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30giorni - il mensile del medico veterinario / febbraio 2009

in 30
giorni

a cura di Roberta Benini

03/02/2009
› Il presidente Fnovi, Gaetano Penocchio, e il presidente Enpav
Gianni Mancuso presenziano a
Milano alla conferenza stampa di
presentazione della “Stagione della Prevenzione”.

Ministero, Regioni, sindacati firmatari del ACN
23 marzo 2005 e Sivemp in materia di attribuzioni e compiti dei veterinari convenzionati e
della dirigenza veterinaria.
12/02/2009
› Il Consigliere Antonio Gianni partecipa, in
rappresentanza della Fnovi, all’assemblea
straordinaria convocata dal CUP.
› A Cremona: opinioni a confronto sulle problematiche dei corsi universitari, partecipano il
presidente Gaetano Penocchio e il consigliere
Fnovi Stefano Zanichelli.

04/02/2009
› Il revisore dei conti Fnovi, Renato Del Savio,
partecipa a Roma all’audizione del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
per la predisposizione del Piano strategico nazionale del settore ippico.
› Inviata all’Agenzia delle Entrate una nota a 14/02/2009
firma del presidente Fnovi con le considerazio- › Gaetano Penocchio interviene a Milano al
ni sulla revisione degli Studi di settore per il Congresso nazionale Unisvet.
2009.
16/02/2009
› Pubblicate sul portale FNOVI le linee guida
05/02/2009
› Il presidente dell’Enpav, Gianni Mancuso, par- inerenti l’applicazione dell’art. 48 del Codice
Deontologico “Appendice della medicina vetetecipa all’Assemblea dell’Adepp.
› È convocata a Roma l’assemblea del Consor- rinaria comportamentale delle medicine non
zio Cogeaps. Per la Fnovi partecipa il revisore convenzionali”.
› La Fnovi scrive agli Ordini provinciali infordei conti Danilo Serva.
mandoli della volontà di proporre l’Italia come
sede della Assemblea Generale della Fve del
06/02/2009
› Il presidente Penocchio partecipa a Palermo 2011. La Federazione verifica la disponibilità
alla presentazione del libro “Il latte ed i suoi degli Ordini a candidarsi come sede ospitante.
derivati: un alimento senza limiti d’età”, pub- › La Regione Liguria modifica il bando sulla
consulenza tecnica aziendale e accoglie tutte
blicato a cura dell’IZS della Sicilia.
le richieste avanzate sulla misura 114. Evitato
in Liguria il ricorso in tribunale.
10/02/2009
› Il consigliere Fnovi, Carla Bernasconi, partecipa all’incontro del gruppo ministeriale sul be- 17/02/2009
nessere degli animali d’affezione in Lungoteve- › La Fnovi invita a trasmettere per conoscenza, all’indirizzo: info@fnovi.it, una copia del
re Ripa.
› Il presidente Penocchio scrive alla Regione Ba- questionario della Sose per l’adeguamento
silicata in merito all’esclusione delle professioni degli Studi di Settore alla crisi. Conoscendo le
sanitarie dai finanziamenti per la formazione informazioni inviate, la Federazione potrà soprofessionale e/o aggiornamento degli iscritti stenere le richieste di correttivi all’Agenzia
delle Entrate.
agli Ordini professionali.
19/02/2009
11/02/2009
› Proseguono presso la Fnovi gli incontri con › Il presidente Penocchio incontra a Roma i pre› Cronologia del mese trascorso
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sidenti degli Ordini veterinari del Lazio.
› Il presidente Gaetano Penocchio e il consigliere Fnovi Alberto Casartelli partecipano alla riunione convocata in Via Ribotta dal Ministero
della Salute per le modifiche all’articolo 81 del
D.Lgs 193/06.

stionario che ricalca fedelmente quello predisposto dalla Federazione.
24-25/02/2009
› Si svolgono il Consiglio di amministrazione ed
il Comitato esecutivo Enpav a Oristano.
› L’Enpav incontra gli iscritti e i presidenti degli
Ordini provinciali della Sardegna.

23/02/2009
› Il presidente Fnovi invia al sottosegretario
Martini una lettera con la richiesta di chiari- 25/02/2009
menti sulla morte conseguenti all’ingestione di › Il revisore dei conti Fnovi, Renato Del Savio,
cibo contenente melamina.
partecipa a Roma alla riunione della Commissione veterinaria centrale FISE.
24/02/2009
› La FVE propone all’Europa il questionario del- 27/02/2009
la FNOVI sull’importazione dei cuccioli. La FVE › Gaetano Penocchio partecipa alla riunione di
in collaborazione con FECAVA e Eurogroup for insediamento del Gruppo di lavoro “ECM: libeanimals ha divulgato ai propri membri un que- ra professione” presso il Ministero della Salute.

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