
01/07/2009
› Si riunisce il Collegio Sindacale
Enpav.

02/07/2009
› La vicepresidente Fnovi Carla Bernasconi inter-
viene al Tavolo programmatico convocato in Via
Ribotta a Roma sui farmaci destinati ad anima-
li da compagnia.

06/07/2009
› Il Tar Umbria sentenzia a favore del ricorso del-
la Federazione contro “il peggior bando di con-
sulenza aziendale del Paese”. La delibera della
Giunta umbra è illegittima nelle parti in cui non
riconosce la titolarità professionale del medico
veterinario. 
› Sulla pdl Cassinelli “Disposizioni per la regola-
mentazione della professione veterinaria e la
tutela della salute animale” la Fnovi trasmette
una nota al parlamentare primo firmatario per
rendersi disponibile ad una riformulazione del
testo. 

08/07/2009
› Giuliano Lazzarini, in rappresentanza della
Fnovi, partecipa a Roma alla riunione indetta
dall’Agenzia delle entrate per la revisione dei
parametri dello studio di settore veterinario
TK22U, in vista della sua evoluzione in UK22U. 
› Si riuniscono gli Organismi Consultivi “Investi-
menti immobiliari” e “Investimenti mobiliari”
Enpav.
› Una nota a firma congiunta Fnovi e Anmvi vie-
ne inviata al Ministero della Salute per chiedere
una formulazione chiara e aderente al dettato
deontologico dell’articolo 81 del Codice del
Farmaco. L’articolo riguarda le scorte di farmaci
in azienda. La nota viene trasmessa per oppor-
tuna conoscenza anche ai parlamentari Mancu-
so, Viola, Tomassini e Cursi.

09/07/2009
› Il Presidente Mancuso ed il Vicepresidente
Scotti, partecipano all’Assemblea AdEPP.

› A Milano il consigliere Fnovi Alberto Casartel-
li partecipa alla tavola rotonda indetta da AISA
in tema di “Medicazione Orale: Uso Responsa-
bile dell’Antibiotico”.

10/07/2009
› Si riunisce l’ufficio di presidenza della Fnovi.
Partecipano ai lavori Gaetano Penocchio, Carla
Bernasconi, Angelo Niro e Stefano Zanichelli.

11/07/2009
› È convocato in Via del Tritone a Roma il Co-
mitato centrale della Fnovi. L’ordine del gior-
no viene pubblicato sul portale della Federa-
zione.

13/07/2009
› Alla seduta della Commissione Centrale per
gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
partecipano, per la Fnovi, il presidente Gaetano
Penocchio, il consigliere Sergio Apollonio, il re-
visore dei conti Laurenzo Mignani e Thomas
Bottello.

14/07/2009
› Al Ministero del Lavoro il Presidente Enpav
Gianni Mancuso, il vice presidente Tullio Scotti
ed il direttore generale Giovanna La Marca pre-
sentano la riforma previdenziale al direttore ge-
nerale per le politiche previdenziali prof. Gio-
vanni Geroldi. 
Positivo il giudizio del Dicastero alla disamina
preliminare del documento. Mentre la riforma
segue l’iter di approvazione, entrano nel vivo i
lavori per la revisione dello Statuto e del Rego-
lamento dell’Enpav: a settembre nuova stagio-
ne di incontri itineranti con i Colleghi di tutta
Italia. 

16/07/2009
› Si riuniscono il Consiglio di Amministrazione
ed il Comitato Esecutivo dell’Enpav. 
› Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio parte-
cipa a Roma al Consiglio direttivo del Comitato
Unitario delle Professioni (CUP).
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› Il presidente Penocchio partecipa a Roma alla
conferenza dei CUP territoriali. 
› La Fve accoglie la candidatura di Palermo per
la General Assembly della primavera 2011.

21/07/2009
› Il presidente Fnovi partecipa a Roma alla riu-
nione della Commissione nazionale ECM. 
› Il gruppo ristretto sul benessere animale si riu-
nisce al Ministero per esaminare una bozza del-
l’imminente ordinanza ministeriale urgente sul-
le competizioni di equidi in ippodromi non au-
torizzati. Per la Fnovi è presente Carla Berna-
sconi. Il provvedimento è volto a tutelare la sa-
lute e la sicurezza di persone ed animali attra-
verso l’assunzione di misure di prevenzione che
evitino il ripetersi di eventi tragici come quelli
verificatisi in provincia di Oristano.
› La Fnovi scrive al Direttore della sanità anima-
le dell'Asl di Asti in merito al progetto di attività
di terapia assistita con animali a favore delle
persone anziane.
› Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio ed il vi-
cepresidente Carla Bernasconi a Roma per il
Comitato per la bioetica in veterinaria.

22/07/2009
› Giuliano Lazzarini, in rappresentanza di Fnovi,
partecipa all’incontro indetto dall’Agenzia delle

entrate per la verifica dei nuovi parametri dello
studio di settore veterinario, portando i dati dei
colleghi che hanno inviato i risultati della simu-
lazione con il sistema Gerico.
› Incontro al Ministero dell’Università per la pre-
sentazione del documento unitario siglato dal-
la Conferenza dei Presidi, dalla Fnovi e dal-
l’Anmvi. Partecipa il presidente Penocchio.

23/07/2009
› Appuntamento a Ragusa al convegno orga-
nizzato dall’Ordine provinciale sulla pet therapy.
Partecipa per la Fnovi Carla Bernasconi. 

24/07/2009
› Incontro a Milano con l’Onorevole Domenico
Scilipoti. Il parlamentare è primo firmatario di
una proposta di legge per la regolamentazione
dell’agopuntura e discipline affini. All’incontro
partecipa Carla Bernasconi. 

29/07/2009
› Si riunisce la Fondazione per i servizi di consu-
lenza aziendale. Partecipano il presidente Pe-
nocchio ed i consiglieri Antonio Limone e Al-
berto Casartelli.
› Stefano Zanichelli segretario Fnovi a Roma in-
terviene alla presentazione delle linee del Piano
strategico nazionale dell'ippica del Ministro
Zaia.

› Approfondimenti e notizie aggiornate su: www.fnovi.it - www.enpav.it
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