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Oggetto: attività di previsione e prevenzione per la mitigazione dei rischi e gestione
delle maxiemergenze/PNP e Patto per la Salute
La Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria, è un organismo
di coordinamento delle strutture accademiche scaturite dalla riforma Gelmini, in vigore
dal gennaio 2011, che ha ridisegnato l'assetto delle Facoltà di Medicina Veterinaria.
Pertanto, il sottoscritto Augusto Carluccio, direttore del Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo e delegato della Conferenza dei
Direttori di Dipartimento per il “RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO NELLE
EMERGENZE NON EPIDEMICHE”, a nome del coordinatore Prof. Eraldo Sanna Passino
e di tutti i componenti della conferenza stessa esprime la sua più viva preoccupazione
per il mancato inserimento nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020/2025 delle
materie che riguardano tutte le attività veterinarie nelle emergenze non epidemiche,
legate quindi ad eventi calamitosi. A tal fine, si ricorda quanto riportato dalla
Commissione Europea FVO nel OVERVIEW REPORT OF EMERGENCY PREPAREDNESS
AMONG VETERINARY SERVICES FOR DEALING WITH NATURAL DISASTER che
prende il modello italiano quale esempio attuativo per le emergenze veterinarie.
Altro aspetto,, non secondario che da all’Italia particolare merito, è quello di aver
inserito all’Art.1 del D.Lgs. n.1 del 02/01/18: Codice della Protezione Civile, la tutela
degli animali.

Non da ultimo, il Ministero della Salute aveva già previsto nei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), la predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze causate da
fenomeni naturali o provocati.
In conclusione, per quanto sopra, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento supporta
il CerVenE ed auspica la forte necessità di inserire nel PNP 2020/25 e nel Patto della
Salute i temi inerenti le emergenze veterinarie non epidemiche legate alla disastrologia.
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