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Il Centro Europeo di Medicina delle Emergenze e Catastrofi CEMEC, opera sotto l’egida del
Consiglio d’Europa e dell’OMS, persegue la missione di mitigare le conseguenze dei disastri naturali e
tecnologici attraverso la diffusione della cultura della medicina dei disastri e la formazione degli
operatori dell'emergenza.
Ciò premesso, con la presente vogliamo rappresentare le nostre preoccupazioni per il mancato
inserimento nel PNP 2020/2025. (Vedi lettera del CeRVEnE allegata 1) delle materie inerenti le attività
nelle emergenze veterinarie legate a eventi calamitosi, a inquinamenti ambientali e cambiamenti
climatici.
Il CEMEC sostiene fortemente il CerVenE per l’inserimento nel PNP e nel Patto della Salute, del
tema delle emergenze, collegandolo a quanto già riportato nell’allegato B14 dei LEA, nel PNP
2014/2019 e previsto dall’Agenda 2030 dell’ ONU per lo Sviluppo Sostenibile.
Vogliamo altresì, in riferimento alla natura del nostro Centro e anche in relazione ai nostri contatti
con diversi Paesi Europei ed extra-Europei, sottolineare la gravità dell’esclusione dal PNP 2020/2025
dei temi relativi alla Sicurezza Alimentare e alla Sanità Pubblica Veterinaria nelle attività di previsione
e prevenzione per la mitigazione dei rischi e per la gestione delle maxiemergenze, tenuto del ruolo
leader che l’Italia vanta su questo aspetto.
A tal fine vogliamo ricordare quanto riportato dalla Commissione europea FVO nel OVERVIEW
REPORT ON EMERGENCY PREPAREDNESS AMONG VETERINARY SERVICES FOR
DEALING
WITH
NATURAL
DISASTERS
https://www.cervene.it/wpcontent/uploads/2018/12/Report-commissione-europea-FVO.pdf quando prende a modello di
riferimento l’Italia per le attività sulle emergenze veterinarie .

Un aspetto importantissimo, a nostro avviso, che dà all’Italia un merito particolare,
quello di aver inserito con il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della
protezione civile all’articolo 1 la tutela degli animali.
Inoltre, riteniamo che l’Amministrazione Sanitaria Italiana anche qui, in maniera meritoria e
unica, aveva da tempo previsto già nei Livelli essenziali di assistenza ( LEA ), al Punto B14, la
“predisposizione di sistemi di risposta a emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e
nucleari, biologici, chimici, radiologici)”, evidenziando i seguenti punti:
a) partecipazione alla gestione delle emergenze;
b) comunicazione alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute;
c) partecipazione alla predisposizione di piani e protocolli operativi in accordo con altre istituzioni
coinvolte.
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In conclusione ci auguriamo e sosterremo fortemente la necessità di inserire nel PNP 2020/2025 e nel
Patto della Salute, i temi inerenti le attività nelle emergenze veterinarie legate ad eventi calamitosi, a
inquinamenti ambientali e cambiamenti climatici.
Prof. Dott.Enrico Bernini-Carri
(Presidente del CEMEC)
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