
          

 

 
 

 
A Melegnano  

47° Convegno di informazione zootecnico veterinaria 
 

 

 

 

 

Milano, 3 aprile 2017 - Appuntamento anche quest’anno nel  Castello Visconteo Mediceo di Melegnano 
per venerdì 7 aprile con il convegno di informazione zootecnico-veterinaria organizzato da ATS Città 
Metropolitana di Milano, nell’ambito della 454^ Fiera del Perdono.  
 
L’iniziativa, giunta alla sua 47^ edizione, avrà come tema “Evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo: la 
nuova organizzazione del Dipartimento Veterinario”. 
 
Il tema della “centralità della persona” è obiettivo centrale della Sanità pubblica veterinaria. 
Una finalità da realizzare attraverso una visione di contesto che tenga conto di molteplici fattori e mediante 
un approccio integrato delle azioni sanitarie e sociali.  
 
In questo ambito, missione del Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti di origine animale consiste 
nella tutela della salute pubblica attraverso programmi di prevenzione rivolti agli animali ed ai prodotti di 
origine animale con riferimento a tutte le fasi della filiera ovvero “dal campo alla tavola”. 
 
In particolare, la riorganizzazione del Dipartimento Veterinario di ATS Milano intende assicurare: 

 competenze professionali specialistiche attraverso 8 distretti distribuiti in modo capillare 

 supporto alla filiera agro-zootecnica nell’esportazione del “made in Italy” attraverso la creazione di 
una Unità Operativa Impianti Industriali e supporto all’export. 

 
Questo convegno sarà occasione per un’attenta riflessione circa il ruolo della Sanità pubblica veterinaria in 
relazione alle specifiche esigenze territoriali e per la presentazione della nuova organizzazione del 
Dipartimento veterinario a fronte di una rinnovata capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e del 
territorio. 
 
Su queste tematiche interverranno qualificati relatori tra cui: Giulio GALLERA,  Regione Lombardia, 
Assessore al Welfare; Romano MARABELLI, Ministero della Salute, Segretario Generale; Marco BOSIO, 
Direttore Generale ATS Città Metropolitana di Milano. 
A seguire una tavola rotonda con la partecipazione di Paolo COVA, Camera dei Deputati, Componente XIII 
Commissione (agricoltura); Claudio PEDRAZZINI, Consigliere Regione Lombardia, Componente IV 
Commissione, Attività produttive e occupazione e VII Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi. 
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