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Alla cortese attenzione 

dell’assessore alla Sanità 

Luca Coletto 

Regione Veneto 

 

          Venezia, 6 settembre 2018 

 

 

Oggetto: copertura organici servizi sanitari – dati carenze servizi veterinari Ulss 

 

Egregio assessore, 

 

a fronte della carenza di personale medico che si sta verificando nel Servizio sanitario, il 

ministro della Salute, Giulia Grillo, ha chiesto con urgenza alle Regioni l'invio delle cifre relative 

alla copertura degli organici dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri, specificando altresì il 

numero e la tipologia di specialisti carenti.  

 

Nell'occasione, il Sindacato dei veterinari di medicina pubblica del Veneto intende 

sollecitare la sua attenzione sulle gravi carenze degli organici dei servizi veterinari delle Ulss, da 

tempo sottodimensionati rispetto al fabbisogno e alle attività a cui sono chiamati, dall'espletamento 

dei Lea alle emergenze epidemiche e di sicurezza alimentare e allo svolgimento dei piani di 

sorveglianza.  

 

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

corso degli ultimi anni infatti ha ancor più ridotto 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 

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 veneti, servizi i cui organici, lo ricordiamo, erano già storicamente 

sottodimensionati. 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? 

 

Ricorriamo a lei, assessore, perche possa farsi interprete delle difficoltà operative dei 

servizi veterinari veneti e voglia trasmettere anche al ministero della Salute i dati relativi alle 

carenze di personale che interessano i nostri servizi veneti.  

 

Contando sulla sua disponibilità e attenzione 

Cordiali saluti 

    Franco Cicco 

                                                                                   Segretario regionale Sivemp Veneto 

 

 

 

Recapiti: 

3472217372 

sivemp.veneto@gmail.com 


