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La figura del veterinario,

Si tratta di stereotipi molto radicati, che allontanano l’uomo comune dalla reale 
conoscenza di questa professione e che rappresentano la percezione che, a volte, 
anche i veterinari hanno di se stessi.
Non se ne deve restare stupiti: il mondo veterinario è talmente esteso da non poter 
essere contemplato con un semplice colpo d’occhio.

negli schemi mentali più diffusi, è associata al rapporto con l’animale 
domestico, alla cavalla che sta partorendo, al vitellino nella stalla e, 
in generale, al concetto di “animale da salvare”. 
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Daria Scarciglia
Soluzioni a quattro mani

Non soltanto per noi stessi siamo nati.
(Marco Tullio Cicerone)



È un concetto dinamico, che si evolve insieme alle diverse sensibilità 
ed i progressi in ogni campo del sapere, attuando delle esigenze che 
hanno notevolmente ampliato il valore della professione veterinaria.
Valore speculare e direttamente proporzionale al senso delle cinque 
libertà da riconoscere agli animali, secondo la formulazione del 
FAWC del 1979.
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L’elemento chiave del mondo 
veterinario è il benessere animale, 
deeinito, secondo l’idea più 
condivisa ed accreditata, come 
uno stato di salute completa, 
sia eisica che mentale, in cui 
l’animale è in armonia con il l’animale è in armonia con il 
suo ambiente. 

La libertà dal disagio, da realizzare con dei contesti di vita appropriati, che tengano 
conto delle loro esigenze, così da assicurare loro anche la libertà di esprimere un 
comportamento normale ed adeguato alle caratteristiche di ogni specie.
Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie, perché sono esseri senzienti e vanno 
curati ed assistiti, affinché siano liberi anche dalla paura. 
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La libertà dalla fame e dalla sete, intesa come 
riconoscimento del dovere di fornire agli animali 
un’alimentazione sana e corretta.
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Nell’esercizio della professione, non ci 
possono essere compartimenti stagni: 
il medico veterinario, attraverso la 
vigilanza e la prooilassi sulla salute 
degli animali e sugli allevamenti, 
così come attraverso il controllo 
di tutta la oiliera degli alimenti di di tutta la oiliera degli alimenti di 
origine animale, tutela la salute 
umana e persegue oinalità 
di sanità pubblica.

al servizio della collettività
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Di conseguenza, al veterinario è richiesto
di esercitare la professione secondo 
scienza, coscienza e professionalità, 
che non è nulla di più dell’agire 
responsabilmente: coniugare ciò che 
sa fare con ciò che è tenuto o è 
autorizzato a fare.autorizzato a fare.

scienza
coscienza

professionalità
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perché la legge riconosce loro tutele straordinarie;

... verso gli animali,
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perché c’è in ballo 
la loro stessa salute;

... verso le persone,



- 10 -

perché gli animali sono un elemento imprescindibile del 
nostro ecosistema ed il nostro benessere è saldamente 
legato al loro.

... verso l’ambiente,

mondo complesso
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La responsabilità del medico veterinario, 
in tutti gli ambiti del diritto, è frutto di 
normative complesse, perché è complesso 
il loro mondo professionale, che va oltre i 
connini dell’ordinamento nazionale, nello 
spazio dell’Unione Europea, a tutelare 
beni di primario interesse e a scoprire beni di primario interesse e a scoprire 
numerose criticità.
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C’è la relazione tra il professionista ed il suo cliente, con tutto il suo carico di oneri, 
a partire dalla raccolta del consenso informato, atto cruciale da cui dipende la liceità 
stessa della prestazione sanitaria, all’obbligo di copertura assicurativa e di
comunicazione scritta del preventivo di spesa e del grado di complessità del lavoro 
da svolgere.
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C’è il tema sempre attuale dell’uso e della cessione dei farmaci veterinari, a sua 
volta collegato, almeno in parte, allo smaltimento dei riiiuti sanitari.
C’è la responsabilità penale, non solo in ordine ai reati contro il sentimento 
per gli animali, bensì anche rispetto a tutta una serie di azioni che il veterinario 
compie abitualmente, come la compilazione di ricette, la certiiicazione di patologie, 
la verbalizzazione di atti ispettivi e ogni altro adempimento assunto in veste di 
pubblico ufiiciale o di incaricato di pubblico servizio.pubblico ufiiciale o di incaricato di pubblico servizio.
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Ci sono le conseguenze economiche e disciplinari di leggerezze che al veterinario 
non possono essere giustiiicate, perché espressione di condotte negligenti o, 
peggio ancora, dolose. E ci sono le consulenze tecniche che al veterinario vengono
richieste nell’ambito della medicina forense.

Occorre quindi la consapevolezza di sapersi muovere tra i precetti 
di legge, per migliorare la propria efficienza professionale, valutare 
causa ed effetto di una matura applicazione di norme e linee guida, 
senza doversi continuamente “guardare le spalle” da inattesi e 
spiacevoli contenziosi.
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Allearsi con il diritto, fare della legalità un punto 
di forza, resta il modo migliore per essere
costantemente aggiornati e per affrontare le emergenze 
che, nella professione veterinaria, non mancano mai.
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Perché non allearsi con un avvocato che ha fatto 
del mondo veterinario la propria specialità da 
oltre vent’anni?

- 17 -



- 18 -

Sono nata a Napoli , dove ho vissuto  ino 
all’età di 15 anni. Dopo un breve periodo 
trascorso a Ferrara, mi sono stabilita nella 
provincia di Modena. 
Attualmente risiedo a Castelnuovo Rangone. 
Sono sposata, ho due  igli adolescenti 
e un cane.e un cane.
Mi sono diplomata nel 1984 al Liceo 
Internazionale S.r.l., sede di Bologna, il 
primo liceo linguistico italiano. 
Mi sono formata con insegnanti 
madrelingua esperti ed ho completato 
la mia preparazione soggiornando a 
lungo nei Paesi di cui ho studiato la lingua. lungo nei Paesi di cui ho studiato la lingua. 
Dopo la maturità linguistica, ho 
conseguito a pieni voti la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna e, dopo alcuni anni 
di attività professionale come giurista 
d’impresa, ho preso l’abilitazione alla 
professione di avvocato.professione di avvocato.

Chi sono

Ho frequentato corsi di aggiornamento in diverse materie giuridiche, con particolare interesse
verso gli approfondimenti in diritto sanitario, ambientale, internazionale e dell’Unione Europea.
Sono stata consulente legale della mailing list “Pianeta Cavalli” dell’Azienda USL di Modena
e del gruppo di lavoro della FNOVI sul farmaco veterinario.
Sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Modena.
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Benessere animale, maltrattamento di animali ed altri reati contro il sentimento 
per gli animali, deontologia, responsabilità del direttore sanitario, risarcimento 
danni patrimoniali e non patrimoniali, danno contrattuale e da fatto illecite, 
assicurazione professionale, consenso informato, recupero crediti da parcella 
professionale, documentazione medica e cartella clinica, attività peritale, 
consulenza tecnica, trasporto di animali, lotta al randagismo, rifugi comunali 
per cani e gatti, responsabilità per animali in custodia giudiziaria, banche dati per cani e gatti, responsabilità per animali in custodia giudiziaria, banche dati 
nazionali per l’identiiicazione di animali, allevamento di animali DPA, 
disciplinari di produzione di alimenti di  origine animale, mangimi e mangimi 
     medicati, equidi DPA e non DPA, sequestro cautelare di animali, sequestro 
         sanitario, registro dei trattamenti farmacologici, trattamenti 
           farmacologici illeciti, uso in deroga, smaltimento di riiiuti sanitari, 
      sperimentazione sugli animali, sperimentazione per gli animali, 
autorizzazione di protocolli sperimentali, autorizzazione all’immissione in autorizzazione di protocolli sperimentali, autorizzazione all’immissione in 
commercio di farmaci veterinari, apicoltura, fauna esotica, itticoltura, 
sanzione amministrativa, trasparenza ed anticorruzione.

Di cosa mi occupo



Chi sono i miei clienti
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Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pordenone
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento
Federazione Regionale degli Ordini Veterinari dell’Emilia RomagnaFederazione Regionale degli Ordini Veterinari dell’Emilia Romagna
Azienda Usl di Modena
Azienda Usl di Nuoro
Associazione Nazionale dei Medici Veterinari
ASSALZOO - Associazione Nazionale tra i Produttoridi Alimenti Zootecnici
INNOVET Italia S.r.l.
la Professione Veterinaria, rubrica legale

- 21 -

… e, ultimi ma non ultimi, tutti i Medici Veterinari, liberi professionisti e 
dipendenti pubblici, con cui sono cresciuta insieme, caso dopo caso, anno 
dopo anno e che ringrazio sentitamente.
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