
Verbale della seduta del Comitato di Partecipazione della SdS Valdinievole

di giovedì 16 dicembre 2021

Oggi giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 15,00, nella sala delle riunioni della SdS Valdinievole si è riunito,
in modalità di presenza/video conferenza,  il Comitato di Partecipazione della SdS Valdinievole con il
seguente ordine del giorno:

 

1. Controllo veterinario sugli allevamenti per tutela della salute dei cittadini;

2. Attività  svolta  dall’USCA  (unità  speciale  di  continuità  assistenziale)  in  questi  2  anni  di
PANDEMIA;

3. Aggiornamento su organizzazione terza vaccinazione COVID;

4. Varie ed eventuali.

Sono collegati online le seguenti Associazioni:

AISLA ONLUS Pistoia - Daniela Morandi

CNA SOCIALE –  Monica Pacini e Graziano Vannini 

ONLUS SPALTI – Patrizia Rosati

Sono presenti le seguenti Associazioni:

ALBATROS ODV – Rita Gargiulo 

ANTEAS VALDINIEVOLE ODV – Anna Maria Puccinelli 

Assenti: 

AIL PISTOIA ONLUS

AISM PISTOIA

AMICI DEL CUORE DELLA VALDINIEVOLE ONLUS

AMICI DELL’ANT

AUSER VOLONTARIATO  VALDINIEVOLE CENTRO 

CITTADINANZA ATTIVA TOSCANA ONLUS

FEDERCONSUMATORI UTENTI TOSCANA FIRENZE

 Sono inoltre presenti:

- Dott.ssa Baldi Patrizia - Direttore della SdS Valdinievole

- Dr.Marco Bonini : Direttore SOC Organizzazione Presidi e Servizi Territoriali - SOS Coordinamento



Sanitario dei Servizi Zona Valdinievole

-  Dott.ssa  Maria  Grazia  Biraghi  – Dirigente  Medico Veterinario  U.F.C.  Sanita'  Pubblica Veterinaria
e Sicurezza Alimentare – Pistoia AUSL Toscana Centro 

La riunione inizia alle ore 15.10

La Coordinatrice, Sig.ra Rita Gargiulo, presenta il  Comitato di Partecipazione della Valdinievole alla
Dr.Biraghi ospite odierna del Comitato e le dà la parola per illustrazione del primo argomento all'ordine
del giorno.
La Dottoressa nel presentare la figura del medico veterinario precisa che esercita un'attività ad elevato
valore sociale, principalmente legata alla capacità di garantire la salute e il benessere degli animali da
affezione. Meno riconosciute sono le altre attività che il medico svolge e che hanno una importanza
notevole per la salute e il miglioramento della “qualità della vita” e della sicurezza di tutti gli alimenti di
origine animale che ogni giorno compaiono sulle nostre tavole. Spetta inoltre al medico veterinario
autorizzare e certificare le esportazioni di tutti i  prodotti  di origine animale, che rappresentano una
componente fondamentale del nostro export e del nostro successo nel mondo.
I  medici  veterinari  sono una  componente  del  servizio  nazionale  e  lavorano insieme ai  medici  per
assicurare  la  salute  degli  esseri  umani  che  è  indissolubilmente  legata  a  quella  degli  animali  e
dell'ambiente.  L'Azienda Sanitaria Toscana Centro svolge le complesse attività sanitarie di cui  sopra
attraverso le varie strutture  organizzative e professionali proprie del SSN.
Tra  queste  è  compresa  l'Area  Funzionale  Sanità  Pubblica  Veterinaria  che  si  articola  in  tre  aree
professionali : 
Area A Sanità animale: svolge attività di controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale,
profilassi  ai  fini  della  eradicazione  delle  malattie  infettive  e  diffusive  degli  animali,  sorveglianza
epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali, predisposizione di sistemi di risposta ad
emergenze epidemiche delle popolazioni, prevenzione e controllo delle zoonosi. 
Area B Igiene degli alimenti di Origine animale: svolge in modo prioritario attività di ispezione,
vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale e dei derivati (carni,prodotti preparati a base di
carne,  prodotti  ittici)  nelle  fasi  della  macellazione,  conservazione  ,  trasformazione,  lavorazione,
deposito,  trasporto,  commercializzazione  e,  in  alcuni  casi,  somministrazione,  con  l'obiettivo  di
promuovere il costante e continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza alimentare e di tutelare
la salute pubblica.
Area C Igiene allevamenti e produzioni zootecniche:    ha il compito principale di assicurare un
elevato  livello  di  produzione  sulla  sicurezza  degli  alimenti  di  origine  animale  e  dei  mangimi
somministrati  agli  animali  a  livello  della  produzione  primaria   e,  quindi,  in  allevamento,  mediante
verifiche,  ispezioni,  audit  e  prelievi  di  campioni  nelle  aziende  zootecniche  e  nelle  industrie
mangimistiche, il controllo del benessere degli animali in allevamento e durante il trasporto, a tutela
degli interessi dei consumatori  e della salute animale. 
Nell'AUSL Toscana Centro è stata creata la struttura specialistica di Igiene Urbana che svolge attività
di  lotta  al  randagismo e controllo del  benessere degli  animali  d'affezione,  igiene urbana veterinaria,
controllo delle popolazioni sinantropo e controllo di episodi di morsicatura da animali e aggressioni da
cani.
L'organizzazione delle attività di controllo deriva dalle indicazioni del Piano Nazionale Integrato, del
Piano Regionale Integrato dei Controlli dei livelli essenziali di assistenza  ed è modulata secondo le
specificità legate alle realtà territoriali.
Le nostre attività sono oggetto di programmazione  annuale, oltre che a rispondere anche  alle richieste
dell'utenza  per  quanto  riguarda  il  rilascio  di  certificazioni,  apertura  di  attività  commerciali  o  per
autoconsumo, verifiche in seguito a segnalazioni  di  inadempienza o non conformità  alle  normative
specifiche per i vari settori.

Terminata l'esposizione della Dott.Biraghi chiede la parola la Sig. ra  Puccinelli (ANTEAS Valdinievole
ODV)  chiedendo  alla  Dr.ssa  se  questi  interventi  sono  a  pagamento.  .
La Dottoressa risponde che sì c'è un costo da pagare. I controlli sono a carico della AUSL. Come Unità



Operativa spingiamo gli allevatori a diventare autonomi .
La Coordinatrice chiede se  un'azienda apre,  per esempio un allevamento di  galline, come procede
l'Unità Operativa competente in merito.  La dottoressa Biraghi risponde che è la Regione Toscana che
manda l'Unità Operativa a fare i controlli, le informazioni vengono ricavate dalla banca dati regionali.
Per  esempio  noi  seguiamo gli  allevamenti   da  latte  con  la  specifica  profilassi.  Dopo avere  fatto  i
controlli dovuti ,l'allevatore deve rispondere degli animali.
La Coordinatrice chiede se Unità Operativa fa controlli a campione. La Dottoressa mette in luce una
situazione che emerge nella nostra zona, ove vi è carenza di personale dedicato a tale attività.
Informa che la nostra Provincia conta 4 Veterinari per la sanità degli animali, di cui 1 su Area C e 6 su
Area B . I Veterinari forniscono inoltre sulle malattie .
Il Sig. Vannini (CNA Sociale) chiede se nella nostra Provincia esiste ancora la possibilità di “ammazzare
il maiale in casa”. La Dottoressa Biraghi informa che questa pratica esiste ancora, è necessario però
dopo  la  procedura  portare  i  campioni  ai  punti  di  controllo  per  verificare  se  sussistano  eventuali
problematiche .
La Dottoressa porta un altro esempio: sui cinghiali si effettua il contorllo sulla brucellosi, in quanto
fonte di malattie per il bestiame e per gli uomini.  

Dopo  avere esaurito questo primo punto la Coordinatrice passa la parola al Dr. Marco Bonini per
l'illustrazione del secondo e del terzo punto all'ordine dle giorno.
Il Dr. Bonini ricorda al Comitato che le USCA sono diventate operative dal 1 Aprile 2020 e che l'attività
è stata svolta (in crescita) fino al mese di Agosto.
Le squadre erano 10  composte da 1 medico + un infermiere. E' stato importante importante avere per
la nostra zona  a disposizione anche un Albergo “protetto” a Montecatini, che ha impegnato tutti gli
addetti in quanto doveva essere monitorato tutti i giorni. Le USCA hanno anche aiutato sulla gestione
delle  RSA  che  sono  state  tenute  sotto  controllo  grazie  alla  telemedicina.  Le  USCA  sono  stati
provvidenziali per il servizio dei tamponi, per esempio, o le (HUB) per le vaccinazioni agli insegnanti ;
anche la situazione dei migranti è stata seguita dalle USCA che gestisce inoltre gli extra Covid.
Il  Dr.  Bonini  prosegue  precisa  che  le  USCA,  con  una  diversa  remunerazione,potrebbero  essere
sviluppate per esperienze territoriali.

Interviene la Sig.ra Pacini (CNA Sociale) affermando che le USCA della Valdinievole sono entrate a
regime prima di quelle di Pistoia e si congratula con il Dr.Bonini per quanto hanno fatto.

Il Dr. Bonini ringrazia e comunque afferma che il maggior problema di oggi sono le cure intermedie e
la  gestione  delle  RSA, in quanto,  tali  strutture non hanno obbligo della  presenza di  un Medico di
medicina generale.
Il  Medico di  medicina generale  (MMG) ha una casella  dedicata  e  un canale  di  comunicazione che
funziona anche a casa se attivato dalle USCA. La funzione delle USCA è valutare la condizione clinica
del  pazienti,  fare  tamponi,  fare ecografie  polmonari,  presa in  carico dei  pazienti  fragili,  può anche
prescrivere farmaci e disporre ricoveri.  Prosegue precisando che avendo  le  Aggregazioni Funzionale
Territoriali (AFT) necessità di avere indicazioni sui pazienti, si potrebbero usare le USCA come strategia
per fare funzionare meglio tutto.
Il  Dr. Bonini afferma che dovremmo come Regione Toscana attivare “una spinta verso il ruolo del
Medico di medicina generale” affinchè si arrivi ad una vera collaborazione tra Specialisti Ospedalieri e
MMG.
Aggiunge  che  la  Valdinievole  sta  affrontando  la  3^dose  ai  bambini  e  dobbiamo  tener  presente,
veramente, il grande apporto dei MMG.
Informa inoltre che la Valdnievole come supporto logistico per la vaccinazione non è messa bene, il
Palaterme  non è più disponibile e  che, proprio adesso, si sta cercando altre possibili sedi. in accordo
con  le  Associazioni  di  volontariato  che  ci  hanno  dato  la  loro  disponibilità.  Intorno  all'area  di
Montecatini  ci  sono  due  grandi  strutture.  Si  sta  anche  lavorando  per  trovare  una  sede  per  la
vaccinazione anti covid anche a Pescia. La Valdinievole avendo strutture piccole non ha predisposto la
vaccinazione per i più piccoli. I Pediatri si stanno attrezzando per darci un notevole supporto.



Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 17.10, la  Coordinatrice dichiara chiusa la seduta e
ringrazia tutti i partecipanti. 

La Coordinatrice                                                                               La Vice Coordinatrice 
Rita Gargiulo                                                                                    Daniela Morandi


