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Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è previsto dall’articolo 2 della legge 370/99 e 
alla data dell’insediamento, avvenuto il 19 aprile 2000, è subentrato all’Osservatorio per la valutazione del sistema 
universitario. 

Il Comitato nazionale è organo istituzionale del MIUR con il compito di: fissare i criteri generali per la 
valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema 
universitario; promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; 
determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; 
attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; effettuare 
valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie statali e non statali in vista dell'autorizzazione al 
rilascio di titoli aventi valore legale; predisporre rapporti sullo stato di attuazione e sui risultati della 
programmazione; predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del 
diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari; predisporre studi e documentazione per la definizione 
dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; svolgere per il 
Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, 
anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime. 

Con decreto del 4 aprile 2000 sono stati nominati i seguenti membri: dott. Giuseppe De Rita (presidente), prof. 
Luigi Biggeri, prof. Carlo Calandra Buonaura, prof. Giuseppe Catalano, prof. Alessandro Corbino, dott. Guido 
Fiegna, prof. Alessandro Figà Talamanca, dott.ssa Daniela Primicerio, prof.ssa Anna Laura Trombetti Budriesi. In 
occasione della riunione di insediamento del Comitato, il prof. Biggeri è stato eletto vice-presidente. 

Il decreto istitutivo assegna al Comitato nazionale una segreteria amministrativa e tecnica per assicurare il 
supporto necessario. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività del Comitato nazionale, possono essere affidati 
incarichi ad esperti, a gruppi di lavoro, enti e società specializzate per lo svolgimento di ricerche, studi e indagini.  

I documenti prodotti dal Comitato nazionale si articolano nelle seguenti tipologie: 
DOC Documenti prodotti dal Comitato in ottemperanza alle disposizioni di legge o su richiesta di parere da 

parte del Ministro; 
RdR Rapporti di ricerca prodotti da altri per conto del Comitato; 
REPRINT Relazioni presentate a convegni e articoli pubblicati in altra sede da parte di componenti del 

Comitato. Il contenuto di tali studi è, ovviamente, responsabilità degli autori e non frutto del lavoro 
collegiale del Comitato. 

Ulteriori informazioni sul Comitato nazionale e sulla documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito 
internet: www.cnvsu.it e www.murst.it/valutazionecomitato.  
 La documentazione del preesistente Osservatorio è contenuta nel sito internet: www.murst.it/osservatorio. 
 

Tel.06/5991.2809/2069 – fax 06/5991.2223 – e_mail: valuniv@murst.it 
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1. Premessa 
 

Con la lettera del 16 luglio 2002 il Dipartimento per la programmazione, il 
coordinamento e gli affari economici - SAUS del Miur ha chiesto al Comitato uno 
specifico parere sui “requisiti minimi” per l’attivazione di un corso di laurea 
specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria, tenendo conto di quanto previsto 
dalle direttive comunitarie in materia. Il Comitato ha ritenuto opportuno individuare 
criteri che consentano, nelle successive applicazioni sui “requisiti minimi”, un 
riferimento di carattere generale. 

A tal fine sono state raccolte informazioni sul sistema di accreditamento europeo 
dei corsi di Medicina Veterinaria, istituito per effetto delle Direttive CEE 78/1026 e 
78/1027 contenenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per 
l’attività di medico veterinario; si è poi tenuto conto delle attività svolte dall’European 
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Il Comitato ha 
inoltre preso in considerazione, in particolare, le indicazioni contenute nella lettera del 
30 aprile 2002, con la quale l’EAEVE ha trasmesso al Ministero il rapporto di 
valutazione della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Messina. 

L’EAEVE, in applicazione delle direttive CEE, ha definito gli standard formativi 
per i corsi di studio in Medicina Veterinaria, fornendo precise indicazioni sulle strutture 
ed il personale docente e tecnico necessari e sui requisiti della formazione teorica e 
pratica che deve essere assicurata ai corsi di studio in Medicina Veterinaria; tali 
standard sono sostanzialmente analoghi a quanto previsto nel Regno Unito dalla Quality 
Assurance Agency for Higher Education per gli Accademics standards of Veterinary 
Science1. 

Per la stesura di questo documento il Comitato si è avvalso anche dei documenti 
della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, Linee guida per 
l’attivazione della Laurea specialistica in Medicina Veterinaria del 5 febbraio 2001 e 
Documento della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria sui 
requisiti minimi per i corsi di studio e sugli standard per l’accreditamento del 13 
giugno 2002, nonché delle informazioni raccolte durante l’incontro, tenutosi a Roma 
l’11 giugno 2002, tra una delegazione della Conferenza dei Presidi e alcuni 
rappresentanti del Comitato. 

Il Comitato, peraltro, in considerazione della programmazione ministeriale degli 
accessi, ha precedentemente espresso pareri sui criteri, le metodologie, le procedure e 
gli standard che gli atenei devono seguire per definire correttamente la loro offerta 
formativa: nel DOC 3/00 è presentata la valutazione dell’offerta potenziale formativa 
per l’a.a. 2000/2001, e i criteri per determinare il numero di posti a livello nazionale per 
i corsi di laurea in Medicina Veterinaria. Già allora, insieme alla necessità di definire le 
metodologie di riferimento che consentissero di analizzare la congruità tra le decisioni 
delle singole università e i criteri stabiliti per legge, l’obiettivo principale perseguito dal 
Comitato è stato quello di stabilire criteri di verifica dell’esistenza di strutture e servizi 
formativi adeguati per i corsi di studio. 

                                                             
1 Quality Assurance Agency for Higher Education, Benchmark academic standards – Veterinary Science, 
marzo 2002 (www.qaa.ac.uk). 
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L’analisi dei “requisiti minimi” di un corso di laurea specialistica a ciclo unico 
in Medicina Veterinaria non può, infatti, prescindere dalla valutazione delle risorse, sia 
in termini di strutture sia in termini di servizi, necessarie per la sua attivazione. Peraltro, 
il Ministro ha indicato questa necessità nella lettera n. 781 inviata ai Rettori il 16 ottobre 
2002, sottolineando che “la verifica dell’esistenza di risorse adeguate per i corsi di 
studio che, in linea generale…viene effettuata ex post, relativamente ai corsi di laurea 
specialistica a “ciclo unico” delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina 
Veterinaria, va effettuata anche nella fase dell’istruttoria dei regolamenti didattici degli 
Atenei”. A tal fine, il Comitato propone che le specifiche proposte di istituzione di tali 
corsi di laurea, formulate dagli atenei, siano accompagnate da un piano di fattibilità e da 
una relazione sul piano stesso del Nucleo di valutazione di ateneo. 

 

2. I “requisiti minimi” per il corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria nella prima applicazione nell’anno accademico 2001/02 

 
Con il DOC 17/01, il Comitato, tenendo conto delle indicazioni ministeriali, ha 

definito i “requisiti minimi” di dotazione di risorse occorrenti per l’attivazione di uno 
specifico corso di studio universitario, specificando come la determinazione di tali 
criteri fosse una fase preliminare di un processo che ha come obiettivo finale l’avvio di 
procedure per l’accreditamento dei corsi di studio. Con lettera del 10 gennaio 2002, i 
contenuti del DOC 17/01 sono stati “recepiti dal Ministero sia ai fini dell’attuazione di 
quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del DM 8/5/2001 sia come avvio del processo 
preordinato alla definizione delle procedure per l’accreditamento di tutti i corsi di 
studio”. 

Il Ministero, peraltro, con lettera del 19 settembre 2002 ha chiesto al Comitato di 
riesaminare i “requisiti minimi” relativi al livello quantitativo del numero di docenti, a 
seguito delle richieste della CRUI emerse nell’ambito del tavolo tecnico MIUR-CRUI, 
proponendo, in particolare, di fissare a 15 il numero di docenti di ruolo per classe 
necessari per l’attivazione di un corso di laurea specialistica a ciclo unico. 

Si riporta, quindi, nella tabella 1, la prima analisi, salvo la verifica finale del 
Comitato, del possesso dei “requisiti minimi” per le facoltà di Medicina Veterinaria per 
l’a.a. 2001/02. Sulla base di tale calcolo appare che tutte le Facoltà dispongono dei 
“requisiti minimi”, ad eccezione di quella dell’Università degli Studi di Camerino. 

 
 

3. Il processo di accreditamento delle Facoltà di Medicina Veterinaria a livello 
europeo 

 

Da circa venti anni per le Facoltà di Medicina Veterinaria europee è stato  
avviato, in applicazione delle Direttive CEE 78/1026 e 78/1027, un processo di 
accreditamento e di valutazione basato su criteri definiti a livello europeo. 

L’obiettivo primario delle Direttive e delle relative attività di accreditamento, è 
quello di assicurare che la formazione veterinaria fornita dai vari istituti sia al livello 
degli standard, da esse richiesti e, quindi, che i laureati in Medicina Veterinaria possano 
vantare un livello di conoscenze riconosciuto in tutta Europa. 
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Tabella 1 – Prima analisi del possesso dei “requisiti minimi” relativi ai docenti di ruolo 

alle Facoltà di Medicina Veterinaria a.a. 2001/02 
 

 

  

(*) Per il corso di laurea specialistica in Biotecnologie il percorso didattico del primo anno di corso è comune a tutti i corsi in Biotecnologie attivati dall’Ateneo: Biotecnologie 
veterinarie, Biotecnologie agrarie-vegetali, Biotecnologie farmaceutiche, Biotecnologie industriali e ambientali, Biotecnologie mediche. Pertanto, per il calcolo del numero di 
docenti necessari per le altre lauree, oltre al corsi di laurea in Tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti (77 iscritti al 1° anno, 2 corsi teorici necessari) e a 
quello in Allevamento e benessere animale (70 iscritti, 1 corso teorico necessario), appartenenti entrambi alla classe 40 (9+7+7 docenti minimi necessari), è stato considerato il 
solo corso in Biotecnlogie veterinarie con, in media, 20 iscritti al 2° anno, per quale, quindi, sono necessari almeno 9 docenti di ruolo. 

Fonte: elaborazioni del Cnvsu su dati Miur, Banca dati dell’offerta formativa. 

Ateneo
Numero 
massimo

Comune N/T
Iscritti al 
1° anno

Docenti 
necessari 

per un 
corso

Corsi 
necessari

Docenti 
necessari per 

la laurea 
specialistica 
ciclo unico

Totale 
docenti 
della 

facoltà al 
31.12.01

Docenti 
residui (dopo 
il ciclo unico)

Docenti 
necessari 

per le altre 
lauree

Docenti residui 
della facoltà

Bari - Università degli Studi 75 BARI T 127 15 2 30 52 22 9 13
Bologna - Università degli Studi 75 OZZANO DELL'EMILIA T 131 15 2 30 96 66 9 57
Camerino - Università degli Studi 75 MATELICA T 80 15 2 30 25 -5 16 -21
Messina - Università degli Studi 75 MESSINA T 100 15 2 30 61 31 18 13
Milano - Università degli Studi (*) 75 MILANO T 180 15 3 45 138 93 32 61
Napoli - Università degli Studi 75 NAPOLI T 115 15 2 30 90 60 16 44
Padova - Università degli Studi 75 LEGNARO T 66 15 1 15 49 34 9 25
Parma - Università degli Studi 75 PARMA T 122 15 2 30 61 31 0 31
Perugia - Università degli Studi 75 PERUGIA T 117 15 2 30 55 25 0 25
Pisa - Università degli Studi 75 PISA T 76 15 2 30 85 55 9 46
Sassari - Università degli Studi 75 SASSARI T 79 15 2 30 46 16 9 7
Teramo - Università degli Studi 75 TERAMO T 90 15 2 30 35 5 0 5
Torino - Università degli Studi 75 GRUGLIASCO T 109 15 2 30 89 59 9 50



 

Tabella 2 – I principali indicatori previsti a livello europeo per la valutazione della 
qualità e l’accreditamento delle Facoltà di Medicina Veterinaria 

 

 

 

Fonte: European Association of Establishments for Veterinary Education, Evaluation of veterinary 
training in Europe: Standard Operating Procedures, 2000 (www.eaeve.org). 

 
 

Activity, service 
or facility to be 

evalueted
Indicator Satisfactory Unsadisfactory Unacceptable

Teaching staff Teacher (a)/student (b) R=a/b=1/<=7,5 R=1/(7,5<=x<=15) R=1/>15

Support staff Teacher (a)/support staff R=a/c=1/>=1 R=1/(0,5<=x<1) R=1/<0,5

RE=Ratio of theoretical training 
(d)/practical training (e) 

RE=d/e=1/>=1 RE=1/(0,6<x<1) RE=1/<0,6

 RC=Ratio of clinical training 
(e)/theoretical and oractical 

training 
RC=1/<=0,4 RC=1/4<X<9 RC=1/>9

Animals avaible 
to the clinic

Student graduating (i)/ animal 
(livestock: f; pets: g)

R=i/f=1/>20                                                                
R=i/g=1/50

R=i/f=1/20>x>5                                                                
R=i/g=1/50>x>20

R=i/f=1/<5                                                                
R=i/g=1/<20

Animals avaible 
for post-mortem 

examination

Student graduating (i)/ post-
mortem examinations (h)

R=i/h=1/>4 R=1/2<x<4 R=1/<2

Hospitalisation of large animals No

Hospitalisation of small animals No

Isolation of infected animals No
Institution owns or has access to 

a farm
No

Institution owns or has access to 
a slaughterhouse

No

Emergency service Yes

Theoretical, 
practical and 

clinical training

Infrastructures 
and related 
activities

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No
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La gestione del sistema di valutazione, per lungo tempo curata direttamente dalla 
Commissione Europea, è stata affidata, dal 1992, dalla Commissione alla European 
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 

La procedura per ottenere l’accreditamento prevede in primo luogo la stesura da 
parte della Facoltà di un rapporto di autovalutazione; una Commissione di esperti di 
diversa nazionalità, appartenenti a più settori disciplinari delle varie aree di interesse 
veterinario, dopo una prima valutazione di merito, effettua una visita presso la sede 
della Facoltà. Il documento di valutazione della Commissione viene sottoposto, in 
contraddittorio diretto con la Facoltà interessata, all’approvazione dell’EAEVE e della 
FVE (Federation of Veterinarians of Europe). 

A titolo esemplificativo, sono riportati, in modo sintetico, nella tabella 2, gli 
standard qualitativi definiti a livello europeo; tali informazioni sono presentate con 
maggior dettaglio all’interno del sito www.eaeve.org2. 

Al momento attuale, dieci delle tredici Facoltà italiane hanno ospitato la visita 
della Commissione di esperti dell’EAEVE, e solo l’Università degli Studi di Bologna e 
l’Università degli Studi di Torino hanno ottenuto l’accreditamento. A livello europeo 
sono accreditate sulla base di tali standard 26 facoltà sulle 90 attive. 

Nell’ambito delle visite nelle Facoltà italiane, l’EAEVE ha riscontrato che i 
principali aspetti critici sono legati alle strutture didattiche veterinarie a disposizione 
degli studenti ed all’organizzazione delle attività pratiche. 

Il punto più problematico è rappresentato, però, dalla scarsità di strutture a 
disposizione degli studenti; l’ospedale didattico, le sale necroscopiche e settorie, il 
macello, il mangimificio, l’azienda zootecnica sono alcune delle strutture ritenute 
indispensabili per la formazione veterinaria. A parte le facoltà di Bologna e Torino che, 
grazie al trasferimento nelle nuove sedi si sono adeguate ai requisiti europei, le altre 
facoltà italiane si stanno impegnando in questa direzione. 

 
Un’altra criticità riscontrata durante le visite dell’EAEVE in Italia, è legata alla 

limitata attività pratica svolta dagli studenti italiani: oltre agli aspetti organizzativi veri e 
propri, per lo svolgimento delle esercitazioni dimostrative sono necessari laboratori 
attrezzati, docenti specializzati, personale ausiliario. 

In base agli standard definiti a livello europeo, anche se nessuna facoltà italiana 
presenta un rapporto studenti/docenti ritenuto inaccettabile, solo cinque presentano 
valori ritenuti soddisfacenti. 

 

4. I “requisiti minimi” per il corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria 

 
Nella prospettiva di un progressivo avvicinamento degli obiettivi di 

accreditamento europeo, che peraltro rispondono a diverse esigenze e finalità rispetto ai 
“requisiti minimi”, il Comitato ravvisa la necessità, alla luce delle richieste del 
Ministero e della normativa comunitaria di riferimento, definire in modo più puntuale e 
specifico, i “requisiti minimi” da applicare per l’attivazione di un corso di laurea 

                                                             
2 European Association of Establishments for Veterinary Education, Evaluation of veterinary training in 
Europe: Standard Operating Procedures, 2000. 
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specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria. A tal fine si dovrà tener conto, oltre 
che del numero dei docenti ritenuto necessario, anche della loro articolazione nei settori 
scientifico-disciplinari previsti negli ambiti degli insegnamenti di base e, soprattutto, 
caratterizzanti, nonché della disponibilità di aule, laboratori e strutture per le attività 
pratiche e il tirocinio, in relazione al numero degli studenti iscritti. 

L’articolazione del numero dei docenti in settori scientifico-disciplinari e la 
dettagliata analisi delle strutture hanno lo scopo di fornire, oltre alle indicazioni per lo 
svolgimento di una qualificata attività didattica, anche le informazioni necessarie per 
verificare la possibilità di svolgimento delle attività di ricerca. 

In tale sede si potrà, altresì, considerare la possibilità di raggiungere le 
condizioni indicate, per eventuali corsi di recente attivazione, nei primi tre anni dalla 
loro attivazione. 

 

4.1. Gli studenti 
 

Seguendo la logica di definizione di gruppi di appartenenza dei vari corsi di 
studio già utilizzata nel DOC 17/01, si ritiene opportuno inserire il corso di laurea 
specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria, classe 47/S, all’interno del gruppo 
A, che prevede un numero di 50 studenti come numerosità di riferimento. 

Proprio per la specificità del corso di studio e per la necessità di garantire agli 
studenti una formazione omogenea a quanto previsto dalle direttive comunitarie, si 
ritiene opportuno non superare il livello di 50 studenti. Pertanto, nel caso in cui il 
numero di studenti iscritti superasse tale numero sarà necessaria una diversa ed adeguata 
articolazione delle attività didattiche per gruppi di studenti più piccoli: ove possibile, è 
auspicabile che, al fine di valorizzare le attività pratiche e di laboratorio, la numerosità 
di riferimento sia anche inferiore a 50. 

In relazione agli elevati costi fissi che questi corsi di studio comportano, legati 
sia al personale specializzato sia alle strutture indispensabili per lo svolgimento del 
corso stesso, il numero di 50 studenti rappresenta anche il livello minimo di ordinario 
riferimento ai fini della definizione dell’offerta potenziale, in sede di programmazione 
nazionale degli accessi, per l’attivazione di un corso di laurea specialistica a ciclo unico 
in Medicina Veterinaria.  

La verifica del possesso dei “requisiti minimi” per l’attivazione di un corso di 
laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria non può prescindere dal fatto 
che tali corsi di studio sono a numero programmato nazionalmente: per essi, quindi, è 
prevista una apposita procedura annuale secondo la quale il numero di docenti di ruolo a 
disposizione della facoltà, la disponibilità di aule e strutture di supporto costituiscono lo 
strumento per definire il numero massimo di studenti da ammettere ai corsi. Di 
conseguenza, i corsi che non rispettano, per i livelli di domanda attuale, i “requisiti 
minimi” dovrebbero prevedere per l’anno accademico considerato una riduzione del 
numero di studenti ammessi, mentre, viceversa, si potrebbe valutare un incremento dei 
posti a concorso nei corsi delle facoltà che dispongono di un numero adeguato di 
docenti e di strutture. 

 



 

 10  

4.2. I docenti di ruolo 
 

Una delle criticità riscontrate dall’EAEVE durante le visite nelle facoltà italiane 
di Medicina Veterinaria è legata al numero di ore dedicate alle attività pratiche. Un 
corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria deve prevedere un 
numero di ore di didattica frontale tale da permettere lo svolgimento di esercitazioni e di 
attività non solo dimostrative, ma anche pratiche nelle quali lo studente possa, 
affiancato dal docente o dal personale specializzato, apprendere e agire in prima 
persona. 

Gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione sono, quindi, sia il numero 
di ore dedicate alla didattica frontale sia il numero di docenti di ruolo e il loro livello di 
specializzazione in relazione a quelle attività che costituiscono la formazione base di un 
medico veterinario. 

La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria nel documento 
Linee guida per l’attivazione della Laurea specialistica in Medicina Veterinaria del 5 
febbraio 2001, ha indicato per ogni ambito disciplinare uno specifico numero di ore di 
didattica frontale (generalmente superiore a 8, con una media di 12 ore) per ogni credito 
(tabella 3). 

 

 

Tabella 3 – Le ore di didattica frontale per ogni ambito disciplinare indicate dalla 
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria  

 

 

Fonte: Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, Linee guida per l’attivazione della 
Laurea specialistica in Medicina Veterinaria, 5 febbraio 2001. 

 

Discipline applicate 
agli studi medico-

veterinari

Discipline biologiche 
e genetiche vegetali 

ed animali

Discipline della 
struttura e funzione 

degli organismi animali

Discipline della struttura, 
funzione e metabolismo 

delle molecole di 
interesse biologico

Ore di 
didattica 
frontale

9 9 12 10

Discipline anatomo-
patologiche ed 

ispettive veterinarie

Discipline cliniche 
veterinarie

Discipline della 
morfologia e funzione 

degli organismi animali 
e malattie infettive ed 

infestive

Discipline della 
zootecnica, allevamento e 

nutrizione animale

Ore di 
didattica 
frontale

15 16 14 15

Attività formative di base

Attività formative caratterizzanti
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Sulla base di tali indicazioni, il Comitato propone che, per il corso di laurea 
specialistica a ciclo unico di Medicina Veterinaria, ai fini della definizione dei “requisiti 
minimi”, il numero di ore di didattica frontale corrispondenti ad un credito sia portato a 
10 a partire dall’anno 2003/04, proprio per un più rapido avvicinamento agli standard 
europei. 

Di conseguenza, il numero di docenti di ruolo necessari per l’attivazione di un 
corso dovrebbe risultare pari a 18 docenti per classe ed essi devono assicurare la 
copertura disciplinare di almeno l’80% degli insegnamenti riferiti alle attività formative 
di base e a quelle caratterizzanti. 

La presenza indispensabile di personale specializzato nasce dalla necessità di 
garantire ad uno studente del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria la possibilità di svolgere attività di didattica teorica, pratica e soprattutto 
clinica. E’ necessario, pertanto, inserire come “requisito minimo” la presenza di 
personale docente appartenente agli ambiti formativi caratterizzanti per la formazione 
veterinaria. 

Coerentemente con quanto già programmaticamente enunciato dal Comitato, si 
propone, quindi, a decorrere dall’anno accademico 2002/03, di monitorare oltre al 
numero minimo di docenti di ruolo, anche la loro appartenenza ai settori scientifico-
disciplinari previsti per le attività formative di base e per quelle caratterizzanti nei 
regolamenti didattici di ciascun ateneo3. In particolare, per le attività formative di base il 
calcolo dei “requisiti minimi” va fatto avendo riguardo al numero totale di docenti di 
ruolo necessari relativi all’insieme di tali attività senza alcun vincolo sulla loro 
distribuzione all’interno dei diversi ambiti. Per le attività formative caratterizzanti si 
ritiene opportuno, invece, tener conto del numero minimo di docenti di ruolo relativi a 
ciascun ambito. In appendice, viene riportato a titolo esemplificativo il calcolo dei 
requisiti minimi di docenti di ruolo, effettuato alla luce delle considerazioni precedenti. 

Si sottolinea che i valori proposti dovrebbero rappresentare i “requisiti minimi” 
necessari per l’attivazione di uno specifico corso e non standard di riferimento di tipo 
generale. 

 

4.3. Le strutture didattiche e scientifiche 
 

Per quel che riguarda la dimensione e il numero di aule necessarie per lo 
svolgimento delle attività didattiche e pratiche è necessario tener conto del numero 
programmato di iscritti. Nella tabella 4 viene riportata una indicazione del numero e 
della tipologia di aule necessarie per l’attivazione di corsi con un numero di iscritti 
variabile da 50 a 200 studenti. 

Per le attività teorico-pratiche e per il tirocinio pratico, non inferiore ad almeno 
30 CFU, obbligatorio per l’ammissione all’esame di stato, previsti per un corso di laurea 

                                                             
3 Supponiamo che l’ordinamento didattico di una Facoltà abbia attribuito 56 crediti alle attività formative 
di base, risulterà, quindi: totale crediti attività formative di base=56; totale ore di didattica frontale = 
56x10=560; fabbisogno docenti = totale ore di didattica frontale/totale impegno orario per singolo 
docente=560/100=5.6; numero minimo di docenti di ruolo = 0.8x5.6=4.48. 
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specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria, le Facoltà devono avvalersi di 
personale tecnico specializzato e di strutture idonee. 

Devono essere quindi a disposizione del corso, anche attraverso eventuali 
convenzioni con qualificate istituzioni pubbliche e private: 

1. l’ospedale veterinario universitario-didattico o, in subordine, l’ospedale veterinario; 

2. l’azienda zootecnica; 

3. il macello. 

 

Tabella 4 – La disponibilità minima di aule 

ad uso esclusivo o parziale (da 21 a 36 ore) 

 

 

 

Di seguito è riportata la definizione di ospedale veterinario universitario-
didattico e, nell’Appendice n. 3, la definizione di ospedale veterinario, adottate dal 
Comitato centrale dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) 
il 30 ottobre 1999 e in corso di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni, al fine 
dell’emanazione del decreto per l’individuazione delle strutture veterinarie, ai sensi 
dell’art. 193 del Testo Unico della legge sanitaria del 27 luglio 1934, n. 1265, e dell’art. 
23 del D.P.R. del 10 giugno 1955, n. 8544. Ovviamente, ai fini dell’applicazione al 
sistema universitario si terrà conto delle eventuali modifiche apportate in tale sede. 
                                                             
4Il R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, descrive la procedura necessaria per l’apertura di specifiche strutture 
sanitarie, tra le quali però non si parla di strutture veterinarie. In particolare, si sottolinea, con l’art.193, 
che “nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di 
assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o 
pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il 
parere del consiglio provinciale di sanità”.  

Con il D.P.R. del 10 giugno 1955, n. 854, “il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di 
cui al primo comma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, numero 1265, quando si tratti di ambulatori, è attribuito al sindaco, che provvede sentito 
l'ufficiale sanitario” e tali disposizioni si applicano anche per gli ambulatori e i laboratori veterinari. In 
questi casi il sindaco (per gli ambulatori) o il prefetto (per i laboratori) provvedono, sentito, 
rispettivamente, il veterinario comunale o il veterinario provinciale. 

Nella circolare del 9 marzo 1992, il Ministro della sanità, Direzione generale servizi veterinari, divisione 
IX, ha precisato che tra gli impianti in cui vengono curati gli animali sono compresi sia gli ambulatori sia 

capienza (n° posti a sedere) 50 studenti 
iscritti

sino a 100 
studenti iscritti

sino a 200 
studenti 
iscritti

da 5 a 20 posti 3 4 5
da 21 a 50 posti 2 3 4
da 51 a 80 posti 1 2 3
da 81 a 120 posti - 1 2
da 121 a 200 posti - - 1



 

 13  

“Per ospedale veterinario universitario-didattico si intende una struttura veterinaria 
avente individualità ed organizzazione conformi ai disciplinari autonomamente emanati 
dai singoli regolamenti di Ateneo, in conformità all’ex art. 66 del DPR 11/7/80 n. 382, 
richiamato dall’art. 26, comma 7, della Legge 23/12/98, n. 488. Le prestazioni erogate 
sono da identificarsi con le finalità istituzionali dell’Università nell’ambito dell’ordine 
funzionale ed economico dello svolgimento delle attività didattiche. 
Le prestazioni erogate sono da intendersi come attività didattiche, ai sensi del capo III 
della tab. XXXIII, annessa al decreto 5/6/95, pubblicato sulla G.U. del 21/9/95, in 
oggetto “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria”, nonché alla Raccomandazione CEE III/5171/7/92 
sulla modifica della Direttiva CEE 78/1027. 
Il responsabile dell’ospedale veterinario universitario è, di norma, il responsabile della 
struttura di appartenenza (Facoltà, Dipartimento, Istituto), od un suo delegato; nel caso 
in cui non si tratti di un medico veterinario, dovrà essere identificato un direttore 
sanitario che sia un medico veterinario iscritto all’Albo professionale. 
Le attività assistenziali erogate, generiche e specialistiche, comprendono l’intera gamma 
delle prestazioni veterinarie, essendo finalizzate a consentire agli studenti 
l’apprendimento delle procedure diagnostiche e cliniche di base ed avanzate. 
E’ prevista la degenza di animali e può essere istituito un servizio di pronto soccorso, 
compatibilmente con l’organizzazione generale del servizio. 
 
Requisiti minimi strutturali 
 
Oltre ai requisiti richiesti per un normale ospedale veterinario, le strutture dovranno 
essere correlate al numero degli studenti presenti, compresi quelli portatori di handicap, 
ed alla turnazione degli stessi per cicli didattici. 
L’utente della prestazione sarà preventivamente informato, agli effetti della privacy, 
sulla particolare tipologia e sulle finalità del servizio erogato. 
 
Requisiti minimi impiantistici 
 
La dotazione impiantistica dovrà essere conforme alle vigenti norme sulla sicurezza e 
dovrà essere approvata dalle strutture a ciò preposte nei singoli Atenei, con riferimento 
al volume delle prestazioni erogate, all’accesso del pubblico ed al numero di docenti, 
tecnici e studenti a vario titolo presenti. 
 
 

                                                                                                                                                                                   
le cliniche veterinarie. 
Successivamente con il D.P.R. 29 agosto 1986, n. 947, “Modificazioni all'ordinamento didattico 
universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria”, viene sancita la possibilità, da parte 
delle università, di stipulare convenzioni con diverse strutture tra le quali l’ospedale veterinario. L’art.3 
prevede, infatti, che “le facoltà, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva C.E.E. del 1978 
(78/1027) per espletare l'insegnamento teorico-pratico delle attività veterinarie dovranno avvalersi di 
personale tecnico specializzato e di strutture idonee (ospedali veterinari, ricoveri per animali, centri 
diagnostici e laboratori didattici, aziende zootecniche sperimentali) acquisite anche con gli strumenti 
convenzionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.” 
Solo con il decreto del Ministero della Sanità del 20 settembre 1996 sono definite in modo più puntuale le 
caratteristiche di studio, ambulatorio, laboratorio ed ospedale veterinario. Tale decreto è stato abrogato, 
con il decreto 3 aprile 1998, alla luce soprattutto del D.P.R. 14 gennaio del 1972, n. 4, con il quale “sono 
trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l’assistenza 
zooiatrica ivi compresa l’istituzione, modifica, soppressione delle condotte veterinarie, nonché la 
costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria” (art.1, ultimo comma). 

La FNOVI, seguendo la procedura utilizzata per la definizione delle strutture sanitarie umane nel D.P.R. 
14 gennaio 1997, n. 37, ha sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni una possibile definizione di ospedale 
veterinario, in assenza di provvedimenti normativi contenenti tale definizione. 
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Requisiti minimi tecnologici 
 
Oltre ai requisiti richiesti per un normale ospedale veterinario, le strutture dovranno 
prevedere impianti specificamente rivolti alla didattica (impianti di trasmissione 
immagini, strumenti diagnostici a fruizione multipla, altri supporti didattici) sia in 
campo clinico, sia in campo laboratoristico. 
 
Requisiti minimi organizzativi  
 
L'ospedale veterinario universitario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi: 

• corretta informazione dell’utenza su modalità, tipologia e scopi delle prestazioni 
erogate; 

• identificazione dei docenti, ricercatori, tecnici, contrattisti ed amministrativi coinvolti 
nei vari servizi; 

• aderenza a quanto disposto dal citato ex art. 66 del D.P.R. 11/7/80 n. 382, richiamato 
dall’art. 26, comma 7, della Legge 23/12/98, n. 448.” 

 

I requisiti minimi di un macello a scopo didattico sono riconducibili agli 
standard richiesti per i macelli a capacità limitata, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 
del 18 aprile 1994, n. 286, riportato di seguito. Nell’Appendice n. 4 sono indicate le 
condizioni per il riconoscimento di stabilimenti di capacità limitata, sulla base delle 
disposizioni del decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286, allegato II, capitolo I. 

 
“Art. 5. Prescrizioni per i macelli di capacità limitata. 
1. Gli impianti di macellazione di capacità limitata sono quelli non in possesso dei 
requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13;  
essi possono macellare un massimo di 1.000 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e 
comunque non oltre 20 UGB alla settimana. (Comma sostituito da D.M. 23.11.95) 
2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a 
cinque suini o a dieci ovini o caprini o a venti agnelli, capretti o suinetti di peso vivo 
inferiore a quindici chilogrammi. (Comma sostituito da D.M. 23.11.95) 
3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti 
igienico-sanitari di cui all'All. lI, cap. I, nonché di: 
a) stalle di sosta, qualora gli animali non vengano macellati in giornata; 
b) un locale per la macellazione che consenta di separare, dalla eviscerazione, le 
operazioni di stordimento, di dissanguamento e possibilmente anche quelle di 
scuoiamento; le operazioni successive allo stordimento devono essere effettuate per 
quanto possibile sull'animale sospeso che comunque non deve entrare mai in contatto 
con il suolo; 
c) un locale per il deposito e lo svuotamento dei visceri addominali e pelvici, suddiviso 
in due o più reparti qualora si proceda alle successive fasi di lavorazione senza 
l'impiego di un attrezzo meccanico in circuito chiuso conforme ai requisiti di cui all'All. 
I, punto 14, lett. c); 
d) una cella frigorifera per il deposito delle carni macellate fornita almeno in uno spazio 
isolato, dotato di un dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle carcasse sottoposte ad 
analisi; 
e) un locale per la spedizione, contiguo alla cella frigorifera, qualora le carni non 
vengano esitate totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto. 
4. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente 
storditi e macellati; nel locale di macellazione è vietato svuotare o pulire gli stomaci e 
gli intestini ed immagazzinare pelli, corna, zoccoli o setole di suini; nei locali di cui al 
comma 3 non sono consentite le operazioni di sezionamento. 
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5. Il titolare dell'impianto deve tenere un registro ove indicare le entrate degli animali, 
lo scarico delle carni prodotte ed i risultati dell'autocontrollo aziendale, da comunicarsi, 
a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale. 
(omissis)  
8. Le carni prodotte negli impianti di cui al comma 1 devono essere riservate alla 
vendita diretta ai consumatori o ai dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all'art. 
6 o alla trasformazione, esclusivamente nel territorio nazionale  
(omissis) 
2. Entro il limite di 1.000 UGB all'anno di cui al comma 1 il veterinario ufficiale può 
consentire di derogare al limite settimanale previsto nello stesso comma per tener conto 
della necessità di macellare gli agnelli ed i capretti nel periodo che precede le festività 
religiose a condizione di essere sempre presente all'atto della macellazione, che i 
requisiti in materia di igiene siano rispettati e che le carni non siano oggetto di 
congelamento prima dell'immissione sul mercato. (Comma aggiunto da D.M. 23.11.95)  
13. Previo conforme parere della Commissione delle CE il Ministero della sanità può 
autorizzare i macelli situati in zone che presentano particolari difficoltà di ordine 
geografico e di approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all'anno. (Comma aggiunto 
da D.M. 23.11.95)” 

 

Per l’attivazione del corso devono, inoltre, essere presenti presso la facoltà i 
seguenti laboratori: 

∗ Sala settoria anatomia (con capienza di almeno 25 posti); 

∗ Sala settoria anatomia patologica (con capienza di almeno 25 posti); 

∗ Sala osteologia (con capienza di almeno 25 posti); 

∗ Sala microscopi; 

∗ Laboratorio didattico (almeno 1 ogni 25 studenti); 

∗ Laboratorio linguistico; 

∗ Laboratorio informatico. 

 

Nella tabella 5 viene indicato, infine, il numero minimo di strutture di supporto 
necessarie per le attività pratiche e di tirocinio, che devono essere a disposizione delle 
facoltà. E’ auspicabile che sia disponibile anche un mangimificio. 

 

Tabella 5 – Le strutture necessarie per le attività pratiche e di tirocinio 

Tipologia n° minimo
Box per cavalli 3
Poste per vacche 5
Ricoveri suini 5
Ricoveri ovini caprini 5
Box cani 8
Box gatti 8
Sala visite per piccoli animali 3
Sala visite per grossi animali 2
Sala chirurgica per piccoli animali 1
Sala chirurgica per grossi animali 1
Sala radiologica 1
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5. Ulteriori sviluppi 
 

A decorrere dai prossimi anni accademici, potrebbe essere richiesto un ulteriore 
requisito per l’attivazione di un corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria, relativo al numero minimo di casi trattati nell’ospedale veterinario 
universitario-didattico, sulla base delle indicazioni e di uniformi modalità di rivelazione, 
definite dal Comitato su proposta del Collegio dei Presidi delle Facoltà di Medicina 
Veterinaria. 

Infatti, la determinazione delle strutture disponibili, che si estrinseca con 
l’elencazione delle sale visita, sale operatorie, sale settorie e box per ricovero di animali, 
fornisce un’indicazione sul possesso di strutture e attrezzature adeguate, ma non 
assicura che tali mezzi vengano effettivamente messi a disposizione degli studenti. Per 
questo motivo, sarebbe necessario, accanto a tali requisiti, introdurne altri di tipo 
funzionale, quali, ad esempio, il numero di necroscopie effettuate ed il numero di casi 
clinici trattati, che certificano la reale attività svolta.  

Si potranno, inoltre, definire in modo più specifico le modalità di analisi per 
verificare l’inserimento della Facoltà e dei Dipartimenti di riferimento in reti nazionali 
ed internazionali di collaborazione scientifica, la capacità delle strutture promotrici di 
organizzare e sostenere tirocini formativi e/o soggiorni di studio, ove previsti 
dall’ordinamento, la presenza di attività di formazione di livello superiore (dottorati, 
master, ecc.). 
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Appendice 1 
 
Il calcolo del numero minimo di docenti di ruolo necessari per l’attivazione di un 
corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria in applicazione 
delle indicazioni del presente documento (1 CFU pari a 8 ore di didattica frontale) 
 

Sono riportati di seguito, a titolo d’esempio, i calcoli per la verifica dei requisiti 
minimi relativi al numero dei docenti di ruolo per le attività di base e per le attività 
caratterizzanti (tabella 6). I settori scientifico-disciplinari corrispondenti ai vari ambiti 
sono indicati con delle lettere ed il numero di crediti formativi relativi ad ogni ambito è 
stato assegnato in modo casuale.  
 

Come si può notare, in questo caso, sono necessari per l’attivazione di una classe 
di un corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria almeno 15 
docenti di ruolo dei quali 4 appartenenti ai settori scientifico-disciplinari delle attività 
formative di base e 11 di quelle caratterizzanti. Inoltre degli 11 docenti di ruolo 
necessari per le attività caratterizzanti, 2 devono appartenere ai settori scientifico-
disciplinari K, L, 4 ai settori M, N,O, P, 3 ai settori Q, R, S, T e 2 ai settori U, W, X, Y. 
Nel caso in cui i corsi teorici necessari per l’attivazione del corso di laurea siano più di 
uno, i valori risultanti dal calcolo vanno moltiplicati per il numero di corsi teorici 
necessari. 
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Tabella 6 - Un esempio per il calcolo dei requisiti minimi di docenti per le attività 
formative di base e per le attività formative caratterizzanti nel caso in cui ad 1 

CFU corrispondano 8 ore di didattica frontale 
 

 

Totale CFU
Ore di 

didattica 
frontale

Totale ore 
di didattica 

frontale

Numero 
minimo di 
docenti di 

ruolo

Fabbisogno 
docenti

Numeri 
minimi

a b c=axb d=0,8xc e=d/100
A 

B
C

D

E
F

G

H

I

J

Totale 50 8 400 320 3,2 4

Totale CFU
Ore di 

didattica 
frontale

Totale ore 
di didattica 

frontale

Numero 
minimo di 
docenti di 

ruolo

Fabbisogno 
docenti

Numeri 
minimi

a b c=axb d=0,8xc e=d/100
K
L
M
N
O
P
Q
R

S

T

U

W
X
Y

Totale 164 8 1312 1050 10,50 11

38 0,38

Attività formative di base
Settori 

scientifico 
disciplinari

Discipline applicate agli 
studi medico-veterinari

6 1

Discipline biologiche e 
genetiche vegetali ed 

animali
10 8 80 64 0,64 1

8 48

Discipline della struttura 
e funzione degli 

organismi animali
23 8 184 147 1,47 1

Discipline della struttura, 
funzione e metabolismo 

delle molecole di 
interesse biologico

11 8 88 70 0,70 1

224 2,24

Attività caratterizzanti
Settori 

scientifico 
disciplinari

Discipline anatomo-
patologiche ed ispettive 

35 2

Discipline cliniche 
veterinarie

65 8 520 416 4,16 4

8 280

Discipline della 
morfologia e funzione 

degli organismi animali e 
malattie infettive ed 

infestive

40 8 320

Discipline della 
zootecnica, allevamento 

e nutrizione animale
24 8 192

256 2,56 3

154 1,54 2
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Appendice 2 
 
Il calcolo del numero minimo di docenti di ruolo necessari per l’attivazione di un 
corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria in applicazione 
delle indicazioni del presente documento (1 CFU pari a 10 ore di didattica frontale) 
 
 

Sono riportati di seguito, a titolo d’esempio, i calcoli per la verifica dei requisiti 
minimi relativi al numero dei docenti di ruolo per le attività di base e per le attività 
caratterizzanti (Tabella 7). In questo caso, le ore di didattica frontale corrispondenti ad 
un credito formativo sono pari a 10. I settori scientifico-disciplinari corrispondenti ai 
vari ambiti sono indicati con delle lettere ed il numero di crediti formativi relativi ad 
ogni ambito è stato assegnato in modo casuale.  
 

Come si può notare, in questo caso, sono necessari per l’attivazione di una classe 
di un corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria almeno 18 
docenti di ruolo dei quali 5 appartenenti ai settori scientifico-disciplinari delle attività 
formative di base e 13 di quelle caratterizzanti. Inoltre dei 13 docenti di ruolo necessari 
per le attività caratterizzanti, 3 devono appartenere ai settori scientifico-disciplinari K, 
L, 5 ai settori M, N,O, P, 3 ai settori Q, R, S, T e 2 ai settori U, W, X, Z. Nel caso in cui 
i corsi teorici necessari per l’attivazione del corso di laurea siano più di uno, i valori 
risultanti dal calcolo vanno moltiplicati per il numero di corsi teorici necessari. 
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Tabella 7 - Un esempio per il calcolo dei requisiti minimi di docenti per le attività 
formative di base e per le attività formative caratterizzanti nel caso in cui ad 1 

CFU corrispondano 10 ore di didattica frontale 
 
 

Totale CFU
Ore di 

didattica 
frontale

Totale ore 
di didattica 

frontale

Numero 
minimo di 
docenti di 

ruolo

Fabbisogno 
docenti

Numeri 
minimi

a b c=axb d=0,8xc e=d/100
A 
B
C

D

E
F

G

H

I

J

Totale 50 10 500 400 4 5

Totale CFU
Ore di 

didattica 
frontale

Totale ore 
di didattica 

frontale

Numero 
minimo di 
docenti di 

ruolo

Fabbisogno 
docenti

Numeri 
minimi

a b c=axb d=0,8xc e=d/100
K
L
M
N
O
P
Q
R

S

T

U

W
X
Y

Totale 164 10 1640 1312 13,12 13

Discipline cliniche 
veterinarie

320 3,20 3

Discipline della 
zootecnica, allevamento 

e nutrizione animale
1,92 2

Discipline della 
morfologia e funzione 

degli organismi animali e 
malattie infettive ed 

infestive

40 10 400

24 10 240 192

3

65 10 650 520 5,20 5

10 350 280 2,80

Attività caratterizzanti
Settori 

scientifico 
disciplinari

Discipline anatomo-
patologiche ed ispettive 

35

184 1,84 2

Discipline della struttura, 
funzione e metabolismo 

delle molecole di 
interesse biologico

11 10 110 88 0,88 1

Discipline della struttura 
e funzione degli 

organismi animali
23 10 230

1

Discipline biologiche e 
genetiche vegetali ed 

animali
10 10 100 80 0,80 1

10 60 48 0,48

Attività formative di base
Settori 

scientifico 
disciplinari

Discipline applicate agli 
studi medico-veterinari

6
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Appendice 3 
La definizione di ospedale veterinario proposta dalla Federazione Nazionale 
degli Ordini Veterinari Italiani5 
 
Per ospedale veterinario si intende una struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione 
proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari 
generici o specialisti e nella quale Ë prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera ed il 
servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore. 
Il titolare di un ospedale veterinario può anche non essere un medico veterinario, purché il 
direttore sanitario sia un medico veterinario. 
L'ospedale veterinario deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base, oltre 
eventualmente ad altre di tipo specialistico. 

 
Requisiti minimi strutturali 

 
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. 
La dotazione minima di ambienti per l’attività è la seguente: 

• sala d'attesa; 

• sale per l'esecuzione delle prestazioni, che garantiscano il rispetto della privacy 
dell'utente, adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite; 

• locale per chirurgia; 

• locale per la diagnostica radiologica; 

• locale per il laboratorio d'analisi interno; 

• locale per pronto soccorso e terapia intensiva; 

• contenitore destinato a deposito di materiale pulito; 

• contenitore destinato a deposito di materiale sporco; 

• spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, 
strumentazioni; 

• locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza di animali; 

• locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili; 

• servizi igienici; 

• locali ad uso del personale; 

• locale per l'amministrazione. 
 

Requisiti minimi impiantistici 
 

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere: 

• nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e 
ventilazione; 

• impianto idrico; 

• telefono. 
 

Requisiti minimi tecnologici 
 

L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla 
attività svolta. 

                                                             
5 Approvata dal Comitato centrale della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani il 
30 ottobre 1999. 
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Devono comunque essere presenti: 

• un frigorifero; 

• un congelatore per spoglie di piccoli animali;  

• un microscopio;  

• attrezzatura per la sterilizzazione fisica del materiale chirurgico; 

• tavolo operatorio riservato all’attività chirurgica; 

• apparecchio di anestesia gassosa; 

• strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e specialistica; 

• diafanoscopio e apparecchio di diagnostica radiologica; 

• strumentario per diagnostica ecografica; 

• strumentario per diagnostica endoscopica; 

• unità di diagnostica e di monitoraggio ECG; 

• centrifuga; 

• strumentazione per la diagnostica ematologica; 

• strumentazione per la diagnostica emato-chimica di base. 
 

Requisiti minimi organizzativi  
 
L'ospedale veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi: 

• identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario; 

• affissione dell’orario di apertura per le attività non di pronto soccorso; 

• presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore; 

• per il servizio di pronto soccorso deve essere garantita la presenza di almeno un medico 
veterinario sull'arco delle 24 ore. 
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Appendice 4 
I requisiti necessari per i macelli di capacità limitata6 
 
I macelli di capacità limitata devono avere almeno: 
1. nei locali in cui le carni sono prodotte e manipolate: 
a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare, imputrescibile, sistemato in 
modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti 
muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori;  
b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad 
un'altezza di almeno due metri, ma di almeno tre metri nei locali di macellazione. 
Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno costruite anteriormente al 1° luglio 1991 nei locali di cui all'All. 
1, cap. llI, punto 16, non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento; 
c) porte in materiali imputrescibili e inodori, facili da pulire. 
Qualora le carni vengano immagazzinate nello stabilimento in questione; quest'ultimo deve disporre di un 
deposito che soddisfi i requisiti sopramenzionati; 
d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori; 
e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore; 
f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori; 
 
2. a) un numero sufficiente di dispositivo, il più vicino possibile ai luoghi di lavoro, per pulizia e la 
disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda. Per la pulizia delle mani tali 
impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla 
temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di dispositivo igienici per 
asciugare le mani; 
b) sul posto o in un locale adiacente, un dispositivo per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui 
l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82°C; 
 
3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti o roditori; 
 
4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, 
recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e 
siano facilmente lavabili e disinfettabili.  
L'utilizzazione del legno è vietata; 
utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche:  
- per la movimentazione delle carni fresche, 
- per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a 
diretto contatto con il suolo o con le pareti; 
c) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema 
di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi carni non destinate al 
consumo umano che devono essere rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro; 
 
5. impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne previste dalla 
presente direttiva. Tali impianti devono comprendere un sistema di deflusso, collegato ai tubi di scarico 
delle acque reflue, che non presenti alcun rischio di contaminazione per le carni;  
 
6. un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi del D.P.R. 24.5.88, n. 236, sotto 
pressione ed in quantità sufficiente. Tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato un impianto che fornisca 
acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle 
macchine frigorifere, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non 
presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni freschi. Le tubature per l'acqua non potabile 
devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile; 
 
7. un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi del D.P.R. 24.5.88, n. 236; 
                                                             
6 Decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286, Condizioni per il riconoscimento di stabilimenti di 
capacità limitata, allegato II, capitolo I. 
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8. un sistema che consenta l'evacuazione delle acque di rifiuto in modo igienico; 
 
9. almeno un lavabo e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non 
immettere direttamente nei locali di lavoro. Il lavabo deve essere fornito di acqua calda e fredda, oppure 
premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare 
le mani. Il lavabo deve trovarsi in prossimità delle latrine. 
 
 

 


