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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA1E 18 2022 SD bb 
 

 
 

Oggetto 
 

Inserimento nostra figura professionale, nelle piante organiche del Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN), 

 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

facendo seguito all’incontro istituzionale, avuto in data 16 febbraio c.m. presso il Ministero della 

Salute, alla presenza del Segretario Generale Dott. Giovanni Leonardi e del Direttore Generale della 

Dir.ne Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale 

Dott.ssa Rossana Ugenti, nel quale si è espressamente richiesto l’inserimento della nostra figura 

professionale, all’interno della pianta organica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e nello 

specifico, all’interno dell’Area di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento Prevenzione, si rende 

necessario procedere con una raccolta di informazioni a supporto della nostra istanza. 

Pertanto, abbiamo l’esigenza di conoscere ed individuare l’eventuale ed effettiva presenza o meno di 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali nelle ASL provinciali di tutto il territorio nazionale, in particolar 

modo, nei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e nei Servizi Veterinari, nelle aree 

funzionali di “Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 

trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati” e “Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche”. 
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Alla 

c.a. 
Presidenti delle Federazioni degli Ordini dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

sede  LORO SEDI 

E p.c. Consiglieri 

sede  LORO SEDI 
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Alla luce di quanto sopra esposto, vi chiedo di fornire, nel più breve tempo possibile dal ricevimento 

della presente, possibilmente entro e non oltre il 20 aprile p.v., i seguenti dati e notizie: 

- Nome, cognome e numero di iscrizione del collega attualmente impiegato presso l’ASL 

territorialmente competente; 

- Ordine e ASL territoriale di appartenenza; Ruolo e Servizio occupato all’interno della ASL; 

Tipologia di contratto con cui è assunto nella ASL (contratto indeterminato, determinato, incarico 

esterno, ecc.). 

- Ed ancora, se nelle strutture sanitarie territoriali, risultano svolte dai Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali i seguenti incarichi: 

- Analisi chimiche e microbiologiche dei prodotti agroalimentari (acque, vegetali e derivati, terreni, 

carni e derivati, oli vegetali e grassi animali ecc); 

- Ispezioni per le valutazioni igienico sanitari delle aziende agroalimentari; 

- Predisposizione di capitolati tecnici per l’approvvigionamento di derrate alimentari e/o per le 

specifiche in gare di appalto del servizio di ristorazione.  

Considerata l’importanza che riveste la tematica, che consentirebbe alla nostra categoria un ulteriore 

passo in avanti, si chiede massimo impegno nel fornire risposte alla presente richiesta.  

Preme infine precisare che, nell’ambito della sana collaborazione, anche gli uffici del Ministero 

attiveranno azione di monitoraggio interno, al fine di acquisire quanti più dati possibili, utili 

all’iniziativa intrapresa. 

Si allega file Excel per la raccolta delle informazioni. 

Cordiali saluti, 

La Presidente 

Sabrina Diamanti, dottore forestale 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

ALLEGATO: File Excel 


