
Dal Comitato Centrale FNOVI

15

Dopo aver ringraziato il Presidente Penocchio,
Pierdavide Lecchini si è dichiarato lieto di esordire
nell’ambito del Consiglio Nazionale FNOVI i cui lavori
si stanno svolgendo in modalità da remoto stante il per-
durare dell’emergenza sanitaria. “Siamo in un tempo
difficile e tutti quanti, a diverso titolo, dobbiamo af-
frontare difficoltà quotidiane e, in taluni casi, abbiamo
dovuto affrontare anche una certa sofferenza”. La di-
mensione globale della pandemia ha una trasversalità
che vede tutte le figure professionali sanitarie impe-
gnate per affrontarla.
La DGSAF ha fatto la propria parte adoperandosi
anche per strutturare le proprie competenze.
Già nel corso del 2020, per rispondere all’appello che
giungeva dal territorio e per rendere più flessibili de-
terminate competenze, sono state date indicazioni ri-
guardo a servizi differibili ed indifferibili, per quanto
riguarda il controllo ufficiale senza dimenticare le altre
istanze legate più propriamente alla professione. “Il
contributo che la professione ha dato e sta dando - ha
dichiarato - è anche legato all’assistenza che i nostri la-
boratori stanno garantendo ai servizi di prevenzione.
Infatti gli IIIZZSS con la loro competenza, con la loro
expertise, sono molto attivi rispetto all’erogazione dei
campionamenti, l’esecuzione delle analisi, le attività di
sequenziamento del virus”.
Ha quindi accennato alle relazioni che la Federazione
ed il Ministero della Salute hanno in essere: un rapporto
costruttivo, collaborativo. La reciprocità è assoluta su
tutti i temi legati alla gestione della professione, con
attività che hanno consentito di avere un approccio
nuovo rispetto alle figure che gestiscono la produzione,
le filiere e tutto il comparto delle prestazioni legate al
mondo veterinario.

Un particolare riferimento alla figura del veterinario
Aziendale: idea pensata insieme alla Federazione e con
il contributo di tutte le associazioni attive nel mondo
veterinario. Ha citato la ricetta veterinaria elettronica
nata su impulso di chi opera quotidianamente nella
professione e veicolata verso il Ministero della Salute
su input della Federazione. Due semplici esempi im-
portanti per comprendere l’interazione proficua tra
questi due soggetti.
In merito a  ‘Classyfarm’ ha poi sottolineato le numerose
e concrete proposte formulate da FNOVI, ANMVI e
SIVAR la cui fattibilità è apprezzata dal Ministero.
“La professione riveste un ruolo importante per quanto
riguarda il rapporto delicatissimo che intercorre tra
ambiente, uomo ed animali. Talvolta in grado di
garantire un equilibrio che, in talune circostanze, è
forse un po’ sbilanciato”.
“La mia visione della professione - ha dichiarato - è
quella di una interfaccia di facilitazione, uno strumento
di raccordo tra istanze che sempre di più oggi, sia in
ambito nazionale ma soprattutto internazionale, at-
tengono alla gestione di situazioni che prima non
erano note ma assumono una importanza fondamen-
tale”.
Ha quindi invitato a non avere dubbi: la DGSAF che
ha il piacere di guidare sarà sempre presente e sensibile
cercherà di captare ogni segnale che giungerà dal mondo
veterinario così da poter arrivare a soluzioni condivise
valide, pratiche, utili per tutti nello svolgimento delle
attività professionali quotidiane.
Pierdavide Lecchini ha concluso il suo intervento rin-
graziando per l’occasione offertagli di presentarsi ai
cento Ordini professionali ai quali afferiscono gli oltre
trentamila medici veterinari iscritti.

Pierdavide Lecchini nuovo Direttore
Generale della sanità animale 
e dei farmaci veterinari 
al Consiglio Nazionale Fnovi
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