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SEDE

OGGETTO: applicazione in ordine alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3468 del 17 novembre 2009
avente per oggetto: “ Atti di indirizzo e coordinamento sull’attività degli Ispettorati Micologici e dei Micologi
delle Aziende U.L.S.S.” .
In data 19.01.2010 si è tenuto a Padova un incontro tra Tecnici della Prevenzione micologi delle
U.L.S.S. della Regione Veneto per discutere sulle problematiche relative alla puntuale applicazione della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3468/09
Nel corso dell’ampia discussione sono emerse le seguenti considerazioni:
Si è riconosciuta l’importanza della Delibera ai fini della regolamentazione delle attività degli
Ispettorati Micologici e del riconoscimento del ruolo del micologo che opera all’interno di dette
strutture, fattispecie queste che non trovavano riscontro negli atti normativi finora emanati;
 Si è preso atto che al micologo delle Aziende ULSS oltre alle mansioni classiche (consulenza a
favore dei privati raccoglitori, certificazione dei funghi destinati alla vendita, supporto tecnico alle
strutture di pronto soccorso in caso di intossicazione da funghi) ne vengono attribuite delle altre, in
particolare per quanto concerne l’analisi dei campioni di funghi conservati da sottoporre a controllo
Ufficiale.
In merito al precedente punto è stato rilevato quanto segue:
− nel programma dei corsi per l’acquisizione dell’attestato di micologo di cui al D. Min. San.
29/11/1996 n° 686 non sono previsti interventi formativi atti a garantire le competenze
necessarie per lo svolgimento dell’attività Professionale richiesta;
− tutti i micologi interpellati, pur essendo in linea generale favorevoli a questa nuova competenza,
hanno evidenziato l’impossibilità di svolgere nel tempo l’attività professionale di micologo, per
mancanza di adeguata formazione;
− mancanza di dotazioni strutturali e strumentali indispensabili per lo svolgimento dell’analisi
(locali, microscopio, stereomicroscopio, reagenti, bilancia di precisione ed idonea bibliografia e
quant’altro);
 le analisi sui campioni prelevati nel corso dei controlli ufficiali, in base alla normativa vigente devono
essere eseguite presso laboratori accreditati e con metodiche analitiche riconosciute, il che è in
contrasto con quanto è disposto dalla Dgrv n. 3468/09, che attribuisce ai singoli ispettorati
micologici tale prerogativa.
In relazione a ciò, l’esecuzione delle analisi presso ogni singolo ispettorato micologico
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comporterebbe di fatto una inadeguata standardizzazione con conseguente soggettiva
valutazione;
non è stata presa in considerazione l’opportunità di prevedere un gruppo di Micologi Az. ULSS
incaricati di eseguire le analisi presso un laboratorio ARPAV accreditato;





Diverse incongruenze sono emerse anche sulle modalità previste per la certificazione dei funghi
freschi, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di prelevamento di campioni che di fatto
comporterebbe dei tempi così lunghi per la certificazione da risultare incompatibili con le esigenze di
commercializzazione dei funghi stessi;
In più punti la delibera non è esaustiva e chiara in merito alle nuove funzioni e competenze attribuite,
non prende in considerazione le responsabilità legali del micologo e non prevede procedure volte ad
uniformare gli interventi dei micologi in caso di chiamata per sospette intossicazioni da funghi;
non vengono previsti percorsi di formazione ed aggiornamento indispensabili a garantire lo
svolgimento delle attuali e nuove competenze;

In relazione a quanto sopra esposto si chiede cortesemente alla S.V. di incontrare i sotto elencati
referenti del gruppo micologi UNPISI Veneto, al fine di concordare la fattibile costituzione di un tavolo tecnico
con l’obiettivo di individuare ed attuare procedure e strategie possibili, per poter assicurare da parte degli
Ispettorati Micologici, l’efficace ed efficiente applicazione della DGR 3468/09.
In attesa di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti.
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