ORDINE dei MEDICI VETERINARI
della PROVINCIA di REGGIO CALABRIA
Via Nazionale Pentimele 87, Fabbricato A, Scala D, int. 2 – 89121 REGGIO CALABRIA

Sito web: www.ordineveterinarirc.it - E-mail: info@ordineveterinarirc.it
Posta Elettronica Certificata: ordinevet.rc@ pec.fnovi.it
Tel/Fax 0965655151 - Codice Fiscale 80007210802

Prot. 391 /20

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

Posta elettronica

Spett.le Sigg. Medici Veterinari
Liberi Professionisti
LORO SEDE
Oggetto: DCA 138/2020 – Visita ispettiva suini privati macellati a domicilio.

Premesso che la Regione Calabria con DCA 29.10.2020 n. 138 ha inteso normare la “MACELLAZIONE
DEI SUINI A DOMICILIO DEL PRIVATO DESTINATI ALL’AUTOCONSUMO AI SENSI DELL’ART.
13 DEL R.D. 20 DICEMBRE 1928, N. 3298.”
Premesso, ancora, che la Conferenza degli Ordini dei Medici Veterinari della Calabria è stata fortemente
critica per la parte in cui si consente la visita ispettiva delle carni a personale non laureato ed abilitato alla
professione di veterinario, atteso che nella Regione operano centinaia di nostri liberi professionisti in grado
di svolgere egregiamente tale funzione sanitaria.
Visto la richiesta del Direttore del Servizio Veterinario ASP “Igiene degli alimenti di o.a.” della nostra
Provincia il cui Servizio per la grave carenza di organico è nell’impossibilità di elargire la prestazione
sanitaria che consente l’immissione del suino macellato a domicilio al libero consumo famigliare.
SI CHIEDE ai colleghi liberi professionisti iscritti all’Albo, qualora interessati al libero esercizio ispettivo,
di manifestare a questo Ordine – che farà da tramite - la propria disponibilità.
Trattasi di attività che comprende l’autonomo raggiungimento della sede dove avviene la macellazione del
suino/i, della visita ispettiva delle carni, del prelievo di un campione di diaframma per l’esame
trichinoscopico, della certificazione. Il tutto a spese del proprietario richiedente e senza costituire
dipendenza dall’ASP. Trattandosi di un’area geografica vasta che comprende la provincia reggina, il
territorio è di per se diviso in tre ambiti territoriali, Reggio Cal, Palmi e Locri (città, tirrenico e ionico) e in
funzione di ciò il collega che intende manifestare la disponibilità deve specificare l’ambito di interesse che
dovrebbe essere quello di domicilio per la conoscenza dei luoghi dove dovrà operare.
Considerato che il periodo di tali macellazioni va da novembre a marzo si invita a dare il proprio assenso,
stesso mezzo, entro e non oltre mercoledì 18 novembre.
Constatata l’emergenza COVID 19 e la conseguente limitata mobilità, lo scrivente con il dott. Davide
D’Ambrosi, forniranno telefonicamente ogni delucidazione in merito dalle ore 18.00 alle 20.00 ai seguenti
numeri di telefono personali:




Dott. Racco 320 9411949
Dott. D’Ambrosi 328 4229062

Cordialità.
F.to Il Presidente
Dott. Rocco Salvatore Racco

