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In Sicilia vale la regola del dialogo
In Sicilia le prove di dialogo fra Ordine, Università e Izs hanno superato lo sco-
glio del primo incontro. La collaborazione tra istituzioni diventerà una rego-
la. Aperta una nuova stagione nella programmazione didattica: Messina non
attiverà lauree brevi, ma alcune specializzazioni che attendono l’approvazio-
ne ministeriale.

Ordine, Università e IZS della Sicilia si sono da-
ti appuntamento il sei febbraio scorso per un
riuscito confronto istituzionale. L’incontro, or-
ganizzato presso la sede dell’Istituto zooprofi-
lattico della Sicilia, ha riunito il Presidente della
Fnovi, Gaetano Penocchio, il preside della Fa-
coltà di medicina veterinaria di Messina, prof.
Vincenzo Chiofalo il presidente della Federa-
zione regionale degli ordini, Dino Gissara, e i
presidenti degli ordini di Messina, Enna e Ra-
gusa - Pietro Niutta, Luigi Timpanaro e il sotto-
scritto. L’Izs era rappresentato dal direttore ge-
nerale Andrea Riela e dai direttori, sanitario e

amministrativo, Santo Caracappa e Santo Na-
selli. Si può ben dire che le rappresentanze
della professione abbiano dato l’avvio ad
una nuova stagione di dialogo. 
Il tema dell’incontro si è incentrato sulla comu-
nicazione del professor Chiofalo (nella foto)
che, in apertura, ha dichiarato che il consiglio
di Facoltà dell’ateneo messinese ha deliberato
che per il prossimo anno accademico non sa-
ranno attivati corsi di laurea breve. Sarà invece
attivato il corso di laurea magistrale in medici-
na veterinaria, più un numero di specializzazio-
ni che in questo momento non possono essere
quantificati in quanto si aspetta l’approvazione
da parte del Ministero. Quanto deciso dal con-
siglio di facoltà fa seguito alla audizione delle
parti sociali del 31 ottobre 2008, avvenuta in
fase di programmazione dell’attività didattica.
In quella sede il sottoscritto, in rappresentanza
della Fnovi, il presidente della Federazione de-
gli Ordini dei Medici Veterinari della Sicilia, Sal-
vatore Criscione e il presidente dell'Ordine di
Reggio Calabria, Santo Cristarella, e il profes-
sor Pietro Paolo Niutta si erano dichiarati
contrari alla continuazione di una attività
didattica che non rispondeva più ai biso-
gni della professione.

Nell’incontro del 6 febbraio è stato affermato,
ancora una volta, che la crescita numerica dei
laureati è sufficiente a soddisfare la richiesta di
nuovi esperti in tutti i segmenti professionali,
ma nel contempo l’Università deve avviare una
decisa azione formativa diretta ai tanti colleghi
che denunciano tale bisogno. L’offerta for-
mativa accademica non può continuare ad

di Giuseppe Licitra*

A
lm

a 
m

at
er

30_GIORNI_FEBBRAIO_2009  5-03-2009  12:03  Pagina 40



30giorni - il mensile del medico veterinario / febbraio 2009 41

essere pensata dentro gli atenei ma deve
essere organizzata insieme all’organismo
guida di tutti i veterinari.
Diventerebbe eticamente scorretto non tenere
conto, durante la programmazione formativa,
della voce della Fnovi che rappresenta la voce
della base di tutti i 27 mila veterinari e non te-
nere conto delle strutture territoriali che eroga-
no prestazioni veterinarie come l’Istituto Zoo-
profilattico e le Aziende sanitarie locali.

Bisogna tenere conto delle tante cliniche, am-
bulatori e laboratori che sono il motore del no-
stro mondo professionale e che oggi sono co-
stretti a pagare, in termini di formazione, l’as-
senza di un dialogo che, inserito in contesto di
reciproca collaborazione, potrebbe aiutare a
superare i problemi del mondo del lavoro
che i nuovi laureati incontrano sempre con
maggior frequenza.

Si è preso atto che avviare l’attività spe-
cialistica da parte dell’Università di Mes-
sina rappresenta una risposta concreta
alle istanze della veterinaria che in que-
sti anni tramite la Fnovi ha cercato di
farsi ascoltare dalle varie istituzioni.

Nell’incontro tra la Fnovi e la Federazione re-
gionale, presso l’IZS della Sicilia, si è concorda-
to che, per il futuro, la collaborazione tra isti-
tuzioni diventerà una regola. Il Presidente Pe-
nocchio si è dichiarato soddisfatto dell’impor-
tante incontro ed insieme al preside Chiofalo e
la rappresentanza Regionale della federazione
degli Ordini si sono dati appuntamento per
un ulteriore incontro nel quale stilare una
tabella di marcia, un ordine del giorno, che,
in funzione delle risorse disponibili, conterrà i
punti da sviluppare solo e soltanto per la cre-
scita della nostra professione.

*Consigliere Fnovi, Presidente dell’Ordine 
dei Veterinari di Ragusa

Course Dates:
Module I Sacropelvic: April 1st - 5th, 2009
Module II Thoracolumbar: May 13th - 17th, 2009
Module III Cervical: June 24th - 28th, 2009
Module IV Extremities: July 29th - August 2nd, 2009
Module V Integrated: September 9th - 13th, 2009

Instructors:
Dennis Eschbach (USA), Donald Moffatt (CAN),
Heidi Bockhold (USA), Sybil Moffatt (GER)
and others.

Location: Sittensen, Northern Germany

Course language: your Choice of English or German

Course fee: € 4500, Individual modules: € 950

Currently being taught in the United States,
England and Germany.

Further information: www.i-a-v-c.com
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