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02/03/2011

› Il Presidente dell’Enpav, Gianni
Mancuso, partecipa al “Convegno
di Primavera” organizzato da Iti-
nerari Previdenziali presso la
Cassa Forense avente come tema
“Le quattro sfide del welfare in-
tegrativo: previdenza, assistenza
sanitaria, non autosufficienza e
casa”.

04/03/2011

› A pochi giorni dalla fondazione,
il Consorzio “Fnovi ConServizi”
avvia le pratiche di accredita-
mento come “provider” nel si-
stema Ecm. Nel corso del primo
mese di vita, il Consorzio registra
12 nuove richieste di adesione e
19 manifestazioni di interesse a
consorziarsi da parte di altrettanti
Ordini.

06/03/2011

› Il consigliere Fnovi Sergio Apol-
lonio presenzia, in rappresen-
tanza della Fnovi, alla seconda
edizione del Torneo di calcio
“Coppa Italia Vet “ che si gioca al
centro Coni di Roma.

10/03/2011

› Il revisore dei Conti Fnovi, Lau-
renzo Mignani, interviene all’in-
contro organizzato dallo Students
Office della Facoltà di medicina
veterinaria di Bologna “Studenti
di oggi, medici di domani”.

› Informata da colleghi-insegnanti
dell’imminente riordino delle
classi di concorso, la Fnovi scrive
al Ministro Gelmini rimarcando
la titolarità dei medici veterinari
ad accedere a numerosi insegna-
menti nella scuola secondaria. Ri-
chiamando la propria iniziativa le-
gislativa (cfr. 30giorni, gennaio
2011), la Fnovi chiede al Ministro
di adottare uno specifico provve-
dimento.

10-11/03/2011

› L’Enpav ed il Presidente sono
presenti con uno stand al 68° Con-
gresso Nazionale Società Cultu-
rale Italiana Veterinari per Ani-
mali da Compagnia (Scivac),
presso l’AtaHotel ExpoFiera-
Pero (Milano). Per la Fnovi inter-
viene Carla Bernasconi.

11/03/2011

› Il Consiglio dei Ministri approva
il Ddl delega contenente i prin-
cipi per la riforma degli Ordini
delle professioni sanitarie. "Il rior-
dino - ha dichiarato il Ministro -
consentirà di modernizzare gli Or-
dini e le Federazioni nazionali, nel
segno della qualità e competenza
professionale”. 

12/03/2011

› Il presidente Fnovi Gaetano Pe-
nocchio incontra a Siracusa i col-
leghi dei Consigli direttivi degli
Ordini siciliani in occasione del
convegno “Psr, condizionalità,
piani di eradicazione e Acn”.

14/03/2011

› La Fnovi invia alla Direzione Ge-
nerale per il Mercato interno della
Commissione Europea le rispo-
ste alla consultazione pubblica
sulla modifica della Direttiva
36/2005 riguardante le qualifiche
professionali.

15/03/2011

› Riunione a Roma del Comitato
Centrale della Fnovi. Tra i punti
principali all’ordine del giorno le
attività di “Fnovi Con Servizi” e la
revisione del Codice deontologico. 

16/03/2011

› La Fnovi partecipa al Laborato-
rio “Il nuovo sistema PER LA PA
tra obblighi ed opportunità”, or-
ganizzato a Roma dal Diparti-
mento della Funzione pubblica
in materia di adempimenti obbli-
gatori per la pubblica ammini-
strazione.
› Il Direttore Generale dell’Enpav
ed una delegazione dell’Ente si re-
cano presso Villa Miani, in Roma,
in occasione di un Convegno
AdEPP (Associazione degli Enti
Previdenziali Privati) dal tema
“Presente e futuro della previ-
denza privata: autonomia, respon-
sabilità, frontiere del welfare”.
› Il presidente Gaetano Penoc-
chio partecipa alla riunione della
Commissione Ecm. A seguire si
riunisce il Gruppo di lavoro per
la definizione degli incentivi in
favore del sistema di formazione
continua. La riunione di insedia-
mento è occasione per monito-
rare e discutere di incentivi eco-
nomici e incentivi professionali.
› La Fnovi partecipa all’Assem-
blea plenaria del Comitato Uni-
tario delle Professoni (Cup), pre-
sieduta da Marina Calderone: al-
l’ordine del giorno l’approva-
zione del bilancio, la verifica

IN TRENTA GIORNI

Cronologia
del mese
trascorso

30Giorni Marzo 2011:Layout 1  3-04-2011  14:12  Pagina 44



• IN TRENTA GIORNI

delle attività svolte e la pro-
grammazione di quelle future.

18/03/2011

› Il presidente Fnovi Gaetano Pe-
nocchio manifesta la contrarietà
di Fnovi per l’ipotesi di un servi-
zio di sterilizzazione e identifica-
zione mediante apposizione mi-
crochip di felini appartenenti a
colonie in libertà, bandito dal Co-
mune di Desenzano del Garda,
reputandolo inidoneo al con-
creto raggiungimento di obiettivi
sanitari e di benessere animale e
al corretto espletamento di pro-
cedure di selezione pubblica nel
conferimento di incarichi remu-
nerati a professionisti.
› Gaetano Penocchio incontra gli
iscritti all’Ordine di Cuneo, in oc-
casione dell’assemblea annuale.

19-20/03/2011

› Il presidente Fnovi interviene
come relatore ai lavori del Con-
vegno “La Professione Veterina-
ria nelle istituzioni e sul Territo-
rio”, organizzato a Laceno dal-
l’Ordine di Avellino e dall’Izs del
Mezzogiorno.

21/03/2011

› Si svolge in Via del Tritone l’au-
dit di Dasa-Rägister per la con-
ferma della certificazione an-
nuale EN ISO 9001 di Fnovi. 
› Il Direttore Generale dell’En-
pav partecipa ad un seminario
organizzato dal Centro Studi
AdEPP dal tema “Casse di Previ-
denza e rischio di longevità”.

22/03/2011

› Il consigliere Fnovi Donatella
Loni relaziona sui dati già tra-
smessi dalla Fnovi all’incontro
convocato al MinSal con le Fe-
derazioni Nazionali degli Ordini
per la rilevazione del fabbisogno
delle professioni sanitarie.

23/03/2011

› La vicepresidente Carla Berna-
sconi partecipa al Convegno “La
nuova Direttiva Europea
2010/63/UE sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici,
un confronto aperto per un rece-
pimento condiviso” organizzato
da Sival e Aisal al Ministero della
Salute. Il consigliere Alberto Pe-
trocelli presenta una relazione
sulle modalità del gruppo di la-
voro istituito dalla Fnovi sul re-
cepimento della Direttiva.

24/03/2011

› La vicepresidente Carla Berna-
sconi svolge un’audizione presso
il Comitato ristretto della XII
Commissione affari sociali sulle
proposte di legge in materia di
affezione e prevenzione del ran-
dagismo. I punti salienti delle os-
servazioni della Fnovi sulle mo-
difiche alla Legge n. 281/1991
sono pubblicati il giorno stesso
sul portale www.fnovi.it 

25/03/2011

› Si riuniscono il Consiglio di Am-
ministrazione ed il Comitato Ese-
cutivo dell’Enpav presso la sede
dell’Ente. Il presidente Fnovi par-
tecipa alla riunione del CdA di
Enpav. Presso la sede di Via Ca-
stelfidardo si tiene la riunione
pre-assembleare dei Delegati.

26/03/2011

› Si svolge l’Assemblea Nazionale
dei Delegati Enpav durante la
quale viene approvato il Regola-
mento per le elezioni dei Dele-
gati provinciali Enpav e dei com-
ponenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione e dei Sindaci elettivi.
Il presidente Fnovi partecipa alla
Assemblea dei delegati.

29/03/2011

› Il presidente Fnovi invia al Mi-

paaf e al MinSal una nota in me-
rito alle problematiche della cu-
nicoltura dove chiede che la Fe-
derazione sia presente nei tavoli
tecnici che discutono tematiche
già affrontate nel dossier pre-
sentato al Consiglio nazionale di
novembre 2010.
› Presso la sede dell’Ordine di
Milano si riunisce il Gruppo di
lavoro sulla tematica del veteri-
nario aziendale con la partecipa-
zione di Sandro Bianchini, An-
gelo Caramaschi, Alberto Casar-
telli, Luca Cozza, Roberto Gio-
mini, Emilio Olzi, Corrado Pa-
celli, Ettore Tomassetti, Giorgio
Torazza, Giovanni Turriziani,
Mino Tolasi e Gaetano Penoc-
chio.

30/03/2011

› Il consigliere Fnovi Sergio Apol-
lonio partecipa a Milano alle riu-
nioni del gruppo di lavoro di Uni
“Benessere animale” e “Prodotti
non Ogm”.
› Carla Bernasconi prende parte
all’incontro con Assogastecnici
organizzato a Milano da Fnovi e
Aisa sulle problematiche dell’ap-
provvigionamento di gas medi-
cali.

31/03/2011

› Giuliano Lazzarini partecipa per
Fnovi alla riunione della Com-
missione Esperti per gli Studi di
Settore convocata dall’ Agenzia
Entrate a Roma. 
› La Fnovi ha interessato i Mini-
steri firmatari del Decreto Legi-
slativo 16 febbraio 2011, n. 29,
per correggere il comma 6 del-
l’articolo 3 dove si indica una im-
probabile “qualifica equivalente”
a quella del medico veterinario.
Il provvedimento reca la disci-
plina sanzionatoria per viola-
zioni del Regolamento (CE) n.
504/2008.  ●
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