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Prot. 120/2021 
Matera 13/05/2021 
 

 
 
Alla c.a. del Dott. Rocco Leone 

         Assessorato Politiche della Persona 
        

                  e p.c. del Dott. Vito Bardi 

                       Presidente Giunta Regionale 

               Regione Basilicata 
 

   
Oggetto: Richiesta di un incontro su temi di interesse in ambito veterinario. 
 
   Egregio Assessore, 

   Le scrivo in qualità di neo-eletta Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera per 

chiederLe un incontro, con l’intento di instaurare un confronto aperto e propositivo su alcune tematiche 

riguardanti la veterinaria regionale. 

   Nello specifico gli argomenti che si intende portare alla Sua attenzione riguardano: 

 

L’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata (IZSPB):  

- l’indifferibile copertura a tempo pieno e indeterminato dei due posti da dirigente veterinario rimasti 

vacanti rispettivamente dal primo gennaio 2020 e dal primo gennaio 2021 e temporaneamente ricoperti da 

un dirigente veterinario in servizio presso la Sezione di Taranto che esegue un paio di rientri a settimana e 

da una giovane collega alla sua prima esperienza; 

- l’adozione del nuovo regolamento interno dei servizi e della relativa dotazione organica al fine di 

assicurare anche nelle due Sezioni Zooprofilattiche della Regione Basilicata il superamento del precariato e 

l’incremento del personale strutturato, il potenziamento dei servizi e delle capacità diagnostiche, 

l’innovazione tecnologica. 

 

L’assenza dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario (OEV) per la Regione Basilicata. 

Si ritiene di fondamentale importanza istituire questo strumento indispensabile per orientare 

razionalmente, efficacemente ed efficientemente le politiche di Sanità Pubblica Veterinaria regionali. 
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Proposte per la lotta al randagismo e benessere animale. 

1. Proposta di un sistema di controllo per l'osservanza della legge regionale vigente (30/11/2018). 

2. Costituzione di una task force locale formata dai vigili urbani, dalle forze dell'ordine, ASL e Associazioni di 

protezione animale per la vigilanza sul territorio nel rispetto della normativa vigente (microchip, raccolta 

deiezioni, cani vaganti, abbandoni, benessere animale, cani randagi, colonie feline, riconoscimento dei 

LINK). 

3. Costituzione di uno sportello regionale per la denuncia di casi di maltrattamento animale. 

4. Applicazione del microchip. 

5. Convenzioni con i LP da parte del Comune per gli interventi di pronto soccorso veterinario di vaganti, 

randagi e felini che non rientrano nelle competenze ASL.  

6. Costituzione di tavoli operativi tra Ordine dei Medici Veterinari, ASL, polizia locale, forze dell'ordine, 

associazioni di protezione animale, per valutare le sempre nuove criticità e formulare nuove proposte per la 

risoluzione del problema. 

7. Coinvolgimento dell’Ordine in progetti di informazione e formazione nelle scuole di vario ordine e grado 

sul corretto rapporto uomo-animale. 

   Con l’augurio che questo sia solo l’inizio di una serie di proficue collaborazioni, nel ringraziarLa per 

l’attenzione e nel restare in attesa di un Suo cortese confronto sulle modalità organizzative, Le porgo i più 

cordiali saluti. 

 
                                                                                                                                          La Presidente 

Dott.ssa Filomena Montemurro 
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