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30giorni - il mensile del medico veterinario / aprile 2010

in 30
giorni

a cura di Roberta Benini
25/03/2010
› Il consigliere Fnovi Sergio Apollonio
partecipa a Milano alla riunione del
Gruppo di lavoro dell’Ente Nazionale
Italiano di Unificazione (Uni) sul benessere animale.

26/03/2010
› Il Ministero della Salute convoca una riunione sulla
rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e
per gli accessi alle Facoltà di Medicina Veterinaria per
l’anno accademico 2010-2011. Per la Fnovi è presente il consigliere Donatella Loni.

08/04/2010
› Il Presidente dell’Enpav partecipa all’Assemblea
Adepp; nello stesso giorno partecipa al Convegno
Adepp presso la Camera dei Deputati dal titolo “Le
Casse dei professionisti: le riforme necessarie per garantire una pensione sicura”.
09/04/2010
› Il presidente Gaetano Penocchio partecipa a Brescia
alla cerimonia che intitola la nuova aula conferenze
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna al prof. Gianluigi Gualandi.

26-28/03/2010
› Si svolge a Roma il Consiglio Nazionale della Fnovi.
Per la prima volta le sessioni vengono videoriprese.
Verranno allestiti due “speciali” poi trasmessi sul canale televisivo Sky 829 RTB Network e via web, in
modalità streaming. Un’area multimediale, all’interno
del nuovo portale www.fnovi.it, ospita i contributi video realizzati per la Federazione.
› Il presidente dell’Enpav, Gianni Mancuso, partecipa
al Consiglio Nazionale Fnovi, dove viene presentato il
Rapporto Nomisma 2010 sulla condizione occupazionale a dieci anni dall’iscrizione all’Ordine. Il Rapporto
è scaricabile nella sezione “pubblicazioni” del sito
Fnovi.

10/04/2010
› Pino Gualtieri, membro del Collegio Sindacale dell’Enpav, partecipa, in rappresentanza del presidente
Mancuso, al convegno internazionale “La veterinaria
nelle emergenze del territorio: programmazione, prevenzione, azione”, organizzato dall’Izs di Teramo e
dall’Anmvi a Montesilvano (Pescara). In questa sede,
la vicepresidente Fnovi Carla Bernasconi relaziona sulle attività svolte dalla Federazione in occasione dell’emergenza post-sismica in favore della veterinaria e
del territorio abruzzese.
› Il Presidente dell’Amministrazione provinciale Sottosegretario di Stato all’Economia Daniele Molgora e il
Presidente Gaetano Penocchio inaugurano a Brescia
la nuova sede dell’Ordine dei veterinari.

29/03/2010
› La Fnovi partecipa alla riunione con il MinSal e le altre professioni dell’area sanitaria per esaminare la
proposta di delega al Governo per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie. L’incontro si svolge
presso la sede della Federazione degli Ordini dei Farmacisti.

12/04/2010
› Il Presidente Mancuso incontra gli iscritti dell’Ordine
dei Veterinari di Bologna.
› Sergio Apollonio, Thomas Bottello, Roberto Giordani, Laurenzo Mignani, Domenico Mollica e il presidente Fnovi Gaetano Penocchio partecipano all’udienza
della Commissione centrale esercenti professioni sanitarie a Roma.

31/03/2010
› Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio partecipa a
Perugia al Consiglio di amministrazione dell’Onaosi.
› Si riunisce a Roma presso l’Agenzia delle Entrate la
Commissione degli esperti degli Studi di settore. La
Commissione approva i correttivi anticrisi e analizza
alcune proposte in favore delle professioniste in gravidanza e maternità. Giuliano Lazzarini partecipa ai
lavori come rappresentante Fnovi.

13/04/2010
› Sui ricorsi disgiunti di medici veterinari e agronomi e
agrotecnici il Tar Abruzzo emette due sentenze convergenti, a favore dei professionisti: il professionista
iscritto a un Albo può svolgere le attività di consulenza senza ulteriore accreditamento e potrà fornire la
propria opera a più organismi di consulenza.

04/04/2010
› La Federazione dirama una circolare sull’elenco telematico Pec e sugli obblighi degli Ordini professionali.
La circolare contiene informazioni anche sul caricamento degli indirizzi Pec degli iscritti nel database della Fnovi.

14/04/2010
› Il Presidente dell’Enpav partecipa al congresso della
cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori
commercialisti, presso il Teatro Capranica a Roma.
› Dalle 20,30 alle 21,30, Sky 829 e RTB Network trasmette lo speciale “La Professione Medico Veterinaria: condizioni e prospettive nei primi 10 anni di attività” dedicato al Rapporto Nomisma 2010.

› Cronologia del mese trascorso
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15/04/2010
› Si riuniscono l’Organismo Consultivo “Statuto” Enpav e il Collegio Sindacale Enpav.
16/04/2010
› La Fnovi partecipa alla riunione degli Ordini professionali convocata a Roma dalla Digit PA per il monitoraggio sullo stato di attuazione della posta elettronica certificata (pec).
17/04/2010
› Si riunisce presso la sede Fnovi il gruppo di lavoro sul
veterinario aziendale. Ne fanno parte, i presidenti di
Ordine: Sandro Bianchini, Angelo Caramaschi, Roberto Giomini, Emilio Olzi, Corrado Pacelli, Ettore Tomassetti e Giovanni Turriziani. Il tavolo è coordinato dal
Consigliere Fnovi Alberto Casartelli.
18/04/2010
› Va in onda su Sky 829 e RTB Network lo speciale
“Medico Veterinario? Chi è costui - Fotografia di professioni sconosciute”. La trasmissione è un estratto
dei lavori del Consiglio nazionale Fnovi.
19/04/2010
› Giuliana Bondi partecipa per la Fnovi al tavolo tecnico sull’apicoltura convocato dal MinSal. In corso di
valutazione la revisione del Regolamento di Polizia
Veterinaria; in preparazione una ordinanza ministeriale per la quale la Fnovi ha predisposto un documento
di proposta, consultabile integralmente sul portale
della Federazione.
20-21/04/2010
› Il consigliere Fnovi e Fondagri Antonio Limone segue a Roma i lavori del Convegno “Consulenza e
supporto alle imprese per affrontare la crisi: temi
emergenti, nuove funzioni e strumenti”.
21/04/2010
› Il presidente Penocchio partecipa alla riunione di
coordinamento delle Federazioni e Collegi delle professioni sanitarie presso la sede della Fnomceo. I Presidenti successivamente incontrano al Ministero della
Salute il Ministro Ferruccio Fazio.
› L’On. Gianni Mancuso presenta una interrogazione
parlamentare sulla sospensione delle tariffe postali
agevolate. Nell’atto di indirizzo, il parlamentare chiede al Ministro dell’Economia di non mettere in crisi
l’editoria no profit.
› La Federazione dirama una nuova circolare agli Ordini sull’anagrafe tributaria e sulle nuove modalità per
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l’abilitazione e l’utilizzo dei servizi telematici “Entratel”.
22/04/2010
› Il presidente Penocchio ed Eva Rigonat partecipano
al tavolo tecnico sull’uso in deroga, convocato in Via
Ribotta dalla Direzione Generale della sanità animale
e del farmaco veterinario.
› Il presidente Penocchio, membro della Commissione Nazionale Ecm, partecipa alla riunione che definisce l’avvio dell’accreditamento dei provider residenziali.
23/04/2010
› Carla Bernasconi, vicepresidente Fnovi, interviene all’Assemblea dell’Ordine di Cremona con una relazione sulla recente epidemia di rabbia.
24/04/2010
› Il segretario Fnovi, Stefano Zanichelli, partecipa al
tavolo tecnico sul doping nel palio, organizzato in occasione della manifestazione ippica di Legnano.
› Il presidente Fnovi, Gaetano Penocchio, partecipa alla Assemblea dell’Ordine di Bari ed alla cerimonia del
giuramento organizzata presso la sala consiliare della
Provincia.
26/04/2010
› Il consigliere Fnovi Sergio Apollonio partecipa a Milano all’Assemblea ordinaria dei Soci Uni.
28/04/2010
› La Fnovi partecipa alla riunione straordinaria del
Direttivo del Comitato Unitario delle Professioni, per
valutare le attività relative alla riforma delle professioni a seguito degli incontri con i Ministri Fazio e Alfano.
29/04/2010
› Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell’Enpav incontrano gli iscritti e i Presidenti degli Ordini Provinciali della Regione Liguria presso lo Starhotels
President di Genova.
› La vicepresidente Fnovi, Carla Bernasconi, all'auditorium di Lungotevere Ripa per l'incontro con l’Anci e
l’Associazione Piccoli Comuni convocata dal Sottosegretario Martini per sollecitare l'organizzazione dei
corsi volontari per i proprietari di cani.
30/04/2010
› Si svolgono il Consiglio di Amministrazione e la riunione del Comitato Esecutivo dell’Enpav presso lo
Starhotels President di Genova. Partecipa alla riunione il Presidente della Fnovi.

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

in 30 giorni
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