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Prot. 106/2021 
Matera, 27/04/2021 
 

 
Alla c.a del Dott. Carmine Cicala 

Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata 
 

 Alla c.a di tutti i Gruppi Consiliari 
Consiglio Regionale di Basilicata 

 
Alla c.a. del Dott. Mario Romano 

Presidente Consiglio di Amministrazione  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata 

 
 Alla c.a. p.c. Prof.ssa Gabriella Elia 

Componente CdA 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata 

 
Alla c.a. p.c. Prof. Domenico Otranto   

Componente CdA 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata 

 
e p.c. Dott. Gaetano Penocchio 

Presidente FNOVI 
 

 
 

   Oggetto: Richiesta di notizie in merito alla copertura di n. 2 unità Medico Veterinarie presso la sede di 
Matera dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. 
 
   Egregio Presidente, 
 
in qualità di neo eletto Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari, desidero porre alla Sua attenzione la 
situazione presente in una delle sedi dell’IZS e, precisamente, in quella di Matera.  
 
   Come Le sarà noto, da oltre otto mesi il Presidio è vacante di n. 2 unità lavorative ed in particolare di n. 2 
figure di Medici Veterinari, avendo raggiunto, i precedenti, i limiti lavorativi. 
 
   Allo stato attuale la sede viene coperta, per solo pochi giorni alla settimana, da una Medico Veterinario 
nella figura della Dott.ssa Roberta Catanzariti. 
 
   In merito a questa situazione che, credo vada contro ogni logica di attenzione al territorio della Provincia 
di Matera e ancor di più degli allevamenti e del mondo veterinario nel suo complesso, dal benessere degli 
animali, alla prevenzione di malattie, fino al controllo dei prodotti alimentari, Le chiedo quali azioni stiate 
intraprendendo. 
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    In un periodo quale quello attuale, dove alle normali difficoltà del mondo zootecnico si sono affiancate 
quelle relative alla pandemia, non si comprende come una struttura di laboratorio sia depotenziata e non si 
prendano provvedimenti urgenti e immediati, atti a rimuovere ogni ostacolo e promuovere bandi per 
l’assunzione di Medici Veterinari. 
 
   Si ritiene che provvedimenti presi in tal guisa possano dare valore aggiunto nel nostro comprensorio, 
anche a livello di immagine, all’Istituto nell’ottica del Bene Comune.  
  
   Nel ringraziarLa per aver l’attenzione a questa missiva e nel restare in attesa di un Suo cortese 
chiarimento, Le porgo i più cordiali saluti. 

 
 

                                                                                                                                          La Presidente 
Dott.ssa Filomena Montemurro 
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