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02/12/2009
› Il Presidente Fnovi, Gaetano Penoc-
chio, è relatore alla Facoltà di medici-
na veterinaria di Perugia, al Conve-
gno “Dairy Vision: Prospettive a me-
dio e lungo termine del mercato del

latte in Italia ed in Europa”.

04/12/2009
› Il Presidente Fnovi partecipa alla tavola rotonda
organizzata ad Acquasparta dall’Ordine provincia-
le di Terni. Tema dell'incontro l'evoluzione del-
l'Ecm.

08/12/2009
› Il Presidente Fnovi a Roma in occasione della fina-
le del torneo di calcio per le Rappresentative regio-
nali Coppa Italia 2009 Campania - Emilia Romagna.

09/12/2009
› Gaetano Penocchio incontra a Brescia una
softwarehouse specializzata in sistemi informatici
di gestione del medicinale veterinario. Prime valu-
tazioni  tecniche e professionali sull’evoluzione
normativa dei sistemi di tracciabilità del farmaco
veterinario e trattamento elettronico dei dati.

10/12/2009
› Il Presidente Fnovi partecipa al tradizionale incon-
tro natalizio organizzato dall’Ordine dei medici ve-
terinari di Verona.

11/12/2009
› Gaetano Penocchio partecipa a Cremona ad una
riunione promossa dalla Sivar sul veterinario azien-
dale. Allo studio proposte per il Ministero della Sa-
lute.

12/12/2009
› Il presidente Penocchio e la vicepresidente Carla
Bernasconi partecipano a Coccaglio (Brescia) al
Convegno “Il dolore non detto” organizzato da
Pompeo e Cesare Mazzocchi Onlus.

14/12/2009
› Gaetano Penocchio partecipa a Brescia all’inau-
gurazione della sala Conferenze dell’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale.
› I consiglieri Fnovi Carlo Pizzirani, Sergio Apollonio
e il presidente dei revisori dei conti Laurenzo Mi-
gnani sono a Roma alla riunione della Commissio-
ne Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie del
Ministero della Salute.

16/12/2009
› Si riunisce il Consiglio Direttivo del Cup (Comi-
tato Unitario delle Professioni). Partecipa il presi-
dente Fnovi. All’ordine del giorno l’iter legislativo
di riforma delle professioni e lo svolgimento delle
audizioni parlamentari.
› È convocata a Roma Fondagri. Per la Fnovi sono
presenti il presidente Penocchio e i consiglieri Al-
berto Casartelli e Antonio Limone.

19/12/2009
› È convocato a Roma il Comitato Centrale Fnovi.
Approvato il Regolamento della Consulta Nazio-
nale su etica, scienza e professione medico vete-
rinaria. Deliberato l’avvio di consultazioni sull’e-
same di Stato con gli Ordini delle Province con se-
di di Facoltà di medicina veterinaria.

21/12/2009
› Il presidente Penocchio al Quirinale per gli augu-
ri del presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano.

22/12/2009
› Si riunisce a Roma la Commissione nazionale
Ecm. Presentati i documenti attuativi del nuovo
sistema di educazione continua in medicina. È
presente il Presidente Fnovi.

08/01/2010
› La Regione Piemonte comunica l’avvenuto rico-
noscimento di Fondagri fra i soggetti erogatori di
servizi di consulenza aziendale. La Fondazione
sarà quindi operativa anche in Piemonte consoli-
dando la propria struttura ed il proprio radica-
mento territoriale.

11/01/2010
› Il consigliere Fnovi Donatella Loni partecipa a
Roma al convegno “Luigino Bellani, la figura, l’o-
pera e la storia degli IZS”.

12/01/2010
› Si riuniscono il Consiglio di Amministrazione ed
il Comitato Esecutivo dell’Enpav.
› Incontro tecnico al Ministero della Salute per
monitorare le intimidazioni e gli episodi di violen-
za a danno dei medici veterinari pubblici. Il tavo-
lo, convocato dal Sottosegretario Francesca Mar-
tini, formalizzerà in febbraio la creazione di una
anagrafe degli episodi di violenza.
Per la Fnovi è presente la vice presidente Carla
Bernasconi.

› Cronologia del mese trascorso
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› La Commissione nazionale per la formazione
continua approva a Roma le disposizioni attuative
del nuovo sistema Ecm. Alla riunione partecipa,
anche in veste di commissario, il Presidente della
Fnovi.

14/01/2010
› Il presidente dell’Enpav Gianni Mancuso parteci-
pa all’Assemblea Adepp, l’Associazione che riuni-
sce la casse di previdenza privatizzate dei profes-
sionisti. 
› Il presidente Penocchio e il consigliere Fnovi Al-
berto Casartelli incontrano al Ministero della Salu-
te il Direttore della Sanità animale e del Farmaco
veterinario Gaetana Ferri; in discussione l’applica-
zione della legge sulla disciplina della riproduzione
animale.
› Si riunisce a Roma il Consiglio di Amministrazio-
ne di Veterinari Editori. Alla riunione partecipano
per la Fnovi il presidente Gaetano Penocchio ed il
consigliere Donatella Loni, per l’Enpav il presiden-
te Gianni Mancuso.

15/01/2010
› Prima riunione nella sede milanese della Uni (En-
te nazionale di unificazione) del Gruppo di Lavoro
“Benessere Animale”. Il gruppo risponde diretta-
mente alla Commissione Agro-Alimentare di Uni
ed è coordinato da rappresentanti di Uni e Assica
(Associazione industriali delle carni). Per la Fnovi
partecipa il consigliere Sergio Apollonio.
› Francesco Panella, presidente di Unaapi, l’Unione
delle associazioni degli apicoltori italiani, risponde
al Presidente della Fnovi sul caso del miele ossalico.
Panella sottolinea la carenza in Italia di specifica
normativa e assicura il proprio impegno “per lo svi-
luppo di una vera politica veterinaria di difesa dal-
l’insieme delle patologie apistiche”.

16/01/2010
› La FNOVI convoca a Roma i presidenti degli ordi-
ni sede del corso di laurea in medicina veterinaria;
all’ordine del giorno l’esame di abilitazione.

19/01/2010
› Presso la sede ministeriale di Lungotevere Ripa il
segretario Fnovi Stefano Zanichelli interviene al ta-
volo per la predisposizione di linee guida per la
prevenzione e il controllo del doping.

20/01/2010
› Con una nota indirizzata a tutti i Presidenti delle

Regioni e agli Assessorati alla Sanità, il Presidente
della Fnovi auspica la definizione di accordi o con-
venzioni con gli Ordini, che riservino ai liberi pro-
fessionisti una percentuale di partecipazione ai
programmi formativi regionali e/o aziendali accre-
ditati Ecm, ricompresa fra il 5 e il 10 per cento e
con modalità gratuita.
› Dato il perdurare dei contrasti professionali sulla
gestione della rabbia nel Nord Est, il presidente Pe-
nocchio comunica che la Federazione verificherà la
sussistenza di eventuali violazioni del Codice
Deontologico.
› Il Presidente Penocchio incontra a Roma Assalzoo
in tema di sanzioni relative all’utilizzo di valnemu-
lina nell’enterite enzootica dei vitelli.
› Gaetano Penocchio partecipa al Consiglio diretti-
vo del Cup. All’ordine del giorno la riforma delle
professioni intellettuali ed il nuovo statuto.

21/01/2010
› Il consigliere Fnovi Donatella Loni entra nel grup-
po di lavoro “Statutory Body” creato dalla Fve per
la produzione di pareri sulla regolamentazione del-
la professione veterinaria in Europa, con particola-
re attenzione al suo esercizio e alle regole d’acces-
so nei diversi Paesi membri.

22/01/2010
› Alla sollecitazione della Direzione Generale della
Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, che in-
vita il Presidente della Fnovi a ricomporre i contra-
sti sulla gestione della rabbia, Gaetano Penocchio
risponde di far proprio l’intendimento ministeriale,
nella convinzione che la Federazione “in questa
occasione e come sempre, abbia svolto al meglio il
proprio compito istituzionale”.

27/01/2010
› Si riunisce l’Organismo Consultivo “Investimenti
Mobiliari” Enpav.

28/01/2010
› Il Presidente Penocchio a Palermo per incontrare
congiuntamente al Presidente dell’Ordine di Paler-
mo Paolo Gianbruno il presidente dell’Assemblea
della Regione Sicilia. In discussione la General As-
sembly Palermo 2011.

29/01/2010
› L’Enpav e il suo Presidente sono presenti con uno
stand informativo alle tre giornate del Congresso
internazionale multisala organizzato da Sive (So-
cietà Italiana Veterinari per Equini) a Carrara Fiere.

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