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Roma, 16 gennaio 2020 
 
Circolare n. 8/2020 
 
Oggetto: Attività confederale - Riunione del Tavolo Minsalute - Confetra. 
 
Si è svolta l’8 gennaio la prima riunione del 2020 del Tavolo di confronto istituito lo 
scorso anno dal Ministero della Salute con Confetra al fine di monitorare in tempo 
reale le criticità che sorgono al momento dello sdoganamento relativamente ai con-
trolli sanitari in import-export. 
 
Per le imprese associate il tema dell’ottimizzazione delle tempistiche è prioritario: 
Confetra ha dunque voluto instaurare un presidio presso il Ministero della Salute per 
poter presentare istanze e idee concrete per superare ostacoli e colli di bottiglia, un 
presidio che anche il nuovo Ministro Speranza ha dimostrato di apprezzare e di voler 
valorizzare. 
 
All’incontro erano presenti le associazioni territoriali che avevano denunciato alcune 
emergenze che si stanno verificando nei principali porti e aeroporti nazionali. 
 
Nella riunione è emerso come il primo nodo da risolvere sia il rafforzamento dell’or-
ganico ministeriale a livello locale, una problematica che sembra finalmente avviarsi 
verso una positiva soluzione. Il Ministero della Salute – rappresentato nell’occasione 
da Giovanni Bissoni, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Speranza, dal Diret-
tore Generale Borrello e dai Direttori Donato e Dionisio – ha confermato che nel corso 
del 2020 saranno stabilizzati medici e veterinari in modo da superare anche l’attuale 
mancanza di Direttori in alcuni dei principali uffici periferici, ad iniziare da quello del 
porto di Genova. 
 
Sotto questo aspetto molto ci si aspetta anche dall’attuazione del nuovo Regolamento 
comunitario 625/2017 in base al quale – non appena sarà emanato il relativo decreto 
esecutivo - si avvieranno i nuovi Posti di Controllo Frontalieri presso cui i controlli 
sanitari saranno unificati ed espletati sulla base di un’analisi del rischio e non più in 
base ad una percentuale fissa come avvenuto finora. Questo comporterà una otti-
mizzazione dei processi e aumenterà notevolmente la produttività degli uffici che, 
alla luce delle nuove assunzioni e stabilizzazioni, potranno contare sull’apporto di 
circa 150 veterinari e 40 medici. 
 
L’impegno del Ministero è stato quello di update mensili sui vari argomenti trattati, 
tra cui anche il pagamento on line dei Nulla Osta sanitari e l’accreditamento dei la-
boratori di analisi privati. 
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