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GENNAIO
• Nasce Veterinari Editori la società editoriale della FNOVI e dell’ENPAV: i presidenti Gaetano
Penocchio e Gianni Mancuso firmano l’atto costitutivo davanti al notaio. Il CdA di Veterinari Editori è
formato dai presidenti di Fnovi ed Enpav e dal Segretario Fnovi Mario Facchetti. Il primo numero di
30giorni viene presentato nella sede di Via del Tritone alla presenza del Capo Dipartimento di Sanità
Pubblica Veterinaria. Il mensile verrà spedito a 31.000 indirizzi, includendo per la prima volta i pensiona-
ti, e pubblicato on line.
• La pensione modulare supera la soglia del migliaio di iscritti. Ben 1.151 medici veterinari, pari al
5% circa degli aventi diritto, hanno scelto questa forma di previdenza complementare già dal suo primo
anno di attivazione. Nell’anno di start up del secondo pilastro previdenziale, gli aderenti dichiarano di
averla scelta per la sua convenienza e per la necessità di garantirsi  una pensione adeguata.
• La Fnovi pubblica un sondaggio sui percorsi di qualità dal quale emerge uno spaccato delle
esigenze e delle difficoltà della categoria: la maggioranza riconosce l’importanza di dotarsi di regole, di
organizzazione e di comportamenti codificati, mentre solo il 19% degli interpellati dichiara di non esser-
si mai posto il problema. L’impegno economico e la scarsa propensione a  mettersi alla prova rappre-
sentano i principali ostacoli.
• Il 31 gennaio si costituisce a Bruxelles Eurelpro, un organismo fondato dagli enti di  previdenza ita-
liani di veterinari, infermieri, commercialisti e avvocati e dalle rispettive casse francesi e tedesche.
L’obiettivo di questa “Adepp europea” è di tutelare ed estendere il modello italiano della previdenza
professionale basato su autonomia, indipendenza e responsabilità.
FEBBRAIO
• Si celebrano i 50 anni dell’Enpav, istituito il 15 febbraio del 1958. Per il presidente Mancuso il
cinquantenario “è l’occasione per ringraziare tutti coloro che nel tempo hanno bene amministrato
l’Ente, lasciando  una preziosa eredità da implementare”. La celebrazione della ricorrenza culminerà nel
convegno di giugno “Dalla previdenza di ieri al sistema pensioni di oggi”, alla presenza di autorità mini-
steriali, addetti ai lavori e una folta rappresentanza di delegati e colleghi. Il 50° esercizio economico
dell’Ente si chiude con un utile di esercizio di 23.699.612, 23 euro.
• La Fnovi pubblica su 30giorni un sondaggio sui cuccioli dall’Est, i cui risultati saranno portati alla
General Assembly della FVE a giugno. Gli stessi dati confluiranno in un dossier curato dalla LAV e pre-
sentato alla Farnesina a novembre alla presenza del Ministro degli Esteri Franco Frattini e del
Sottosegretario Francesca Martini. Il Governo si impegna a contrastare le importazioni illegali chieden-
do l’intervento del Commissario europeo alla sanità ed introducendo una nuova fattispecie di reato per
queste importazioni illegali.
• L’Enpav lancia un nuovo servizio finanziario: la cessione del quinto della pensione, una forma
di finanziamento agevolato riconosciuto ai pensionati e anche ai pensionandi, cioè a coloro che hanno
maturato il diritto al trattamento pensionistico.
MARZO
• Il TAR del Lazio sentenzia a favore dell’Enpav e accoglie un ricorso avanzato insieme
all'Adepp: è illegittimo l’inserimento degli enti di previdenza privati nell'elenco ISTAT delle "pubbliche
amministrazioni" tenute al contenimento dell'incremento della spesa pubblica e quindi a limitare l'au-
mento della spesa complessiva entro il 2%. Il Tribunale, nel riconoscere la violazione dell’autonomia delle
casse, ha sottolineato che la  gestione delle stesse non gode di finanziamenti statali e non incide quindi,
in alcun modo, sulla spesa pubblica né sul patto di stabilità e di crescita del Paese.
• Dinamiche al femminile della professione: sotto i 40 anni sono quasi una volta e mezza i
maschi, l’Enpav eroga indennità di maternità pari a 1.665.080,71 euro nel 2007. La Federazione istitui-
sce un Comitato per le Pari Opportunità, che avrà come interlocutore il Governo, al fine di valorizza-
re l’apporto delle donne nelle libere professioni.
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30giorni dedicherà, nel corso dell’anno, articoli e interviste per dare uno sguardo al femminile sulla pro-
fessione.
• La FNOVI interessa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute sul’ipotesi di isti-
tuzione di tre nuovi Ordini nella sanità. Si tratta degli ordini, e dei relativi albi, delle professio-
ni infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. La contrarietà della
Federazione riguarda la sovrapposizione di competenze con quelle veterinarie. Lo schema di decreto
legislativo di attuazione della delega ( Legge 1 febbraio 2006, n. 43) non vedrà la luce e non sarà ripro-
posto nella Legislatura corrente.
APRILE
• Iole De Falco, la più giovane collega dell’Albo e neo iscritta all’Ordine di Cosenza, legge per la prima
volta, in presenza del Consiglio Nazionale Fnovi, il giuramento professionale del medico veteri-
nario. La formula di questa promessa solenne è stata deliberata dal Comitato Centrale della Fnovi per
suggellare l’ingresso nella professione  e promuovere il senso di appartenenza alla categoria. Nel corso
dell’anno la promessa solenne verrà letta dai nuovi iscritti nelle sedi di vari ordini provinciali.
• L’Enpav analizza l’andamento di economia e mercati e relaziona sulle future strategie di inve-
stimento. L’Ente preannuncia un profilo di particolare prudenza, con la decisione di impiegare le risor-
se in un investimento di liquidità che scadrà nel giugno del 2009.A fronte di forti turbolenze dei mer-
cati finanziari, risulta determinante riconoscere le fasi di  correzione del rischio, in presenza delle quali
si registrano le più favorevoli condizioni di investimento
• La Fnovi redige il suo primo Bilancio Sociale 2007, un documento che per la prima volta nella
storia della Federazione illustra come viene organizzata, gestita e realizzata la sua missione istituziona-
le, per un coinvolgimento trasparente sugli obiettivi e le strategie perseguite. Un’altra iniziativa inedita
è il primo Bilancio Consuntivo Certificato per l’esercizio 2007 a cura di una società di revisio-
ne.
• Veterinari Editori presenta la prima produzione multimediale dedicata alla professione. Il DVD del
video“Vite da Veterinari”, le cui riprese sono iniziate a febbraio, viene proiettato al Consiglio
Nazionale FNOVI il 18 aprile. Il video ha partecipato alle selezioni per il premio Celebrate our Diversity
assegnato a Vancouver, Canada.
MAGGIO
• Con la pubblicazione del PSR Toscana 2007-2013, la FNOVI registra un primo rilevante risultato della
attività della Fondazione per i servizi di consulenza aziendale. Il bando riconosce ai medi-
ci veterinari titolo e competenze per accedere all’elenco dei prestatori di consulenza alle aziende.
Quella per l’assegnazione della misura 114 ai medici veterinari è una delle battaglie più impegnative che
coinvolgono la Fnovi per l’assegnazione alla categoria di prestazioni di consulenza agli allevatori su salu-
te e benessere animale. La Fondazione, costituita nel 2007, si batte in tutte le sedi regionali, anche con
iniziative legali, dove viene esclusa o ostacolata la partecipazione dei medici veterinari alla “condiziona-
lità”.
• L’on Gianni Mancuso, Presidente Enpav, viene rieletto Deputato della Repubblica per il terzo
mandato consecutivo.Nella XVI Legislatura ricopre l’incarico di Segretario della XII Commissione Affari
Sociali della Camera. Firma numerose proposte di legge e interrogazioni parlamentari di interesse medi-
co-veterinario.Con il Collega Rodolfo Viola, anch’egli confermato in Parlamento, la veterinaria conta due
Colleghi Deputati.
• La FNOVI partecipa al tavolo del Ministero del Welfare per la rilevazione del fabbisogno della
professione veterinaria. La Federazione ribadisce l’indicazione di un fabbisogno veterinario pari
a zero. Con il decreto di programmazione dei posti disponibili per l’a.a. 2008-2009, il Ministero
dell’Università abbasserà significativamente il numero, segnando la più consistente riduzione degli ultimi
anni. Dal1.405 accessi nell'a.a. 2006/2007 si  scende ai 1201 posti disponibili: quasi una facoltà in meno.
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GIUGNO 
• Alla General Assembly di Vienna, la Fnovi partecipa forte di una delegazione che si prefigge
di rendere più efficace e più incisiva la partecipazione della veterinaria italiana nella FVE.
La Fnovi è, dopo la propria omologa tedesca, il contribuente più importante e altrettanto determinato
a far pesare il proprio ruolo. Sulla protezione del trasporto animale porta una posizione “critica” rispet-
to agli orientamenti del gruppo di lavoro della FVE. Sul Veterinary Act chiede modifiche (accolte) e
integrazioni (respinto il riferimento alle mnc).Voto favorevole al Code of Conduct, un codice di
autodisciplina che, raffrontato alla situazione italiana, mette in luce la spinta innovatrice e precorritrice
del Codice deontologico del medico veterinario italiano. Il secondo appuntamento si terrà a novembre
ad Hannover. L’assemblea generale della primavera 2010 sarà organizzata in Italia dalla Fnovi.
LUGLIO
• La Fnovi sigla un Atto d’intesa con il Corpo forestale dello Stato che sancisce la colla-
borazione dei medici veterinari con il Nucleo Investigativo Repressione Reati in Danno agli Animali
(Nirda).Adeguatamente formati, i medici potranno mettere le proprie competenze al servizio dell’indi-
viduazione e dell’accertamento dei reati di maltrattamento, in veste di ausiliari di polizia giudiziaria. Nel
mese di ottobre si terrà il primo corso di formazione: più di 400 le domande di partecipazione su una
cinquantina di posti d’aula.
• Primo incontro con il Sottosegretario alla Salute On Francesca Martini, alla quale viene assegnata la
delega per la veterinaria. Il Sottosegretario istituisce un tavolo permanente sul randagismo e
la tutela animale che si riunirà ogni settimana. Per la FNOVI parteciperà ai lavori il consigliere Carla
Bernasconi.
• Arriva la soluzione previdenziale per i medici veterinari convenzionati. I Ministeri
vigilanti, del Lavoro e dell’Economia, approvano l’ articolo 5bis del Regolamento di attuazione dello
Statuto dell’Enpav.Viene così conclusa una vicenda che risale al 2005 e che riguarda il contributo previ-
denziale obbligatorio dei medici veterinari specialisti ambulatoriali: i colleghi convenzionati ai sensi
dell’ACN 23 marzo 2005, hanno una propria disposizione regolamentare nell’articolo 5bis, in base al
quale  il reddito derivante da rapporto di convenzione è equiparato a quello derivante dalla libera pro-
fessione e ed è versato all’Enpav dalla Amministrazione committente.
• Il TAR dell’Emilia Romagna accoglie il ricorso presentato dalla FNOVI e da tutti gli Ordini provinciali
dei medici veterinari della Regione insieme al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati. Si aprono nuove opportunità per le consulenze aziendali.
AGOSTO
• 30giorni pubblica lo speciale Il benessere degli animali in allevamento. In 170 pagine, con
la firma di una trentina di autori, vengono proposti gli atti del corso organizzato dal Ministero del
Welfare per la formazione dei medici veterinari. L’IZS della Lombardia e dell’Emilia- e i suoi Centri di
referenza per la formazione in sanità pubblica e per il benessere animale- hanno reso disponibile il corso
in modalità e-learning sulla piattaforma www.formazioneveterinaria.it. La FNOVI ha accreditato lo spe-
ciale di 30giorni di agosto nel sistema ECM attraverso una fad “integrata”: il mensile cartaceo e il cellu-
lare.
SETTEMBRE 
• La crisi finanziaria mondiale colpisce gli investimenti mobiliari in tutta Europa.Al 30 settem-
bre la stima è di una perdita di due punti su base annua. Nella relazione che il vice presidente ENPAV
terrà a novembre ai delegati si analizzeranno le strategie che consentono il tamponamento delle perdi-
te: la diversificazione del portafoglio, con una cospicua percentuale negli investimenti immobiliari
(34,5%), e la decisione di aumentare la percentuale di liquidità.
• Prima riunione, a Taormina, della Consulta delle Professioni Sanitarie. I vertici nazionali degli
Albi dei Medici, degli Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Veterinari, formalizzano la nascita della “cabina di•
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regia” delle quattro Professioni, un luogo stabile di confronto e di progettazione delle istituzioni rappre-
sentative di circa cinquecentomila professionisti.
OTTOBRE
• Il Consiglio Universitario Nazionale valuta favorevolmente la richiesta della FNOVI di inserire l’inse-
gnamento della bioetica veterinaria nei piani di studio di medicina veterinaria. La facoltà di Padova
sarà la prima a dare attuazione all’iniziativa, attivando le procedure per la chiamata di un ricercatore uni-
versitario in ruolo nel settore della bioetica animale.
• L’Enpav presenta su 30giorni la Commissione per la revisione dello Statuto e del
Regolamento. L’obiettivo è di riesaminare l’apparato normativo dell’Ente e di adeguare i suoi mec-
canismi  alle mutate esigenze. Le proposte di modifica elaborate dalla Commissione saranno sottopo-
ste al CdA.
• Si insedia la Commissione Nazionale ECM. La rinnovata composizione vede confermato nel-
l’incarico il Presidente della Fnovi. Il nuovo assetto dell’Educazione Continua in Medicina poggia su
nuove articolazioni amministrativo-gestionali che si perfezioneranno nel corso del 2009. Per tutto il
primo semestre del prossimo anno, il sistema si manterrà in fase sperimentale.
NOVEMBRE
• Si svolge all’auditorium del Ministero, la Conferenza Nazionale sul benessere animale:
vengono presentati la piattaforma e-learning e il primo corso FAD sul benessere animale.Vi partecipa-
no i vertici Fnovi ed Enpav, alla presenza di numerosi ordini provinciali e delegati dell’Ente. Al termine
della Conferenza, si aprono i lavori del Consiglio Nazionale della Federazione. Il giorno successivo si
tiene l’Assemblea dei Delegati Enpav con l’approvazione unanime del documento contabile nel quale si
prevede un utile di esercizio in crescita del 14, 03% rispetto al 2008.
• Vedrà la luce nel 2009 la riforma del sistema pensionistico a cui sta lavorando l'ENPAV. Le
prime linee del cambiamento tracciate dall’Ente vengono discusse al Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali. Nella primavera del 2009 si terrà in proposito una Assemblea Straordinaria dei
Delegati con l’obiettivo di perfezionare il pacchetto di riforma, per la deliberazione nella successiva riu-
nione di giugno.
• Il Comitato Centrale della Fnovi approva la definizione italiana di “atto medico veterinario” e
la trasmette alle autorità di Governo auspicandone il recepimento all’interno del quadro legislativo.
• Alla Sose, la Fnovi partecipa all’adeguamento degli Studi di Settore alla congiuntura economio-
finanziaria. Il processo di revisione del TK22U e di allineamento alla recessione si perfezionerà nel 2009.
DICEMBRE
• Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano riceve una delegazione di ordini professionali.
Al Quirinale la veterinaria è rappresentata dal Presidente della Fnovi.
• Il presidente Penocchio chiede un incontro al Ministro dell’Università a seguito della partecipazione
ad un convegno della Sisvet in cui sono state avanzate ipotesi di creazione di nuove lauree trien-
nali sanitarie, per creare nuovi profili sanitari. La Federazione ribadisce pubblicamente la sua ferma
contrarietà alla nascita di profili come l’infermiere veterinario,ASU - Assistente Specializzato Ufficiale -
ed altri.
• Il TAR Milano accoglie il ricorso della FNOVI e di tutti gli Ordini dei medici veterinari della Lombardia
avverso alla deliberazione G.R. Regione Lombardia n.8/7273 del 15.05.08. La sentenza della Sezione I del
TAR della Lombardia n. 5963 del 19.12.2008 ha accolto le motivazioni della FNOVI e del Collegio degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Piena legittimazione dei ricorrenti a difendere in giudizio gli inte-
ressi della Categoria: per accedere ai servizi di consulenza aziendale (Misura 114) gli iscritti agli
Albi non devono esibire alcuna esperienza ulteriore, né il possesso di uno specifico percorso formati-
vo, situazioni queste che di fatto impedivano l'accesso alla consulenza da parte dei professionisti.
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