare del tutto contradditorio perché per realizzare quanto 

enunciato prevede un costo invariato rispetto alla spesa corrente! Ma come può essere possibile? 

 

Soprattutto va in ogni caso sottolineato, con preoccupazione, come questo Pssr amplifichi 

pericolosamente e ancora di più il ricorso all'imprenditoria privata a vari livelli, in particolare 

nel setting delle cure primarie territoriali, in competizione con i soggetti convenzionati che hanno 

sinora presidiato il territorio. Ancora una volta è prevedibile che risorse pubbliche utili a migliorare 

la governance della sanità territoriale saranno stornate su soggetti privati con potenziali conflitti di 

interesse. Va ricordato sempre che le due realtà, pubblico e privato, lungi dal creare sinergie 
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virtuose, finiscono in tale contesto per essere in conflitto per il finanziamento pubblico. Infatti, a 

risorse invariate, se uno cresce l’altro inevitabilmente finisce per ridimensionarsi. 

 

Tornando all’impianto del Pssr e volendo ricorrere ad immagini figurate potremmo dire che questo 

piano prevede l’utilizzo di astronavi per innovare, ma poi finanzia solo biciclette per 

realizzare l’innovazione. 

 

Il nuovo Piano ripropone molti dei contenuti del precedente che sono rimasti lettera morta. I 

nuclei di cure palliative di cui alla Legge 38, il trasferimento della cronicità sul territorio, l'H24 

prevista dalla Legge Balduzzi, le strutture di ricovero intermedie hanno visto un'attuazione limitata 

e insufficiente a far fronte alle mutate esigenze assistenziali di una popolazione invecchiata. Gli 

ospedali sono stati chiusi o impoveriti dei posti letto ma fungono ancora da ammortizzatore 

sociale perchè continuano a dover dare risposta a pazienti cronici con polipatologia che i servizi  

sociali e l'assistenza territoriale non sono tuttora in grado di garantire. La presa in carico del 

paziente così come l'applicazione dei Pdta e la gestione integrata del paziente rimarranno 

un'ipocrita illusione se non saranno promosse da politiche di finanziamento adeguate. 

 

E' facile peraltro intuire che, a fronte di continui tagli di posti letto ospedalieri in mancanza di 

strutture intermedie resti un miraggio il governo della cronicità che si affolla ancora negli 

ospedali impedendo il raggiungimento di obiettivi economici di risparmio, come l'aumento del 

turnover sui posti letto, la riduzione della degenza, il miglioramento dei casemix etc. 

 

Le amministrazioni aziendali troppo spesso sembrano preferire logiche di efficientamento della 

prestazione a parità di risorse, senza utilizzare quegli strumenti che consentano di acquisire 

nuovo personale in deroga al blocco del turnover. Nel nuovo Pssr si parla, in effetti, di 

rivalutazione della spesa del personale, ma anche qui assistiamo a una programmazione 

incoerente perchè non si possono auspicare investimenti su personale e formazione se si 

afferma in premessa che non si vogliono aumentare le risorse.  

 

E i numeri raccontano purtroppo che le economie nel pubblico si fanno, nei fatti, con tagli al 

personale. Il depauperamento economico delle professioni sanitarie, l'elevato burnout, il 

contenzioso medico legale rendono impossibile l'efficientamento del sistema e il raggiungimento 

dell'eccellenza. I concorsi per la dirigenza sanitaria, quando banditi, sono disertati per le 

discipline più esposte al contenzioso medico-legale, indicatore preoccupante di fuga dalla 

professione. E il mancato finanziamento di un numero di borse di specializzazione adeguato al 

fabbisogno completa in modo allarmante il quadro.  

 

Il nuovo documento finisce per apparire schizofrenico, staccato dal contesto reale. Guardiamo 

alla realtà: il servizio sanitario pubblico è in crisi e ogni giorno operatori sanitari e cittadini 

sono costretti a fare i conti con il suo progressivo definanziamento e le carenze di personale. Il 

dubbio, quindi, è quello di essere in presenza oggi di una programmazione solo 

apparentemente incoerente ma che in realtà cela la precisa volontà di paralizzare il pubblico 

per favorire il privato accreditato con il risultato che i cittadini poveri si cureranno sempre di 

meno e quelli ricchi assicurati saranno curati nell'eccellenza, anche grazie alle tasse versate dai ceti 

meno abbienti. 
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LA SANITA’ VETERINARIA IN VENETO 

 

Il Veneto è tra le regioni agricole più rilevanti a livello italiano e europeo, con una spiccata 

vocazione zootecnica e, di conseguenza, di trasformazione agroalimentare. Prevenire rischi 

sanitari è prioritario non solo per prevenire i danni degli allevatori, ma anche per scongiurare 

drammatiche conseguenze che tali epidemie provocano non solo alla salute pubblica ma anche 

all'intera filiera (crollo della domanda e blocco delle esportazioni). Un efficace sistema di 

controllo ufficiale è lo strumento fondamentale per garantire la sicurezza del consumatore e 

consentire la commercializzazione con l’estero degli animali e dei prodotti tipici agro-alimentari. A 

tutto questo va aggiunto, come ulteriore elemento di complessità in ambito di forniture e controlli 

alimentari, le oltre 69 milioni di presenze turistiche che soggiornano ogni anno nella nostra 

Regione.  

 

Le attività dei servizi veterinari territoriali, coordinate con quelle di tutela della salute svolte dal 

Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), rivestono un ruolo importante e insostituibile nel settore 

della sicurezza alimentare, così come previsto dalle stesse norme comunitarie, che introducono il 

principio di controllo di filiera per tutti gli alimenti e gli animali produttori di alimenti destinati 

all’uomo, in base al criterio dal campo alla tavola.  

 

La legislazione dell'Unione europea si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute 

umana, animale e vegetale, nonchè di benessere animale nella filiera agroalimentare e in tutti i 

settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle 

malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o degli organismi nocivi per le 

piante o per i prodotti vegetali, nonchè di garantire la tutela dell'ambiente. 

 

Fondamentale è dunque il mantenimento di una rete territoriale, come garanzia della 

sicurezza e della qualità dei prodotti di origine animale e della protezione del patrimonio 

zootecnico, con riflessi sulla tutela della salute del consumatore e sull’impatto che queste attività 

hanno nell’ambito economico regionale. Obiettivo primario è il controllo delle malattie animali 

trasmissibili, comprese quelle causate da microrganismi che sono diventati resistenti agli 

antimicrobici, che possono avere un impatto significativo sulla sanità pubblica, sulla sicurezza 

degli alimenti e dei mangimi, nonchè sulla salute e sul benessere degli animali. La sicurezza 

alimentare inizia dalle verifiche in allevamento, la lotta alle zoonosi ed è poi il punto di partenza per 

il successivo aspetto nutrizionale.  

 

La tutela degli animali d’affezione e la lotta al randagismo richiedono un’attenta azione di 

governo per prevenire problemi sempre più attuali, anch’essi correlati con la prevenzione in 

senso più ampio, quali il peggioramento del livello di igiene urbana, episodi di aggressione alle 

persone, diffusione anche di malattie gravi per l’uomo. Non deve inoltre essere sottovalutato il 

ruolo che oggigiorno gli animali da compagnia rivestono nel contesto sociale e la maggiore 

sensibilità da parte dei cittadini, che sempre più richiedono interventi di governo per riconoscerne la 

dignità e tutelarne il benessere. 

 

La creazione di specifiche Strutture veterinarie di Igiene Urbana, che questo sindacato aveva 

chiesto di istituire in ogni azienda sanitaria, non si è verificata, e ad oggi nei nuovi atti aziendali, 
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abbiamo una situazione a macchia di leopardo. Avanziamo di nuovo quindi la proposta che 

servizi di igiene urbana veterinaria siano previsti in ogni Ulss con adeguate organizzazioni e 

dotazione di personale. 

 

LINEE STRATEGICHE IN AMBITO VETERINARIO  

 

Nel documento Pssr sono già esplicitate efficacemente alcune linee strategiche, qui di seguito 

vorremmo meglio focalizzare e aggiungere alcuni aspetti operativi. 

Per quanto riguarda il miglioramento della qualità dei servizi occorre prevedere, tenendo conto 

della recente riforma di accorpamento delle aziende Ulss: 

- a rendere operativo il Dipartimento funzionale di sanità pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare, mantenendo il suo radicamento capillare nel territorio, omogeneo per 

tutta la regione e con risorse adeguate;  

- il proseguimento del programma regionale di audit sull’attività dei servizi veterinari al 

fine della verifica dell’attuazione delle indicazioni   

 

Per quanto riguarda l’attività sul territorio occorre intervenire su:  

- innalzamento qualitativo del livello sanitario delle produzioni animali, anche mediante la 

promozione della biosicurezza nelle aziende,  

- definizione e applicazione di modalità innovative per esecuzione dei piani di controllo 

delle malattie di interesse zootecnico, basate anche sulla definizione di “filiere” nei vari 

settori di allevamenti in possesso dei requisiti per accedere all’esportazione verso Paesi 

Terzi;  

- piani di controllo su prodotti alimentari provenienti da Paesi Terzi e sulla produzione, 

commercializzazione e somministrazione degli alimenti etnici, compresa la ristorazione; va 

sottolineato che si tratta di attività commerciali nuove, con caratteristiche e peculiarità 

inedite, basti pensare al controllo della macellazione rituale; 

- specifiche procedure di controllo ufficiale sugli stabilimenti autorizzati all’esportazione 

di prodotti di origine animale verso i Paesi Terzi;  

- attuazione delle iniziative previste in materia di prevenzione del randagismo e tutela 

degli animali domestici, sviluppando sinergie con Enti locali e le associazioni no profit;  

- individuazione di procedure semplificate e flessibili per l’applicazione delle norme 

comunitarie nelle zone svantaggiate e di montagna che garantiscono comunque il 

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, ma consentano la prosecuzione delle attività di 

produzione e trasformazione di prodotti alimentari tipici di particolare pregio e il 

mantenimento delle piccole realtà produttive strettamente legate con l’economia territoriale 

circostante.  

 

CARENZE ORGANICI SERVIZI VETERINARI 

 

Il blocco del turnover e la mancata sostituzione dei veterinari collocati in quiescenza nel corso degli 

ultimi anni infatti ha ridotto in modo drastico il personale dei nostri servizi. Oggi nelle 9 Ulss del 

Veneto, seconda regione italiana per produzione agroalimentare, sono in servizio 

complessivamente solo 323 dirigenti veterinari dipendenti. Un numero insufficiente ad 

assicurare l'espletamento di tutti i Lea, attività per cui sarebbe necessario circa il 25% di 
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veterinari pubblici in più degli attuali, con un fabbisogno complessivo che stimiamo di almeno 

401 unità lavorative. 

A causa del mancato turnover sono state perse, infatti, dal 2010 circa 60 unità lavorative nei 

servizi veterinari delle Ulss venete, servizi i cui organici, lo ricordiamo, erano già storicamente 

sottodimensionati (nota 1). Anche calcolando solo dall'inizio dell'anno 2018 dieci dei veterinari 

Ulss che sono andati in pensione non sono stati sostituiti. 

E la situazione in prospettiva si fa ancora più drammatica se si calcola che entro cinque anni 

andrà in quiescenza oltre il 32% dei veterinari pubblici attualmente in servizio (e sono numeri 

calcolati in previsione per difetto). Come sarà possibile assicurare anche solo l'attività ordinaria se 

non verranno effettuate le necessarie assunzioni nelle diverse aree specialistiche? 

Per le carenze di risorse umane della struttura veterinaria regionale si rimanda a punto successivo 

di queste osservazioni (analisi di pag. 39).  

 

Nota 1 – Nella tabella sotto si riportano le attuali dotazioni organiche dei servizi veterinari di 

alcune Regioni. Dal confronto appare evidente il sottodimensionamento degli organici dei servizi 

veterinari veneti. Tanto più che il Veneto è secondo solo alla Lombardia per volumi di attività 

veterinarie (Dati Ufficio Studi Sivemp Roma – febbraio 2018) 

 

Consistenza della dotazione organica in alcune regioni 

Regione Veterinari dirigenti 

Veneto 323 

Lombardia 608 

Emilia Romagna 449 

Piemonte  403 

Campania 567 

Sicilia 375 

 

 

L’ANALISI DEL DOCUMENTO REGIONALE 

La relazione iniziale fa cenno all’Accordo preliminare con il Governo, che introduce uno spazio 

regionale di “autonomia differenziata”, affermando che in questo quadro normativo e in questo 

percorso preliminare si inserisce la proposta del Pssr 2019-2023. Ci si augura fortemente che sia 

l’inizio di un percorso che dia respiro alla cronica sofferenza di risorse umane della sanità 

veneta. 

 

All’articolo 3 “Clausole di neutralità finanziaria” è previsto che “All’attuazione della presente 

legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della 

Regione”. Più che una programmazione che introduce strumenti innovativi sembra un gioco 

di prestigio. 

 

Nell’introduzione “La salute in un sistema integrato”, paragrafo “Salute e lavoro” a pag. 13 si 

cita “La domanda di qualificati operatori sanitari tenderà pertanto ad aumentare e richiederà di 

mantenere una rete formativa diffusa … Investire in questi fattori consentirà di rendere la sanità 
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uno tra i maggiori motori di sviluppo economico e con interessanti prospettive occupazionali in 

ambito pubblico e privato”. Riteniamo che in sanità pubblica veterinaria l’ambito 

occupazionale sia rivolto al pubblico per motivi di competenza ed indipendenza. 

 

Nella Parte I: Bisogni, domanda e offerta, al punto 1 “Lo scenario epidemiologico…” non si 

trova nessun riferimento al consistente patrimonio agrozootecnico e agroalimentare della 

regione. 

A pag. 17 risulta però molto interessante la percentuale di popolazione straniera, pari al 10% della 

popolazione complessiva: ricordiamo che questi sono utenti dei nostri servizi, molti hanno attività 

economiche anche nel campo alimentare (bar, ristoranti, negozi, market “etnici”), alcuni addirittura 

sono imprenditori economici che producono alimenti destinati al commercio nazionale ed estero. Le 

attività di vigilanza dei servizi di prevenzione dovranno concentrarsi anche su queste nuove 

attività, che presentano criticità ed aspetti igienico-sanitari sovente complessi e inediti. 

 

Art. 1 (pag.1): La Regione assicura le necessarie risorse per garantire i Lea … 

 

però a pag. 40 e 41 la Regione ritiene strategica la gestione di alcune attività, ma non considera o 

non specifica tutti i Lea, ad esempio D3 (sistema informativo per il controllo delle aziende 

zootecniche su anagrafe nazionale); D9 (lotta al randagismo e controllo del benessere degli 

animali da affezione); D11 (sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e 

distribuzione dei mangimi); D13 (vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella 

sperimentazione); D14 (soccorso animali a seguito di incidente stradale - coordinamento tra enti 

preposti); E4 (sorveglianza sulla presenza di residui ... negli alimenti). 

 

A pag. 32-33 – “Piano Regionale Prevenzione” sintetizza come punto cardine della 

programmazione regionale il concetto di “intersettorialità” cioè “condivisione … tra settori diversi 

sui determinanti della salute … per definire comuni obiettivi di intervento … ” Pur condividendo in 

linea di principio l’auspicio di una collaborazione e alleanza tra diversi soggetti portatori di 

interesse, rimarchiamo il differente ruolo di ciascuno di essi. In particolare per le attività sottoposte 

a vigilanza ed ispezione igienico-sanitaria è importante che siano affidate esclusivamente a 

personale preposto qualificato appartenente ai servizi di sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare. Considerazioni analoghe valgono ad esempio per i compiti ispettivi del servizio di 

prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spisal). Occorre infatti tenere ben 

distinti nelle attività di vigilanza i ruoli del controllore e del controllato. Ambiguità in questo 

campo finirebbero con l’avere gravissime conseguenze non solo per la tutela della sanità 

pubblica, ma per gli stessi operatori economici. 

 

A pag 34 – “Ambiente e salute” è fondamentale tener conto delle mutate condizioni ambientali e 

climatiche, che sono causa dell’insorgenza di malattie un tempo non presenti nel nostro territorio, 

come la West nile disease. 

In riferimento all’inquinamento da Pfas occorre procedere a verifiche sugli alimenti più 

puntuali, continue e ad ampio raggio, includendo anche quelle matrici alimentari come la carne 

della selvaggina cacciata (inspiegabilmente esclusa dal monitoraggio fino ad ora), il miele o i 

molluschi, che possono essere indicatori importanti del livello di contaminazione da un punto di 
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vista alimentare, ma anche da un punto di vista ambientale. In generale vanno riconosciute alle 

strutture veterinarie pubbliche competenze in campo ambientale e di filiera.  

 

A pag. 35 – “Garantire un’adeguata comunicazione del rischio alla popolazione… anche in 

relazione alle tematiche di prevenzione e protezione da danni ambientali.” Questo concetto è di 

fondamentale importanza per la tutela della salute, ma richiede ovviamente risorse adeguate. 

 

A pag. 36 – “Ridurre l’incidenza di malattie trasmissibili”: solo tra parentesi si nominano le 

malattie trasmesse da vettori, problema trasversale per la medicina umana e la medicina veterinaria, 

vera sfida per il futuro, considerando che si tratta di nuove preoccupanti patologie per il nostro 

territorio, quali il morbo di Lyme e la West nile disease, virosi che si è manifestata con particolare 

virulenza nella stagione estiva 2018. Oltre alle altre patologie emergenti come la Dengue, la Zika 

virus, la Chikungunya, la malaria, che se non verranno eseguite le necessarie azioni di 

prevenzione e contrasto sui vettori rappresentano una minaccia anche per il nostro territorio. Lo 

scorso anno proprio il nostro paese insieme alla Francia è stato colpito da un’epidemia di 

Chikungunya, virus che insieme a Zika potrebbe diventare sempre più frequente perchè può essere 

trasmesso anche dalla zanzara tigre. Non a caso, la zanzara è il principale killer di umani: fa 

830mila vittime l’anno, lo squalo solo sei, dieci il lupo, 50 la tigre. 

Ma vanno tenute presenti anche l’influenza aviaria, che anche recentemente ha colpito 

pesantemente il nostro territorio (ricordiamo che è una zoonosi) o la Blue tongue, l’epidemia del 

2017 che  è stata causa di perdita della qualifica di regione indenne, con conseguenti danni 

economici per la limitazione degli spostamenti degli animali e dei prodotti.  Si tratta di una sfida 

prioritaria per la medicina umana e veterinaria. 

 

A pag. 39 - “Ruolo regionale è quello di fornire indicazioni per l’applicazione della normativa 

di settore ai diversi portatori di interesse e di indirizzare e coordinare le attività di controllo 

effettuate dai servizi dei dipartimenti di prevenzione…” e “La verifica della conformità 

organizzativa e dell’efficacia delle attività in capo alle aziende Ulss viene garantito dal sistema di 

audit…”. Sulla carta una previsione “scontata”, peccato che la struttura regionale di sanità 

veterinaria e sicurezza alimentare sia in grave sofferenza di organico, carente numericamente e 

tecnicamente di personale adeguato ad ottemperare agli adempimenti imposti dal Reg. (Ce) 

882/2004 e dall’art. 2 del D. Lgs. 193/2007 che individua i tre livelli di autorità sanitaria 

competente per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare: il Ministero della 

salute, Regioni e Ulss. 

Una carenza che viene rilevata anche dal recentissimo audit ministeriale svolto in regione 

Veneto sul settore anagrafe zootecnica da cui è emerso che il sistema di controllo è presente e ben 

organizzato e che le procedure delle attività a livello di servizi veterinari locali è idoneo. Ma nelle 

conclusioni sono state evidenziate la “mancanza di effettuazione di audit ed ispezioni regionali per 

il settore anagrafi zootecniche” e la “carenza del numero di funzionari dell’autorità regionale 

competente necessario a garantire l’attività di coordinamento finalizzata a uniformare le attività 

dei controlli di settore sul territorio” 

Non dimentichiamo le risultanze analoghe a seguito dell’audit sull’autorità competente 

regionale del novembre 2015 dove il ministero della Salute aveva definito “incompleta e 

sottorganico la struttura regionale" e chiesto al Veneto di assicurare alla veterinaria pubblica 

“risorse umane adeguate” sia nella struttura regionale che nei servizi veterinari delle Ulss.  
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A questo proposito va rimarcato come la struttura di sanità veterinaria e sicurezza alimentare 

della Regione non debba essere subordinata ad altre strutture mediche (come accade attualmente) 

ma debba godere di una propria autonomia organizzativa, senza la quale è inevitabile una 

perdita di centralità, efficacia e autorevolezza.  

Non rappresenta certamente una soluzione a queste criticità, peraltro, quella di spostare su altri 

enti, seppur di natura veterinaria, quali l’Izs delle Venezie, funzioni e competenze esclusive 

della struttura veterinaria regionale, chiamando l’Istituto, già impegnato in una grande mole di 

attività specifiche proprie e di supporto, a supplire impropriamente alle carenze. 

 

A pag. 40 – “… la Regione ritiene strategico gestire: il coordinamento tra autorità competenti 

e altri organi di controllo” è una previsione molto importante, servono risorse. 

 

A pag. 43 - La riorganizzazione prevede la "definizione di dotazioni standard del 

Dipartimento di prevenzione". La riforma sanitaria regionale ha ridotto drasticamente le apicalità 

dei servizi del Dipartimento di prevenzione. Riduzione che rischia di ripercuotersi negativamente 

sull'organizzazione dei servizi. Andrà prestata quindi grande attenzione alla consistenza degli 

organici, con opportuni incrementi per renderli adeguati allo svolgimento di tutti i compiti d'istituto. 

(vedi anche il punto precedente “Carenze organici servizi”) 

 

A pag 43 – Formazione “La Regione del Veneto intende, ad esempio nell’ambito della 

prevenzione delle malattie trasmissibili, continuare la formazione degli operatori dei servizi 

vaccinali …” perché l’aggiornamento viene previsto solo per i professionisti della promozione 

alla salute? 

 

A pag. 43 – “Alla luce della riorganizzazione aziendale… è necessario rivedere i carichi di 

lavoro … in una logica di razionalizzazione delle risorse al fine di garantire maggior intersettorialità 

tra i Servizi …”. Pur ritenendo importante la condivisione tra i servizi, facciamo presente che 

la specificità dei servizi veterinari e la loro organizzazione nelle tre aree funzionali e laddove 

istituita, nella quarta, deve continuare ad essere garantita per dare una risposta appropriata 

alle richieste. 

 

A pag. 55 penultimo capoverso "Azienda zero coordinerà i controlli aziendali e effettuerà 

approfondite analisi periodiche sulle singole attività per verificare l'uniformità di applicazione delle 

indicazioni". Questa previsione appare in contrasto con quanto disposto a pag. 39 penultimo 

periodo. Vista la specificità dei servizi veterinari e di sicurezza alimentare, appare opportuno 

infatti, come enunciato, che di questa supervisione sia titolare la struttura regionale di 

veterinaria e sicurezza alimentare (per legge Autorità competente) tramite il Sistema di audit. 

 

A pag. 63-64 – “Valutazione della qualità dal punto di vista esterno” non si fa nessun cenno 

alle attività di audit che organismi europei (FVO - Food veterinary office) ed extra (Canada, 

Stati Uniti, Giappone) nonché nazionali (Ministero della salute e Regione) effettuano annualmente 

nei Servizi veterinari. Nessun cenno alla pluriennale nostra esperienza di confronto con le istituzioni 

europee (anche a livello di laboratori IZS, centri di referenza per molte malattie emergenti). 


