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A1rAss~sore éÙli1

Premesso
Che: con nota del 23 marzo 2006 .il Sottosegretario per la salu.rc, con delega alle politiche
vererinarie, ~en_ t:esare Cursi. hll rlch1eno alla Regiune Campania un intuvc:uto punitivo Dei
«)prrouti del Oirettore deH'Istitnto zoopr(lfilattico 'iJlC9'imCllt9W del Mev.ogiomo (IZSM).
dotL Domeni~() Feni'1.ift;
Che la motivazione di tale grave richiesta risiederebbe nel presunto comportt1mento scorretto tenuto
dal Direttore den"IZSA. 11 quale avrebbe sostenuto diverse ipot~i di intervento in mate.rin di
prevcozionc di malattie di~ neglì aIlevamt::'l1ti ZUULQ;w.c:i, çQD plirtiGoiarc r;ferimenlo alle
Slrategie di politica veterinaria adottate daJ Ministero della salute nei confronti di brucellosi e della
blue tongue (lingua blu):
Per quanto concerne la brucellosi, la tesi sostenuta dal Dott, fenizia è st3.1a oggettQ di una
pubblicmone scientifica nella prcstigiosa rivista "lntect.ion snd Immunity; per quanto riguarda la
profilassi vaccinai e della blue tongne ]0 stesso Miuistero de:I.la Salute ba dowto prendere aUu ùl;:Ì
danni agli allevementi e dei rischi di diffuSiione della malattia. provocati da]1'ado7.Ìone del vaccino
attenuato ed è stato <:ostreno a modifica,-e la 'Ù'llt~ di intervento con rado2jo~~ del vaccino
inflttivo:
Che l'azione: dci Dott. Feni~a. nCna qualità di DirettOre deIrIZ5M risulta irrcprcnsibllc sotto il
profilo della competenza l;: dell'impegno professionale, avendo egli coDtn1Juito iD. modo sostanziak
alla riorganizzazione ed al rilancio dell'attivirà dell'Istituto in questione ed essendosi 'Sempre
correttamente attenuto ai doveri d'istituto;
Considerato

Che! l'adozione di provvedimenti disciplinari li: rivolta a reptime~ pJ:e'VCIltivammte
P~pressione di legittime opinioni sciend1kbe. penùtto ampiaw.eule dibattUlc anche neUé
organizzazioni professionali di categoria. appare i&gittima e ~olltraria agli interessi del servi2io
vetedrtario pubbli(;o, <:he inveçe dO"'Tebbe raccogriere e sviluppare le prok3sionaiità presenti sul
territorio: la libera espressione di opinioni sçientifiche è perùro tutelata dal codice deontologie:o
della categoria dei medici veterinari (articoli 3,7.8). dal contratto collettivo nazionale del lavo l'O del
settore ed è tutelata per i dirigenti pubblici generali dal decreto legislativo 3D marzo 2001. n_ 165
artt. 16.19 - comma 7, 20.21.55);
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Che in data 28 aprile 2U06 il Cotnmis~ario Struordinario deWTZSM ha adottato nci confronti del

Dott. Fenlzia un provvedimento di sospensione dalla carica di direttore,
Interroga
Le SS.LL. per sapere se non ritengano nete5SiULQ ed urgente Tevocarel~ nota del Sottosegretario
delegato alle politiche vet.erinarie del 23 marzo 2006 relativa all'istituto zooprofilattìco
sperimentale del Mell.ogiomo ed a,vviate un idoneo approfondimento delle politiche veterinarie in
materia di lotta alla bn.lce1losi ed alla. blue tongue. confermando nel contempo la legittimità
dc11' espress:,,,ne di diverse opinioni scientificamente fondate nel senriz.io vet~inario pubblico;
:se non ritengano altresi necessari~ ed urgente richiedere b sospaasionc, d·lnt~ COn la
Regfone C1UIlpe.n.ia, del provvedimento diKip~re adottato dei confronti del Ditettoée
dcll'IZSM dott Domenico Fenizia. consentendone la piena reintegrazione nelle fUnzioni,
lenutO como che nulla è Sfato contestato aTI'interessato per l'attività di gestione svolta e per- i
risultati nggiW1ti.
Se flon ritengano opportuno. considerato il decumale coIlllIÙSsariamemo cui ~ SÒttOpo8to l'Ente.
chiedere le dimissioni del Dott. Antonio Limone. Commissario Straordinario deU'rzSM affinchè si
ricostituiscano gli organi di ammUilitraJ:i~ncl cou~ide:mndo comunque che nell'ambito
delrEme. l'unica figura "regolare" è rappresentata proprio dal Direttore. vincitore di concorso.
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