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GENNAIO
› La riforma dell’Enpav entra in vigo-
re. Le modifiche al sistema pensioni-
stico sono efficaci dal primo gennaio
2010. Dal 2017, per ricevere la pen-
sione di vecchiaia, saranno necessari
68 anni di età e 35 di contributi. An-
zianità contributiva di 35 anni a regi-

me nel 2017. Il contributo soggettivo salirà al 18% in 16
anni. Invariato il 2% integrativo. L’approvazione ministe-
riale sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 apri-
le 2010.
› Seconda fase di rinnovamento del sito www.fnovi.it
con la messa a punto dei dati anagrafici degli iscritti, per
consentire l’utilizzo del database con finalità nuove e ul-
teriori funzionalità.
› Il Centro nazionale di referenza per la formazione in sa-
nità pubblica veterinaria dell’Izsler riceve l’incarico dal
Ministero della Salute di realizzare corsi per “formare i
formatori”. La base normativa è il Decreto “Percorsi for-
mativi per i proprietari di cani”, pubblicato sulla G.U. del
25 gennaio. Svolta nell’educazione al possesso respon-
sabile con il cosiddetto “patentino”.
› L’Enpav riceve il parere favorevole dell’Agenzia delle En-
trate sulla deducibilità del contributo di solidarietà dal
reddito dichiarato ai fini Irpef. Risultano così deducibili
tutti i contributi versati all’Ente.
› In sede di discussione della legge finanziaria 2010, l’E-
secutivo accetta un ordine del giorno degli On Mancuso
e Lo Presti. Il Governo si impegna a chiarire la questione
del contributo integrativo del 2% Enpav. 
› La Fnovi firma con la Società Italiana Embryo Transfer
una lettera per il Ministero della Salute. Inizia il confron-
to, successivamente allargato al Mipaaf, sulla legge che
disciplina la riproduzione animale e sulle difficoltà opera-
tive e burocratiche sopportate dai colleghi che operano
in questo settore. La lettera contiene proposte pratiche e
migliorative della normativa.
› Si apre la “Vertenza Salute”. Il 2010 sarà un anno “cal-
do” per la sanità italiana e i sindacati della dirigenza Ssn,
con mobilitazioni nazionali, proteste, assemblee e scio-
peri.
› La Fnovi entra nel gruppo di lavoro “Statutory Body”
della Fve per la regolamentazione della professione vete-
rinaria in Europa.
› La Commissione nazionale per la formazione continua
approva il regolamento per l’accreditamento dei provider
e i criteri per l’assegnazione dei crediti Ecm. Il Presidente
della Fnovi auspica la riserva ai liberi professionisti di una
percentuale di partecipazione ai programmi formativi re-
gionali accreditati Ecm, fra il 5 e il 10 per cento e con
modalità gratuita.
› La Fnovi entra in Uni (Ente nazionale di unificazione).
Prima riunione nella sede milanese dell’Ente del gruppo
di Lavoro “Benessere Animale”. Il gruppo è coordinato
da rappresentanti di Uni e Assica (Associazione industria-
li delle carni). 
› Il Comitato Centrale della Fnovi approva una bozza di
statuto per le Federazioni regionali degli Ordini provin-
ciali. È la prima volta che si individuano dei principi rego-
latori comuni per questi organismi.

FEBBRAIO
› La Fnovi licenzia il documento “Farmaco veterinario:
uso in deroga” che analizza le casistiche dell’istituto del-

la deroga, per chiarirne il significato, verificarne l’aderen-
za agli obiettivi di legge ed elaborare proposte per il su-
peramento delle sue criticità. Le istanze contenute ven-
gono presentate e discusse con il Ministero della Salute.
Entra nel vivo un confronto che impegnerà la Federazio-
ne per i mesi a venire.
› Preoccupa la diffusione della rabbia silvestre. La Regio-
ne Veneto delibera la vaccinazione dei gatti. In seguito ai
contrasti sulle vaccinazioni e al richiamo della Federazio-
ne a mantenere comportamenti deontologici, il Presi-
dente Penocchio incontra gli Ordini del Veneto. 
› La Commissione Esperti Studi di Settore dell’Agenzia
delle Entrate definisce l’evoluzione dello studio di setto-
re TKU22 in UK22U. La Fnovi si confronterà nelle setti-
mane a seguire sui correttivi congiunturali da riconosce-
re ai medici veterinari dopo il crollo economico del 2009.
› Con Decreto Interministeriale del 9 Febbraio 2010 vie-
ne approvato il nuovo Statuto Onaosi. Il nuovo testo in-
troduce una riforma che innova principalmente due am-
biti: le prestazioni assistenziali, l’assetto gestionale e isti-
tuzionale dell’Ente.

MARZO
› Dal 1° marzo 2010 è in vigore il nuovo Regolamento
per l’attuazione del riscatto degli anni di laurea e del ser-
vizio militare. Lo scopo degli Organi Collegiali è stato
quello di allargare la platea degli iscritti aventi facoltà di
riscatto, agevolare il pagamento dell’onere contributivo,
semplificare le modalità di presentazione della domanda,
prevedere la possibilità di rinunciare ad un’istanza di ri-
scatto in corso. 
› Presso l’Auditorium del Ministero della Salute di via Ri-
botta, si tiene il primo corso di formazione per veterina-
ri formatori di proprietari di cani. Presenti 60 dirigenti ve-
terinari con funzioni relative alla tutela del benessere de-
gli animali d’affezione e lotta al randagismo, e 190 libe-
ri professionisti. Il modulo, sviluppato in una sola giorna-
ta, verrà ripetuto in diverse sedi.
› La Commissione bicamerale di controllo sugli enti di
previdenza Avvia una indagine conoscitiva sulla situazio-
ne economica e finanziaria delle casse privatizzate. Il Pre-
sidente e il Direttore Generale dell’Enpav illustrano in au-
dizione le strategie di investimento sicuro.
› Con la pubblicazione del numero di febbraio di 30gior-
ni si inaugura il nuovo sito completamente dedicato alla
rivista di Fnovi ed Enpav: www.trentagiorni.it. 
› Va in onda dagli studi di Rtb Network e sul canale 829
di SKY il primo esperimento di diretta web e satellitare
della Fnovi: “Patentino e professione veterinaria”. La Fe-
derazione inaugura la comunicazione televisiva con un
ciclo di 13 puntate a tema, dibattiti e interviste, che si
concluderà in novembre. 
› L’audit annuale di Dasa Register conferma la certifica-
zione EN ISO 9001:2008 alla Fnovi per la tenuta degli Al-
bi.
› Fondagri e Fnovi vincono un altro ricorso al Tar. Il Tribu-
nale dichiara illegittimo il bando regionale abruzzese che
pretende dai professionisti una esperienza lavorativa di
almeno 1 anno per svolgere le consulenze aziendali. Au-
menta il numero di Regioni che accreditano Fondagri.
› Si svolge a Roma il Consiglio Nazionale della Fnovi.
Evento clou la presentazione della ricerca “La professio-
ne medico veterinaria: condizioni e prospettive nei primi
dieci anni di attività”. Il rapporto, curato da Nomisma
per Fnovi, mette in luce le difficoltà professionali, a dieci
anni dall’iscrizione all’Ordine.

› Cronologia dell’anno trascorso

30in

giorni

a cura di Roberta Benini
un anno

30GIORNI_Dicembre_2010:ok  23-12-2010  11:30  Pagina 42



U
n 

an
no

 in
 3

0 
gi

or
ni› La Fnovi propone due questionari on line: uno su far-

maco veterinario e fiscalità e l’altro sul rapporto fra la
Categoria e le organizzazioni degli allevatori. Le consul-
tazioni si chiuderanno il 31 dicembre.
› Inizia il tavolo tecnico di confronto tra le Autorità sani-
tarie, le Associazioni di categoria maggiormente rappre-
sentative ed il Centro di referenza Nazionale per l’Apicol-
tura. La Fnovi presenta al Ministero della Salute un docu-
mento per aggiornare il Regolamento di Polizia Veterina-
ria. Da questo momento la Fnovi sarà sempre più impe-
gnata affinché l’apicoltura rientri nell’alveo della sanità e
della sicurezza alimentare.
› In seguito alle sanzioni elevate dal Corpo Forestale del-
lo Stato nei confronti di veterinari ufficiali in provincia di
Terni, il presidente Penocchio scrive al Mipaaf chiedendo
di annullarle. Le multe vengono motivate per non aver
effettuato il test di Coggins nel 2008.

APRILE 
› Il 2010 è l’anno della Pec. Al controllo dell’Ispettorato
per la Funzione pubblica risulta che i medici veterinari so-
no fra i professionisti che hanno risposto meglio. Su un
totale di circa 27.000 iscritti risultano attivate 14.166 ca-
selle Pec. La Federazione e 99 Ordini provinciali su 100
hanno una casella Pec; 84 Ordini provinciali hanno sot-
toscritto apposita convenzione per offrire ai propri iscrit-
ti una casella Pec. Anche le comunicazioni previdenziali
e assistenziali con l’Enpav potranno sfruttare i vantaggi
della posta elettronica certificata. 
› Il Presidente Fnovi entra nel gruppo istituito dalla Com-
missione Ecm per definire il “dossier formativo”.
› Per effetto della riforma in vigore dal 1 gennaio, gli
iscritti ricevono la richiesta dei nuovi contributi. I riflessi
delle modifiche regolamentari sono evidenti sul contri-
buto soggettivo minimo: aliquota al 10,5% e graduale
rialzo fino al 2025. La riforma ha inoltre aumentato il tet-
to pensionabile e riconosciuto l’esenzione totale ai gio-
vani per i primi 12 mesi di iscrizione.
› Con il numero di aprile di 30giorni gli iscritti ricevono
un inserto curato dall’Enpav che sintetizza le principali
novità che da quest’anno investono il sistema previden-
ziale dei medici veterinari italiani.
› Il Governo avvia la riforma delle professioni. La Fnovi
seguirà, dall’interno del Comitato Unitario degli Ordini
(Cup), le iniziative del Guardasigilli. Gli Ordini professio-
nali dell’area medico-sanitaria vengono convocati dal
Ministro della Salute, che propone una legge delega di
riordino. Gli Ordini presentano un decalogo di principi.
› Il Ministero della Salute convoca una riunione sulla rile-
vazione del fabbisogno delle professioni sanitarie. La ri-
levazione verrà portata al Ministero dell’Università per la
programmazione degli accessi alle Facoltà di Medicina
Veterinaria per l’anno accademico 2010-2011.
› L’Enpav affida ad una società di consulenza la costru-
zione del proprio modello relativo al decreto legislativo
231 e la propria certificazione del sistema qualità. Stan-
dard dei metodi e delle procedure per migliorare l’effica-
cia e l’efficienza verso gli iscritti.
› La Fnovi partecipa al tavolo tecnico per la definizione di
linee guida antidoping nel settore delle manifestazioni
equestri e delle competizioni sportive degli equidi.
› La Corte dei Conti invita l’Enpav ad un attento monito-
raggio degli effetti della riforma e dell’andamento della
collettività degli iscritti e dei loro redditi.
› La Fnovi collabora al coordinamento delle attività della
terza edizione della “Settimana Veterinaria Europea”

che si svolgeranno per tutto l’anno fino all’autunno del
2010. AL PREMIA LA TESI MIGLIORE
› Si riunisce in Fnovi il “tavolo degli Ordini” sul veterina-
rio aziendale. I lavori porteranno alla stesura di una Car-
ta fondativa di questa figura professionale, che verrà uf-
ficializzata a novembre con l’approvazione unanime del
Consiglio Nazionale.

MAGGIO
› Sulla base del Rapporto Fnovi Nomisma, il Presidente
della Fnovi propone alle Facoltà una riflessione sul tiroci-
nio, facendo conto sulle risorse della professione: le
strutture veterinarie private e i professionisti nei diversi
ambiti siano terreno di apprendimento e di acquisizione
di esperienze applicative.
› L’Enpav analizza su 30giorni il Rapporto Fnovi Nomisma
in relazione alla riforma pensionistica. Le difficoltà di
conseguimento di un reddito sicuro, requisito indispen-
sabile per garantirsi una pensione, conferma la necessità
delle agevolazioni previdenziali introdotte per i giovani.
› La Fnovi definisce la revisione in due tempi del Codice
deontologico del Medico Veterinario: una prima fase
consultiva interna agli Ordini e una seconda fase propo-
sitiva di una bozza sottoposta anche alle altre compo-
nenti interne ed esterne alla professione. La revisione at-
tingerà alle riflessioni della Commissione Fnovi per la
Bioetica veterinaria.
› Il Sottosegretario Martini sollecita i Comuni ad attivare
i corsi di educazione ai proprietari di cani, ribadendo la
pronta disponibilità dei contenuti formativi di base rea-
lizzati dal Ministero della Salute con la Fnovi. Valutata
positivamente la proposta della Federazione che chiede
che i corsi possano essere attivati dai medici veterinari
per i loro clienti.
› Inizia un nuovo percorso di approfondimento settoria-
le nell’allevamento cunicolo che vedrà la Fnovi impegna-
ta a sviluppare iniziative a tutela della salute animale,
della professionalità veterinaria e delle produzioni cuni-
cole. Le sanzioni ingenti comminate per l’uso in deroga
nella cura dell’enterocolite svelano uno scenario sanita-
rio bisognoso di urgenti interventi. Saranno poi archivia-
te da Asl e Comuni sulla base delle motivazioni sostenu-
te dalla Fnovi a sostegno della scorrettezza delle sanzio-
ni e della liceità d’impiego in deroga della valnemulina.

GIUGNO
› L’Assemblea Nazionale dei Delegati Enpav approva il
Conto consuntivo 2009 e importanti modifiche dello
Statuto. Tra le novità, la diminuzione del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, organi-
smo investito di pieni poteri fin dalla proclamazione. In-
trodotto un meccanismo di revoca. Interventi di modifi-
ca per le rappresentanze ministeriali e dei pensionati. De-
finita una convocazione elettiva di due giorni nel 2012
per il rinnovo delle cariche apicali. Cresce il patrimonio e
cresce l’utile d’esercizio. 
› Il Ministero dell’Università convoca il gruppo di lavoro
per la programmazione ai corsi di laurea medicina vete-
rinaria. Viene stabilita una ulteriore riduzione del nume-
ro di matricole: il numero di iscritti per l’anno accademi-
co 2010-2011 sarà inferiore a 1000.
› La Fnovi è impegnata nell’Assemblea del Consorzio ge-
stione anagrafica delle professioni sanitarie (Cogeaps)
per la modifica dello statuto. Il Consorzio dovrà, fra l’al-
tro, realizzare una piattaforma informatica per la certifi-
cazione dei crediti Ecm.

› Approfondimenti e notizie aggiornate su: www.fnovi.it - www.enpav.it
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› Accredia delibera l’accoglimento della Fnovi nell’As-
semblea dei Soci dell’Ente. Accredia, dal 1 gennaio è ri-
conosciuta come l’organismo nazionale di accredita-
mento per l’Italia.
› La Fnovi incontra i rappresentanti delle maggiori asso-
ciazioni di protezione degli animali nell’intento di indivi-
duare e superare le criticità che rendono spesso difficili i
rapporti con la professione.
› Si tiene a Basilea l’Assemblea generale della Fve. La
Fnovi è impegnata a livello europeo in molteplici attività
nell’intento di ricavare il massimo dall’impegno profes-
sionale e di spesa richiesto dall’attivismo in Europa. Get-
tate ulteriori basi organizzative per ospitare a Palermo,
nel 2011, la General Assembly della Federazione dei Ve-
terinari Europei.
› Si pubblicano gli elenchi dei “formatori” dei proprieta-
ri di cani e dei medici veterinari “esperti in comporta-
mento animale”. Il primo elenco è a cura del Centro di
referenza del’Izsler, il secondo, allestito dalla Fnovi, esor-
disce con 90 “esperti in comportamento animale” . Gli
elenchi verranno costantemente aggiornati.
› 30giorni pubblica una analisi della “funzionalità” del-
l’esame di abilitazione alla professione, secondo le rileva-
zioni del Rapporto Fnovi Nomisma e sulla base dello svol-
gimento della prima sessione di Stato. La Fnovi annuncia
proposte per sanare l’inadeguatezza dell’attuale prova
d’esame.

LUGLIO
› Il Sottosegretario Martini istituisce “L’Osservatorio na-
zionale sulla sicurezza degli operatori e sull’attività di
medicina veterinaria pubblica”. Ne fa parte la Fnovi che
parteciperà al monitoraggio del fenomeno con un pro-
prio rappresentante.
› Si avvia la sperimentazione del formulato Api Bioxal, un
nuovo prodotto anti-varroa a base di acido ossalico, che
risponde alle problematiche terapeutiche in apicoltura.
La sperimentazione, che coinvolge i medici veterinari,
sarà costantemente seguita dalla Fnovi, anche attraverso
suggerimenti operativi e di coordinamento per renderla
più efficace. La Fnovi chiederà di rendere pubblico l’elen-
co dei veterinari che hanno aderito alla sperimentazione
per renderli noti agli apicoltori.
› Si celebra a Roma il centenario della costituzione degli
Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmaci-
sti. Il convegno Cento anni a tutela della salute si svolge
sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e
alla presenza del Ministro della Salute. La Federazione
pubblica “La storia della veterinaria”. a cura di Ruggero
Benassi. In concomitanza con le celebrazioni si riunisce il
Consiglio Nazionale per approfondire il fenomeno del
randagismo.
› La Fnovi sensibilizza la Conferenza dei Presidi delle Fa-
coltà di Medicina Veterinaria per l’attivazione di Scuole di
specializzazione che preparino al ruolo di “Direttore di
laboratorio di analisi veterinarie”.
› Il Senato approva il nuovo Codice della Strada che in-
troduce l’obbligo di soccorso animale. La Fnovi chiede al
Ministro dei Trasporti di essere coinvolta nella stesura del
decreto attuativo delle disposizioni sull’uso di ambulan-
ze e del soccorso in “stato di necessità”.
› Il Bando delle Borse di Studio 2010 dell’Enpav mette a
disposizione 188 sussidi. L’istituto si è dimostrato molto
popolare tra gli studenti, che ne fanno richiesta sempre
più numerosi. I dati degli ultimi anni mostrano un trend
in crescita.

› Il Presidente della Federazione Nazionale Sanitari Pen-
sionati e Vedove informa il Presidente della Fnovi della
mozione unanime con la quale si enunciano i problemi e
i diritti di questa categoria di sanitari.
› Il Ministero della Salute autorizza l’immissione in com-
mercio del medicinale per uso veterinario “Vitamin K1”
per il trattamento di emergenza nei cani dell’avvelena-
mento da anticoagulanti rodenticidi. Risolta una esigen-
za prospettata dalla Federazione al tavolo sull’uso in de-
roga.

AGOSTO
› 30giorni pubblica l’edizione monografica “La tutela del
benessere del cane e del gatto”, corso di formazione a
distanza accreditato Ecm, in collaborazione con il Mini-
stero della Salute e la piattaforma e-learning dell’Izsler.
› Il Regolamento europeo n. 758/2010 fissa gli LMR del-
la valnemulina nel coniglio; viene così confermata dal le-
gislatore europeo la motivazione dell’utilizzo da parte
dei medici veterinari di questa molecola nella specie cu-
nicola. Si apre la strada alla possibilità per le industrie far-
maceutiche di registrare un farmaco a base di valnemu-
lina anche per il coniglio. 

SETTEMBRE
› Dopo l’approvazione della Direttiva europea sulla pro-
tezione degli animali utilizzati a fini scientifici, la Fnovi
annuncia l’attivazione di un proprio gruppo di lavoro.
› Carla Bernasconi viene designata rappresentante del
Ministero della Salute, per il triennio 2010-2012, nella
Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico del
cane di razza.
› L’On Gianni Mancuso, presenta una interrogazione
contro l’inclusione delle Casse di previdenza privatizzate
dei professionisti nell’elenco Istat. I Dicasteri economici si
impegnano a rimuovere la questione dall’orizzonte delle
casse. Sugli investimenti immobiliari si annuncia una “vi-
gilanza leggera”.
› Il Ministero della Salute comunica che le linee guida per
la tracciabilità del farmaco veterinario “entreranno in
vigore presumibilmente dall’1 gennaio 2011”.
› Da un esposto sindacale alla Procura di Teramo per pre-
sunte irregolarità nel bando di assunzione di otto veteri-
nari indetto dall’Izs dell’Abruzzo e del Molise, nasce un
dibattito fra i vertici dell’Istituto e della Fnovi che culmi-
nerà nella presa d’atto da parte della Conferenza dei Pre-
sidi della mancanza di strumenti normativi per l’accesso
ai concorsi pubblici del titolo di dottore di ricerca.
› L’obbligo di soccorso degli animali vittime di incidenti
stradali ha ricadute sui servizi veterinari non adeguata-
mente dotati di strutture e personale. Le Asl venete per
prime segnalano difficoltà dopo l’invito del Ministero
della Salute affinché tutte le aziende sanitarie locali d’I-
talia si attrezzino per rispondere al nuovo dettato legisla-
tivo. Nasce un dibattito sul primo soccorso che porterà
alla creazione di un tavolo ministeriale.
› La Fnovi pubblica e invia al Ministero della Salute il
“Manifesto della professione veterinaria in apicoltura”. Il
documento denuncia che con i finanziamenti ottenuti
dal Mipaaf si sarebbero potuti potenziare i Servizi Veteri-
nari e organizzare una efficace politica sanitaria.
› Il Governo approva lo schema di Ddl recante misure per
garantire la maggiore funzionalità del Servizio sanitario.
Il provvedimento contiene misure di riforma degli ordini
delle professioni sanitarie. Prima dell’approdo in Parla-
mento, è prevista l’acquisizione del parere delle Regioni.

› Cronologia dell’anno trascorso
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niQueste esprimeranno una “riserva” sulla creazione di

una articolazione regionale degli Ordini.
› La Commissione Ecm delibera la fine dell’accredita-
mento dei singoli eventi a favore dell’accreditamento dei
provider. Si apre l’era dei provider accreditati. Definite le
tempistiche per il passaggio dal vecchio al nuovo regime
di accreditamento degli eventi.

OTTOBRE
› Riconoscimenti dalle associazioni protezionistiche. La
Lega Nazionale per la Difesa del Cane consegna al Presi-
dente della Fnovi il “Premio San Francesco 2010, Città di
Genova”. Il Presidente della Lega Anti Vivisezione espri-
me apprezzamento sui contenuti del corso “La tutela del
benessere del cane e del gatto”.
› La Fnovi, verificata la volontà della Fondazione Onaosi
di arrivare ad una definizione della materia, auspica che
i Ministeri possano mettere la Fondazione nella condizio-
ne di rinunciare alle quote non versate.
› Vittoria dei borsisti sulla gestione separata Inps: il Mini-
stero del Lavoro risponde alle sollecitazioni dell’Enpav
confermando la regola dell’esclusività: no al doppio con-
tributo per chi già versa alla propria Cassa.
› Il Presidente della Fnovi partecipa a Cernobbio alla II
Conferenza nazionale sulla formazione continua in me-
dicina ed è relatore alla tavola rotonda “Ruolo e compiti
degli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali“ mo-
derata dal Direttore Generale del Ministero della Salute.
› Il Presidente della Fnovi partecipa a Milk in progress, il
primo appuntamento che riunisce in videoconferenza
tutti i rappresentanti della filiera lattiero casearia. È l’oc-
casione per il Presidente della Fnovi di ribadire l’esigenza
di formalizzare la figura del veterinario aziendale negli al-
levamenti italiani: gli allevatori non proteggeranno le lo-
ro produzioni con l’autoreferenzialità.
› Approvato in via definitiva il Ddl “Ratifica ed esecuzio-
ne della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novem-
bre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordina-
mento interno”.
› L’Enpav informa di una sentenza della Corte Costituzio-
nale sul diritto all’indennità di maternità anche ai padri
liberi professionisti: spetta solo in caso di adozione, men-
tre in caso di filiazione biologica, l’indennità è riconosciu-
ta solo alla madre.
› 30giorni pubblica gli estratti del II convegno “Ricerca in
sanità pubblica veterinaria” organizzato dal Ministero
della Salute, insieme all’Istituto Superiore di Sanità e agli
Istituti zooprofilattici.
› Negli studi di Teletutto, la Fnovi apre un nuovo ciclo di
sei trasmissioni televisive dedicate all’attualità professio-
nale e alle attività della Federazione.

NOVEMBRE
› La Conferenza Stato Regioni approva l’Accordo sull’at-
tività libero professionale intramuraria dei dirigenti medi-
ci e veterinari del SSN proposto dal Ministro della Salute.
L’editoriale di 30giorni è dedicato al conflitto di interessi
in rapporto alla deontologia.
› La Fnovi scrive al Presidente della Commissione Agricol-
tura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo: la risolu-
zione approvata non si fonda su una disamina puntuale
dei problemi sanitari del settore e non considera il ruolo
della veterinaria.
› Presentato nella stesura finale alla General Assembly di

novembre, l‘Herd Health Plan (Piano sanitario di alleva-
mento), un policy paper che la Fnovi terrà in considera-
zione nel definire la figura del veterinario aziendale.
› La Fnovi scrive agli Ordini per illustrare le operazioni
elettorali per l’elezione del Comitato Esecutivo dell’O-
naosi, con particolare riferimento alla formazione e pre-
sentazione della lista dei candidati.
› Importanti decisioni al Consiglio nazionale della Fnovi
di Firenze. Presentato il dossier sulla cunicoltura, appro-
vata una dichiarazione che chiarisce l’obbligo Ecm e il
dovere deontologico per i liberi professionisti e votata al-
l’unanimità la Carta fondativa del veterinario aziendale.
Il Consiglio nazionale è ancora una volta appuntamento
ideale per le attività di formazione anche per il persona-
le amministrativo.
› I delegati Enpav approvano un disciplinare di 15 artico-
li per ordinare i lavori dell’organo assembleare dell’Ente.
Il punto più dibattuto ha riguardato i tempi di presenta-
zione degli emendamenti per modificare i testi sottopo-
sti alla delibera dell’Assemblea.
› Effetti positivi della riforma nel bilancio preventivo
2011. Salgono le voci di spesa per pensioni, maternità e
assistenza sanitaria. Per il nuovo anno, la stima di cresci-
ta dei contributi è del 10%, mentre l’utile programmato
è di 27,5 milioni di euro. Dal 2011, gli effetti positivi del-
la riforma saranno ancora più evidenti. 
› Dalla Fnovi e dall’Ordine di Catanzaro solidarietà a Ro-
berto Macrì ed alla sua famiglia per il grave e reiterato
atto di intimidazione subito. Solidarietà estesa a tutti i
colleghi vittime di aggressioni e intimidazioni. La Fnovi
conferma l’impegno per l’applicazione di misure che tu-
telino concretamente i colleghi nell’esercizio della pro-
fessione e prepara iniziative per il 2011.
› L’On. Gianni Mancuso riceve un premio, quale ricono-
scimento dell’impegno politico nella sensibilizzazione nei
confronti della lotta all’Aids.
› www.enpav.it: il nuovo sito web dell’Enpav facilita la
navigazione e le ricerche on line. Arricchito di nuove fun-
zionalità, il portale si presenta con uno stile più diretto e
una comunicazione più immediata.
› Il Cup presenta a Roma la ricerca “Il valore sociale del-
le Professioni. I professionisti punto di riferimento
per lo sviluppo del Paese”, realizzata in collaborazione
con la Fnovi con il Cresme

DICEMBRE
› L’Enpav replica ai servizi allarmistici pubblicati da Il Sole
24 Ore e da Italia Oggi sugli investimenti delle Casse
chiarendo le strategie dell’Enpav e le garanzie per gli
iscritti.
› Il Ministero della Salute invita la Fnovi a verificare l’e-
ventuale costituzione di Ordini interprovinciali per le
nuove Province. La Federazione interessa gli Ordini pro-
vinciali.
› La Fnovi invia e rende pubbliche le osservazioni alla
bozza di modifica del Decreto Legislativo 6 aprile 2006,
n. 193, proposta dal Minsitero della Salute. Il nuovo te-
sto, non riscontrando completamente le istanze di rinno-
vamento auspicate dalla Fnovi nel corso di mesi di con-
sultazioni e in due dossier tematici, chiede di tenere
aperto il tavolo ministeriale di confronto.
› Il 2011 sarà l’anno mondiale della veterinaria. Il Vet
2011 celebra i 250 dalla fondazione della prima scuola
di insegnamento della medicina veterinaria a Lione, in
Francia. La Fnovi è Corresponding member per l’Italia.

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