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Ill.mo Ministro della Salute, 

in data 8 agosto u.s. il Ministero della Salute ha emanato un bando per la manifestazione di interesse per l'incarico di 
esperto negli organi collegiali del Ministero, Comitato tecnico sanitario e Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare, con scadenza 
22 agosto. 

Tra i requisiti richiesti per la designazione di un esperto in seno al Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) 

vengono  richieste professionalità tecnico-scientifiche nelle materie attinenti alla valutazione del rischio nella catena alimentare e, 

nello specifico, tra gli altri, nei seguenti settori: 

- additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvami tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti; 

pericolo biologico; 

- contaminanti la catena alimentare; 

- salute e benessere degli animali; 

- additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi. 

Tra le figure professionali che potevano partecipare al bando è stato individuato, correttamente, il Medico Veterinario 
specializzato in sanità animale/benessere animale per quanto riguarda la salute, il benessere degli animali e per il settore degli 
additivi e prodotti e sostanze usate nei mangimi, ma è stato completamente ignorato il Medico Veterinario specializzato in igiene 
degli alimenti di origine animale per ciò che riguarda i settori dei pericoli biologici, contaminanti della catena alimentare e 
degli additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti. 

Crediamo che questa anomalia sia frutto di un mero "errore materiale" o di una "dimenticanza" piuttosto che di una reale 
volontà di non inserire una figura professionale del SSN che si occupa quotidianamente di sicurezza alimentare e che esplica la sua 
attività professionale nel controllo di tutte le filiere produttive degli alimenti di origine animale a garanzia dei consumatori. 

Le filiere della carne e dei prodotti derivati, dei prodotti della pesca, pesci, molluschi e cefalopodi, del latte e dei prodotti 
lattiero caseari, del miele e derivati, delle uova e ovoprodotti, sono controllati quotidianamente dai Veterinari dei Servizi di igiene 
degli alimenti di origine animale, spesso in collaborazione con gli altri organi di controllo, Carabinieri del NAS, Carabinieri 
Forestali, Capitanerie di porto, Polizia Stradale.  

Crediamo che nel costituendo CNSA non possa mancare il Medico Veterinario con adeguata esperienza e professionalità 
nell'ambito della sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale e che tale ruolo non possa essere sostituito da figure 
professionali specializzate in altre discipline non attinenti alla materia. 

In considerazione di quanto premesso, On.le Ministro, confidando nella Sua sensibilità e considerazione, siamo a chiederLe 
che nella costituzione del CNSA venga prevista la presenza della figura professionale del Medico veterinario specialista in igiene e 
controlli degli alimenti di origine animale e, di conseguenza, chiediamo la riapertura dei termini di presentazione della 
"manifestazione di interesse". 

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, certi di un Suo autorevole interessamento alla positiva definizione di un 
Organo collegiale cosi importante come il CNSA, e restando a disposizione per ogni futura collaborazione, Le porgiamo cordiali 
saluti. 

 

    Il Presidente 
Dott. Antonio Sorice 
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