
Messaggio di benvenuto del Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale 

Grazie alla gentile offerta ribadita dal governo italiano durante l'88a Sessione Generale dell'Assemblea 

Mondiale dei Delegati dell'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale di accogliere a Catania la 

Commissione Regionale e, vista la positiva evoluzione della situazione sanitaria, avrò il piacere di accogliervi 

al 30° Convegno della Commissione Regionale per l'Europa che si terrà dal 3 al 7 ottobre 2022 a Catania, in 

Sicilia. 

 

Questa sarà la prima conferenza in presenza di una Commissione regionale da novembre 2019. Pertanto, 

siamo molto entusiasti di incontrarvi tutti di persona per ribadire il nostro impegno nel garantire la salute e 

il benessere degli animali in tutto il mondo e continuare a svolgere un ruolo chiave nella governance sanitaria 

globale. 

 

La sfida posta dalla pandemia di COVID-19 ha evidenziato ancora una volta la necessità di una maggiore 

competenza scientifica, in particolare per la valutazione dei rischi nell'interfaccia uomo/animale/ambiente, 

la necessità di costruire resilienza e capacità nei servizi veterinari di essere ben preparati a rispondere alle 

potenziali sfide future nonché alla necessità di rafforzare gli accordi esistenti o di stabilirne di nuovi con 

partner chiave per poter lavorare attivamente e in coordinamento per il bene comune. A tal fine, le 

conferenze regionali faccia a faccia facilitano un contatto più stretto e un dialogo più attivo tra i delegati nella 

regione, gli esperti invitati e con i principali partner regionali insieme al personale chiave WOAH che guida i 

programmi e le iniziative principali dell'Organizzazione. Sarà una settimana per facilitare dibattiti significativi 

e relazioni di rete. 

 

La partecipazione dei Membri WOAH alle Conferenze delle Commissioni Regionali è quindi molto importante, 

consentendo loro di partecipare alle discussioni su argomenti di interesse regionale per garantire che tutti 

gli input regionali siano presi in considerazione in modo che WOAH possa fornire il supporto più appropriato 

ai suoi Membri. 

 

In qualità di Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale, sarò onorato di 

accogliere e accompagnare tutti i partecipanti durante un evento così importante per la Regione. 

 

Vi aspettiamo tutti a Catania! 

 

Dott.ssa Monique Eloit 

 

Direttore generale 


