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E
letta all’unanimità, da circa

un mese la Collega Maria
Chiara Bovo è il nuovo se-
gretario regionale del Si-
vemp e presidente di Fvm
Veneto. Nella sua re-

lazione elettiva, Bovo ha raccolto il testimone
del segretario uscente Franco Cicco e la ver-
tenza aperta dopo l’inserimento nel Piano sa-
nitario regionale del famigerato articolo 12 che
vorrebbe regolare l’orario di servizio dei dirigenti
veterinari, in violazione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro. Contro questa previsione,
Fvm e Sivemp hanno presentato ricorso al Tar.
È da qui che partiamo per il nostro colloquio
con Maria Chiara Bovo, augurandole buon la-
voro.

Dottoressa Bovo le chiediamo un
commento sulla decisione di ri-
correre al Tar rispetto alle modifiche

del CCNL.
Con l’articolo 12 del Pssr 2019-2023 la Regione
Veneto ha inteso bypassare il contratto collet-
tivo nazionale di lavoro della dirigenza veteri-
naria, di fatto modificando unilateralmente le re-
gole sull’orario di lavoro che sono in realtà una
competenza statale. Tra l’altro nella versione ori-
ginale del Pssr tale previsione non era presente.
Il 12 settembre 2018 il Sivemp, nel corso di
un’audizione in commissione regionale sanità,
presentò le proprie osservazioni al testo origi-
nario, non immaginando i colpi di mano che si
sarebbero poi verificati. Solo verso la fine del
2018 emerse in commissione l’ipotesi, poi pur-
troppo avveratasi, di una introduzione nell’ar-
ticolato della legge dell’articolo 12 che esten-
de l’orario istituzionale di servizio h24, festivi e
notturni compresi. Il Ccnl lo fissa invece in 12
ore diurne su sei giorni la settimana. Come sin-
dacato manifestammo con decisione la nostra
totale contrarietà, tentammo ogni possibile me-
diazione trovandoci però di fronte a un muro.
All’approvazione definitiva del testo di legge, il
Sivemp ha proclamato ufficialmente lo stato di
agitazione. Ma neppure il tentativo conciliazione
e il richiamo alla ragionevolezza del viceprefetto
di Venezia sono serviti a produrre un ripensa-
mento. A questo punto l’unica strada percor-
ribile è stata l’impugnazione davanti al Tar del-
la legge regionale. 
Purtroppo, l’applicazione dell’articolo 12 del
Pssr sarebbe decisamente peggiorativa per i
dirigenti veterinari delle Asl, rispetto alle tute-
le garantite dal Ccnl. Certamente le regole dei
rapporti di lavoro potranno essere aggiornate
nel prossimo contratto di lavoro (aspettiamo il
rinnovo da dieci anni), ma nel frattempo ci op-
poniamo fermamente a soluzioni sommarie e
illegittime. La Regione Veneto ha cercato una
scorciatoia locale per non affrontare con l’im-
pegno delle necessarie risorse il problema del
grave sottodimensionamento degli organici dei
servizi veterinari veneti. Ma questa ‘soluzione’
non riuscirebbe a risolvere in maniera razionale
il problema nell’immediato, e provocherebbe di-
sagi su tutta l’organizzazione dei controlli ve-
terinari, mettendone a rischio la qualità e l’ef-
ficacia. L’unica strada percorribile, a nostro av-
viso, è il rispetto del vigente Ccnl, nell’attesa che
il nuovo contratto preveda situazioni lavorati-
ve soddisfacenti sia per i veterinari che operano
in orario disagiato che per gli operatori del set-
tore alimentare. 

Qual è la sua valutazione sulla proposta di
legge del consiglio regionale del Veneto di

abrogazione della legge sul numero pro-
grammato a medicina veterinaria?
La proposta di legge statale della Regione
Veneto intende abolire integralmente la legge
nazionale che istituisce l’accesso program-
mato ad alcuni corsi di laurea, tra cui Medici-
na Veterinaria. Non è l’unica proposta in di-
scussione oggi in Parlamento tra quante ve-
dono nella liberalizzazione dell’accesso, so-
prattutto a Medicina e Chirurgia, una rispo-
sta alla carenza di specialisti. Visione che, a
voler essere buoni, definirei miope, visto che
è il numero insufficiente delle borse di spe-
cializzazione la causa della carenza di medici
specialisti! 
Ma venendo più nello specifico a Veterinaria,
va rilevato che la regolamentazione degli ingressi
ha portato negli anni a un miglioramento del-
l’offerta formativa e dell’erogazione di servizi da
parte dell’Università. Inoltre, a differenza di quan-
to avviene nel mondo della medicina umana,
non è la carenza di veterinari e di veterinari spe-
cializzati quello che affligge la categoria, quan-
to il blocco del turn over, le mancate assunzioni
e l’invecchiamento dei dirigenti. Nel nostro am-
bito i giovani veterinari laureati e specializzati
ci sono, e rappresentano una risorsa importante
alla quale la miope programmazione non ha la
capacità (e la volontà) di attingere.

Passiamo all’atipicità di figure professio-
nali, come l’Asu, che a suo tempo ha visto
fortemente contrario il Sindacato.
La posizione del sindacato non è cambiata. L’i-
stituzione di questa figura, non solo non è pre-
vista dal Ministero della salute e dalla norma-
tiva nazionale, ma non denota neppure una
adeguata considerazione e rispetto per il gran-
de patrimonio agrozootecnico. L’ispezione nei
macelli è una competenza esclusiva del medico
veterinario specialista e la carenza di dirigenti
veterinari, in una regione a forte tradizione
agroalimentare come il Veneto, non può giu-

stificare l’introduzione di figure non qualificate
in settori così delicati. Le potenzialità per una
integrazione corretta della dirigenza non man-
cano. Prevedere gli Asu rappresenterebbe in-
vece un impoverimento nella crescita e delle ec-
cellenze della nostra Regione e una riduzione
delle garanzie per la salute pubblica e per il va-
lore delle produzioni agroalimentari. Rischian-
do solo di creare pericolose confusioni di ruo-
li e di compiti.

Qual è l’impatto che, a vostro parere, il re-
gionalismo differenziato può avere sulla te-
nuta complessiva del sistema veterinario
nazionale? Oppure il rafforzamento del-
l’autonomia può avere risvolti favorevoli?
In sede di osservazioni al Pssr ci augurammo
fortemente che l’autonomia differenziata, qua-
lora si fosse concretizzata, rappresentasse l’i-
nizio di un percorso che desse respiro alla cro-
nica sofferenza di risorse umane della sanità ve-
neta. Ma se analizziamo le iniziative assunte dal
Veneto in materia di sanità veterinaria negli ul-
timi anni dobbiamo rilevare, con preoccupa-
zione, che finora sono state tutt’altro che ras-
sicuranti!
In teoria, rispetto all’offerta sanitaria, il regio-
nalismo differenziato potrebbe garantire auto-
nomia amministrativa e maggiori risorse, e quin-
di, sempre in teoria, potrebbe amplificare la
quantità e la qualità dei servizi. E i modelli vir-
tuosi potrebbero essere esportati ad altre
realtà regionali. La Regione Veneto non perde
occasione per ricordare di aver consolidato un
Servizio sanitario regionale “benchmark” per la
qualità dei servizi erogati, anche a livelli di ec-
cellenza. Non bisogna però mai dimenticare che
tali risultati sono stati conseguiti anche attra-
verso i tagli delle risorse e il blocco del turno-
ver del personale. Insomma, una maggiore au-
tonomia della Regione sulla carta dovrebbe co-
stituire un’opportunità migliorativa, ma rimane
tuttavia l’incognita delle modalità con cui quel-
l’autonomia verrà attuata e in particolare uti-
lizzata. Tutto dipende, insomma, da come essa
verrà “declinata”, senza voler disgregare i

principi universalistici della legge 833 istitutiva
del Servizio sanitario nazionale. Certamente, va
rimarcato, previsioni come quella dell’articolo
12 nel Pssr non sono segnali incoraggianti! E
va detto in ogni caso, con forza e chiarezza, che
il Contratto collettivo nazionale di lavoro deve
rimanere ancora l’unico ambito negoziale e nor-
mativo di riferimento.

Infine, le chiediamo una battuta generale
sulla consistenza qualitativa e numerica,
attuale e futura, dei veterinari dipendenti
pubblici nella vostra regione, alla luce del
ricambio generazionale, del fabbisogno
professionale del SSR, della propensione
dei giovani ad abbracciare o meno la sa-
nità pubblica veterinaria e dei laureati a
conseguire specializzazioni in sanità pub-
blica.
Partendo dalla fine della domanda, la nostra
esperienza ci incoraggia perché le nostre uni-
versità sempre più danno risalto e valore al-
l’attività di medicina veterinaria pubblica. Spes-
so quindi troviamo studenti, giovani laureati e
specializzati molto motivati e con grande vo-
lontà ed entusiasmo a portare il proprio con-
tributo in questo settore. Certo c’è ancora mol-
ta strada da fare in questa direzione. Ma direi
che, rispetto a una decina di anni fa, cresce la
consapevolezza nei giovani degli sbocchi pub-
blici della nostra professione.
Quanto alla consistenza numerica dei veterinari
pubblici nel Veneto, essa è a livelli preoccupanti.
Attualmente siamo poco più di 300, molto sot-
todimensionati rispetto alle altre regioni con vo-
lume di agroalimentare simile, come la Lom-
bardia, che ne conta più di 600, o l’Emilia Ro-
magna, che ha all’attivo 450 veterinari pubbli-
ci. La sofferenza nella carenza di personale è
purtroppo di lunga data, visto che nella nostra
Regione gli organici erano già stati ridotti an-
cor prima del blocco del turn-over. È un dato
che deve far riflettere perché denota una pe-
ricolosa tendenza della politica regionale a sot-
tovalutare i servizi di sanità pubblica e di tute-
la della sicurezza alimentare. ■

Al Tar l’articolo 12: il CCNL è solo nazionale
I giovani? Ci sono. I problemi sono una programmazione miope e il blocco del turn over

Maria Chiara Bovo -  padovana, diri-
gente veterinario all’Ulss 6 Euganea -
è stata eletta all’unanimità nuovo se-
gretario regionale del Sivemp e presi-
dente Fvm Veneto. Il congresso si è
svolto il 22 febbraio  a Legnaro presso
l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
La segreteria del Sivemp Veneto com-
pleta il proprio organigramma con:
Carlo Orlando (vicesegretario), Tiziano
Rossin, Andrea Ristori, Francesco Ca-
nalia (tesoriere).
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