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Roma, 28 giugno 2021 

Prot. n. 2534/2021/F/er 

Ai Presidenti  

degli Ordini Provinciali dei Veterinari 

 

L O R O   S E D I 

 

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI 

ed il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

L O R O   S E D I 

 

Via PEC – Via e-mail  

 

Oggetto: Reclutamento di veterinari per il controllo delle importazioni dal Regno 

Unito 

 

 

Gentile Presidente,  

ci è pervenuta dal Ministero della Salute una nota riguardante una richiesta di sostegno da 

parte dell’Autorità francese rivolta alla professione veterinaria del nostro Paese per il 

reclutamento di Medici Veterinari da impiegarsi nei controlli alle importazioni di animali e 

prodotti provenienti dal Regno Unito sulla costa della Manica e del Mare del Nord. 

 

Tale necessità è emersa a seguito della Brexit e, fino a questo momento, è stata affrontata 

dalla Francia con il reclutamento di una cinquantina di Medici Veterinari Ufficiali ovvero circa la 

metà del numero originariamente previsto per garantire il funzionamento ottimale dei posti di 

controllo di frontiera. 

 

Trovandosi in difficoltà nel reclutare ulteriori medici veterinari, la Francia chiede il nostro 

aiuto e, a tal proposito, ha adottato misure eccezionali per assumere veterinari ufficiali che non 

siano cittadini francesi. 

 

Nella documentazione allegata sono riportate tutte le principali informazioni per i medici 

veterinari interessati alle missioni ufficiali di controllo delle importazioni nei posti di frontiera 

francesi. 

 

Certo della consueta collaborazione, Ti invio i miei più cordiali saluti.  

 

Il Presidente 

(Dott. Gaetano Penocchio) 

 

 

Allegati 







Traduzione di cortesia 

 

Oggetto: Reclutamento di veterinari per il controllo delle importazioni dal Regno Unito 

 

Caro direttore e collega, 

Il ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea ha portato all'implementazione di controlli sanitari sugli 

animali e i loro prodotti provenienti dalla Gran Bretagna dal 1° gennaio 2021. 

La Francia è in prima linea a causa della sua posizione geografica ed effettua un numero molto elevato 

di controlli, la maggior parte dei quali riguardano merci destinate ad altri Stati membri. Ogni settimana, 

più di 2 000 spedizioni sono controllate e i flussi continuano ad aumentare costantemente negli otto 

posti di controllo di frontiera a Dunkerque, Calais (porta e tunnel), Le Havre, Caen-Ouistreham, 

Cherbourg, St Malo et Roscoff. 

 

Più di 300 agenti sono già stati reclutati e formati per effettuare controlli veterinari e fitosanitari in 

questi 8 siti. Ma ci troviamo di fronte a una difficoltà nel reclutare veterinari ufficiali. 

 

L'assunzione di veterinari ufficiali è essenziale per effettuare i controlli sugli animali vivi e su alcuni 

prodotti di origine animale. A tutt'oggi sono stati assunti una cinquantina di veterinari ufficiali, cioè la 

metà del numero previsto per garantire il funzionamento ottimale dei posti di controllo di frontiera 

interessati sulla costa della Manica e del Mare del Nord. 

 

Per far fronte a questa situazione senza precedenti, la Francia ha adottato misure eccezionali per 

assumere veterinari ufficiali che non sono cittadini francesi per effettuare controlli sanitari su prodotti 

e animali provenienti dal Regno Unito. 

 

Per questo motivo, ho l'onore di chiedere il vostro sostegno per trasmettere questa offerta di 

reclutamento di veterinari delle regioni di Hauts-de-France, Normandia e Bretagna alla professione 

veterinaria del vostro paese, attraverso l'intermediazione di rappresentanti della professione, delle 

facoltà di veterinaria o qualsiasi altro intermediario che riteniate opportuno. 

 

Troverete in allegato un foglio contenente le principali informazioni da dare ai veterinari che sono 

interessati alle missioni ufficiali di controllo delle importazioni nei posti di frontiera francesi. 

 

Le prego di volere gradire i miei distinti saluti. 








