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Il Segretario Generale  

Roma, 29 novembre 2022 

Al Ministro della Salute 

 Prof. Orazio Schillaci 

 segreteriaministro@sanita.it 

 

 

  Si fa seguito alla nota del 21/10/2022, che ad ogni buon fine si allega, con la quale la scrivente 

Organizzazione sindacale segnalava all’amministrazione la presenza di dirigenti sanitari veterinari con 

il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre 2022. 

  Com’è già stato più volte evidenziato, vi è una notevole e ormai cronica carenza di personale 

negli Uffici periferici del Ministero della salute, alla quale si è aggiunto un notevole aumento del 

carico di lavoro. 

   Infatti, da febbraio 2021, in seguito all’entrata in vigore dei Decreti legislativi di recepimento 

del Reg. UE 625/2017, sono state trasferite parte delle competenze dagli USMAF- SASN (in materia 

di PNOA prodotti non di origine animale e MOCA materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) 

agli Uffici veterinari degli Adempimenti Comunitari (UVAC) - Posti di Controllo Frontaliero 

(PCF). Pertanto, Sig. Ministro, per dare continuità ai servizi da rendere, è fondamentale la presenza 

dei citati dirigenti veterinari, che hanno maturato una specifica ed importante esperienza negli Uffici 

Periferici del Ministero della salute. 

  Ci preme sottolineare l'indispensabile e imprescindibile ruolo dei Dirigenti Veterinari 

presso i citati Uffici periferici ubicati anche nei principali porti e aeroporti, in materia di sanità e 

benessere animale, sicurezza alimentare e profilassi internazionale sulle merci di competenza 

veterinaria che provengono dai Paesi Terzi. Segnaliamo che trattasi di Uffici operativi, gravemente 

sotto organico e in diversi casi non integrati dai colleghi andati in quiescenza.  
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  Pertanto, per quanto su esposto, si chiede un urgente incontro finalizzato da un lato alla 

possibilità di stabilizzare questi lavoratori o, in subordine, di prorogare la durata del contratto ancora 

in essere e dall’altro rafforzare i citati Uffici periferici del suo Dicastero allo scopo di garantire 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi da rendere allo Stato. 
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