Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Al Sig. Ministro
SEDE
OGGETTO: Raccomandazione sulla Classe di laurea ad orientamento professionale “Professioni
tecniche paraveterinarie”.
Adunanza del 18/7/2019
IL CONSIGLIO UNIVERISTARIO NAZIONALE
VISTA la proposta CUN “l’Aggiornamento dei Percorsi Formativi: Le Proposte Del Consiglio
Universitario Nazionale Per Nuove Classi Di Laurea” del 5/12/2018
VISTI i pareri espressi durante l’Audizione CUN del 5 luglio 2018 relativi alla proposta di
Istituzione della Classe di Laurea ad Orientamento Professionale in “Scienze e Tecnologia della
Cura e del Benessere animale” in seguito rinominata “Professioni Tecniche Paraveterinarie”
VISTO il parere negativo da parte di: Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI),
Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico (FITeLAB), Associazione Nazionale
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (ANTe.L) e Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione (FNO TSRM PSRTP) del 19 giugno 2019 sulla proposta di istituzione della Classe di
Laurea ad Orientamento Professionale in “Professioni Tecniche Paraveterinarie” inviato al
Dipartimento Formazione Superiore e Ricerca del MIUR, al CUN e alla Direzione Generale delle
Professioni Sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della
Salute;
CONSIDERATO CHE
-

le figure “Tecniche Paraveterinarie” rappresentano realtà professionali di primaria importanza,
presenti da anni in Europa e nei paesi extraeuropei in supporto all’operato del Medico Veterinario e
fortemente sostenute dalla Federation of Companion Animal Veterinary Association (FECAVA) e
approvate in seno al Consiglio di tale Federazione il 5 Giugno 2004;

-

la formazione di figure Tecniche paraveterinarie in Italia è oggi una esigenza fortemente sentita
proprio dal mondo della Professione Veterinaria, come anche testimoniato dall’esistenza di centri
non-universitari che formano Tecnici Veterinari mediante corsi biennali, erogati anche in modalità
mista frontale ed a distanza;

-

la figura del Tecnico Veterinario è riconosciuta dall’Associazione Italiana dei Medici Veterinari
Italiani (A.N.M.V.I.), e i compiti e le limitazioni professionali sono definiti e formalizzati nel
“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” (CCNL Professioni) del 2 luglio 2015;

-

le figure professionali di Tecnico di Radiologia Medica e di Tecnico di laboratorio biomedico con
le quali la nuova figura di Tecnico Paraveterinario andrebbe, secondo il parere di FITeLAB,
ANTeL e FNO TSRM PSRTP a confliggere, sono professioni sanitarie che non ricevono
formazione specifica veterinaria;
ESPRIME
profonda preoccupazione riguardo al futuro della Classe di Laurea a orientamento professionale in
“Professioni Tecniche Paraveterinarie” e ribadisce il ruolo fondamentale dell’Università nella
formazione post-secondaria di figure tecniche ad alta specializzazione nonché la necessità, anche
alla luce della tutela e della salvaguardia del benessere animale, della introduzione di figure
tecniche che coadiuvino l’operato del Medico Veterinario nelle sue funzioni;
RACCOMANDA
che il MIUR istituisca un tavolo di confronto tra il MIUR, il CUN, FNOVI, FITeLAB, FNO
TSRM, PSRTP, ANTe.L ed il Ministero della Salute, per chiarire le rispettive posizioni riguardo
alla istituzione delle figure professionali previste dalla nuova Classe di Laurea ad Orientamento
Professionale in “Professioni Tecniche Paraveterinarie” al fine di poter completare positivamente
l’iter di approvazione di tale classe.

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Vicino)

