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03/11/2009
› Il segretario Fnovi Stefano Zani-
chelli partecipa alla presentazione
della bozza del Codice per la Tute-
la e la Gestione degli Equidi nella

sede ministeriale di Lungotevere Ripa. 
› In merito alle multe a carico di medici veteri-
nari per l’uso nei conigli d’allevamento di Eco-
nor valnemulina (premiscela medicata), la Fno-
vi chiede la revoca delle sanzioni elevate ai me-
dici veterinari e l’apertura di un immediato
confronto con le parti.

04/11/2009
› La Fnovi partecipa all’Assemblea straordinaria
del Comitato Unitario delle Professioni (Cup),
convocata a Roma in previsione dell’audizione
parlamentare delle professioni sanitarie alla
Commissione Giustizia della Camera dei Depu-
tati.
› Il presidente della Fnovi, Gaetano Penocchio,
incontra nella sede dell’Ordine dei Veterinari di
Bologna tutti i delegati italiani alla Fve (Fve, Ea-
svo, Uevh e Uevp), in vista della General As-
sembly autunnale.

05/11/2009
› Il Presidente Enpav, Gianni Mancuso, parteci-
pa all’Assemblea AdEPP.
› Si riunisce il Collegio Sindacale dell’Enpav.

06/11/2009
› Il revisore dei conti Fnovi Danilo Serva inter-
viene a Perugia al Convegno “Transboundary
and emerging animal diseases in a globalized
environment” organizzato dall’ IZS Umbria e
Marche.
› Inaugurazione dell’anno accademico all’Uni-
versità di Perugia organizzata dalla Fondazione
Onaosi. Per la Fnovi partecipa Danilo Serva.

07/11/2009
› Stefano Zanichelli presenzia per la Fnovi alla
conferenza stampa del Sottosegretario France-
sca Martini, organizzata a Verona nell’ambito

di Fiera Cavalli, per presentare il testo definiti-
vo del Codice per la tutela e gestione degli
equidi. Una sintesi dei contenuti del documen-
to è pubblicata sul sito ministerosalute.it
› Il presidente Gaetano Penocchio e l’avvocato
Maria Giovanna Trombetta intervengono al
convegno “Codice Deontologico: rapporti tra
iscritti, libera professione, cointeressenza”, or-
ganizzato dall’Ordine dei veterinari di Reggio
Calabria.

09/11/2009
› Il consigliere Fnovi Donatella Loni partecipa in
Via Ribotta all’incontro con il rappresentante
del Food Veterinary Office, in occasione della
“Missione Outreach”, organizzata in Italia dal-
la DG SANCO della Commissione Europea, dal
9 al 13 novembre.

10/11/2009
› Il segretario Stefano Zanichelli interviene al
convegno organizzato a Roma da UnireLab su
“Medicina e controllo delle sostanze proibite
nel cavallo da corsa in Italia”.
› Il presidente Gaetano Penocchio, con la par-
tecipazione del consigliere Donatella Loni,
coordina la prima riunione del costituendo
gruppo di lavoro “veterinari e apicoltura”.
› Il presidente Penocchio partecipa all’audizio-
ne parlamentare dell’area tecnico - sanitaria
del Cup nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sulla riforma delle professioni.
› Si riunisce l’Organismo Consultivo “Investi-
menti mobiliari” Enpav.

11/11/2009
› La Fnovi partecipa al Convegno “PEC: un’op-
portunità per il sistema Paese” organizzato a
Roma dal Cup in collaborazione con il Ministe-
ro della Pubblica Amministrazione ed Innova-
zione.

12/11/2009
› Carla Bernasconi, vice presidente Fnovi, coor-
dina i lavori della prima riunione della Consul-
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12-13/11/2009
› Il presidente Penocchio ed i delegati Fnovi
Giacomo Tolasi e Giancarlo Belluzzi partecipa-
no ai lavori della General Assembly della Fve a
Brussels.

14/11/2009
› Il Presidente Fnovi partecipa a Perugia al Cda
dell’Onaosi.

15/11/2009
› On line dal 15 novembre il corso “L’Anagrafe
equina nel contesto nazionale ed europeo”. Al-
lestito dal Centro di Referenza per la Formazione
in Sanità Pubblica Veterinaria e dalla Fnovi, il cor-
so è gratuito e accreditato Ecm (6 crediti per l’an-
no 2009) www.formazioneveterinaria.it

16/11/2009
› Si riunisce l’Organismo Consultivo “Accerta-
menti fiscali” Enpav.

18/11/2009
› Carla Bernasconi partecipa alla riunione del
Tavolo tecnico per la programmazione trienna-
le del corso di laurea specialistica in medicina
veterinaria convocato dal Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca.
› Il Presidente Penocchio invia una nota al gior-
nalista conduttore Bruno Vespa sulla “incredi-
bile esclusione dell’unica professione compe-
tente: la nostra”. La puntata di Porta a Porta,
“Parlamento bloccato per la coda dei cani”, è
andata in onda senza la presenza in studio di
medici veterinari. 
› Alla presenza del Vice Ministro Ferruccio Fazio
è convocata a Roma la Commissione nazionale

Ecm. Alla riunione è presente il presidente Pe-
nocchio. Discusse le proposte di regolamento
per l’accreditamento dei provider e dei provider
fad e per l’applicazione dei crediti formativi. 
› Il segretario Stefano Zanichelli interviene a
Roma all’incontro con i responsabili dei Servizi
Pubblici Veterinari e SIAN delle Regioni e Pro-
vince autonome. All’ordine del giorno valuta-
zioni in ordine all’autorità competente ed ai si-
stemi informativi.

19/11/2009
› La Commissione Affari Sociali approva la rela-
zione dell’On. Gianni Mancuso sulla nuova for-
mulazione dell’articolo 3 del Ddl di ratifica del-
la Convenzione europea per la protezione de-
gli animali da compagnia. Il nuovo emenda-
mento, formulato dalle Commissioni Giustizia
e Affari Esteri, e approvato dal Sottosegretario
Martini, rinvia all’adozione di un Regolamento
ministeriale sugli interventi chirurgici di cui si
esclude la punibilità penale a carico del medi-
co veterinario. Per la stesura del Regolamento
dovrà essere sentita la Fnovi.

21/11/2009
› Il Presidente Fnovi interviene a Cremona al
Consiglio Nazionale Anmvi “Lavoro e Qualità.
Evoluzione del lavoro in una professione di
qualità” con un intervento sul tema “Le consu-
lenze aziendali: prospettive professionali deri-
vanti dalla condizionalità”.

23/11/2009
› Il presidente Penocchio interviene come rela-
tore alla Tavola rotonda “La didattica pratica
nelle facoltà di medicina veterinaria: ruoli e
prospettive degli Ospedali Didattici Veterinari”
organizzata dalla Facoltà di Medicina Veterina-
ria di Bologna.

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


