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IL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE
e

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

PNP 2014 - 2018
settore degli animali d'affezione
la corretta relazione uomo-animale è un determinante di salute
che richiede percorsi formativi e interrelazioni specifiche con:
MEDICI

Proprietari

Allievi scuole primarie

Cittadini
PP.LL.

Comuni

Guardie zoofile

I nuovi LEA - DPCM 12/1/2017 - "seguono" le sollecitazioni del PNP

Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - LEA D9 e D10

NON SOLO più "Igiene Urbana Veterinaria",
MA numerose prestazioni riguardanti proprio la salute, il benessere e più in
generale il complesso sistema di relazione tra animale d'affezione e uomo
Il VETERINARIO PUBBLICO, nel settore pet-persona, è pertanto oggi coinvolto:

• Nell'attivazione di un efficace sistema di farmacosorveglianza, specialmente volto alla
prevenzione delle antibiotico-resistenze;

• Nell'attivazione di un efficace sistema di epidemiosorveglianza, specialmente volto alla
prevenzione delle zoonosi, in particolare di quelle emergenti o riemergenti;

• Nella prevenzione del randagismo e nella gestione degli episodi di morsicatura, non più
e non solo ai fini o della prevenzione rabbia, ma con il compito di porre in atto efficaci
sistemi di gestione dei cani ad aggressività non controllata;

• Nella gestione dei casi di "animal hoarding", delle colonie feline e dell’impatto degli
animali sinantropici sull’igiene, in modo da implementare la corretta convivenza dei
cittadini con gli animali in ambito urbano e tra cittadini con sensibilità diverse nei
confronti degli animali;

• Contrasto al maltrattamento animale anche con apposita attività di consulenza ai
Comuni e agli Uffici Diritti Animali;

• Nella vigilanza su operatori professionali e concentramenti animali, con partecipazione
alle Conferenze di servizio e con il rilascio di prescrizioni, pareri, .... (provvedimenti);

• In tutte le attività di informazione, educazione sanitaria e formazione, anche per la
corretta preparazione alla gestione delle emergenze non epidemiche.

Il VETERINARIO PUBBLICO deve dunque interagire con ciascuno dei diversi attori del
sistema, di volta in volta competenti; ma ogni volta resta fulcro delle azioni di sanità pubblica
riguardanti il sistema salute costituito dal binomio pet-persona: la famiglia. Una famiglia
ormai "allargata" ad un tale compresenza di animali da rendere ineludibile una risposta
integrata e di sistema:

UNA RISPOSTA ONE HEALTH
Anche, e oggi in particolare, nel settore degli animali d'affezione.
Un tema di grande attualità, le cui potenzialità in termini di
salute collettiva richiamano l'attenzione sulle opportunità
di potenziamento della prevenzione primaria e dunque dei
Dipartimenti di Prevenzione che ne sono il "luogo
operativo". Per i professionisti della prevenzione nel S.S.N.
un ruolo ancora nuovo e rafforzato.

Una nuova sfida che DEVE essere colta

