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Oggetto: quarantennale terremoto Irpinia 80
Lunedi 23 novembre 2020 ricorre il quarantennale del sisma del 1980 che colpi persone,
animali, case, paesaggi. L'Osservatorio sul Doposisma della Fondazione MIdA e il
CeRVEnE hanno organizzato per lunedi 23 novembre 2020 a partire dalle ore 9.30 il
seminario "Terremoto

1980 -

2020.

Ricordare per costruire".

Il seminario è

inserito

nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Disaster Management in Sanià Pubblica voiuto e
organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali.
il CeRVEnE e l'Associazione Nazionale Disaster Management (ASSODIMA).
Per i veterinari, il terremoto dell'Irpinia coincide con la nascita della disastrologia veirinaria

italiana. Il coinvolgimento attivo dei veterinari scaturi dal grido di Pertini quando visitando le
zone colpite dal sisma lanciò al Paese il FATE PRESTO famoso.
Nella mostra 1980/ 2010: 30 anni di medicina veterinaria delle catastrofi abbiamo raccontato la
nascita

della

disastrologia

veterinaria

e

il

lavoro

svolto

dal

1980

ad

oggi

http://www.disastrologiaveterinaria.it/mostra9.himl.https://www.cervene.it/cervene-centroregionale-veterinario/

Durante l'incontro del 23 ricorderemo il lavoro del Prof. Adriano Mantovani con il gruppo di
studenti di veterinaria di Bologna, Mario La Martina e Claudio Fantini.
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Vi chiediamo
. a i sensi dell'articolo 4. comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ("Codice
della protezione civile"), per l'attuazione delle attività di protezione civile, le
componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture

operative ei soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo decreto
o con altri
soggetti pubblici:
2. ai sensi dell'articolo 13, comnma 2 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1

concorrono, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i

rispettivi Consigli nazionali
S. considerato che il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ha inserito le attività di
soccorso e assistenza agli animali nel mandato del servizio nazionale della protezione
civile:

4ai sensi dell'Allegato 1 (Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica) del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sui livelli di assistenza
sanitaria (LEA) che prevede tra l'altro l'Azione B14 "Gestione delle emergenze da
fenomeni naturali o provocati":

S. considerata a revisione del Codice deontologico dei Medici Veterinari approvata al

Consiglio Nazionale della FNOVI tenutosi a novembre del 2019. che ha interessato
anche la tenmatica della gestione delle emergenze non epidemiche:
il coinvolgimento dei medici veterinari nelle attività di Protezione civile per garantire la

salute e il benessere degli animali, l'igiene degli alimenti di origine animale e la tutela delle
produzioni zootecniche anche con la sottoscrizione

di un protocollo di intesa con il

Dipartimento della Protezione Civile DPC.

In attesa. miei calorosi saluti

Ratfaele Bove
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