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Data                                Protocollo N°               
 
 
 

Oggetto: Emergenza da Coronavirus: rimodulazione controlli Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare. Esito della riunione odierna con il Ministero della Salute. 
   
P E C  
 

 
In relazione all’oggetto e facendo seguito alla precedente comunicazione prot

ottobre scorso, si comunica che si è convenuto di applicare le misure previste dalla nota del Ministero della 
Salute n. prot. n. 0012758-08/04/2020
essere assicurate su tutto il territorio nazionale
situazione epidemiologica. 

 
Il Ministero della Salute, nel corso della riunione in data odierna,

fornire ulteriori indicazioni sulla rimodulaz
scrivente.  

 
Cordiali saluti. 

 
  

 

Responsabile dell’istruttoria: dott. Michele Brichese
E-mail: michele.brichese@regione.veneto.it 
Segreteria: tel. 041-2791304    
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Coronavirus: rimodulazione controlli Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Esito della riunione odierna con il Ministero della Salute.    

    Alla c.a.  
    Direttori Dipartimenti di Prevenzione
    Direttori dei SIAN 
    Direttori dei SSA 
    Direttori dei SIAOA
    Direttori dei SIAPZ  
    Aziende ULSS del Veneto
 
    

relazione all’oggetto e facendo seguito alla precedente comunicazione prot
ottobre scorso, si comunica che si è convenuto di applicare le misure previste dalla nota del Ministero della 

08/04/2020-DGISAN-MDS-P che ha stabilito le attività indifferibili che devono 
to il territorio nazionale. Eventuali modifiche saranno assunte al variare della 

, nel corso della riunione in data odierna, si è riservato la possibilità di 
fornire ulteriori indicazioni sulla rimodulazione della attività, che saranno prontamente comunicate dallo 

UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIA E

SICUREZZA ALIMENTARE

Il Direttore

- dr. Michele Brichese
 

Michele Brichese - tel.  041-2791303 
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   Allegati N° 

Coronavirus: rimodulazione controlli Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Direttori Dipartimenti di Prevenzione 

 
 

Aziende ULSS del Veneto 

relazione all’oggetto e facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 0459837 del 29 
ottobre scorso, si comunica che si è convenuto di applicare le misure previste dalla nota del Ministero della 

che ha stabilito le attività indifferibili che devono 
Eventuali modifiche saranno assunte al variare della 

si è riservato la possibilità di 
, che saranno prontamente comunicate dallo 

UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIA E 

SICUREZZA ALIMENTARE 

Il Direttore 

dr. Michele Brichese- 
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