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a cura di Roberta Benini

01/03/2012
› La Fnovi aderisce al Professio-
nal Day, la giornata delle profes-
sioni organizzata aRomadal Cup,
in collaborazione con Pat e
Adepp, per ribadire la valenza del
sistema ordinistico a tutela del
cittadino. Partecipano il presi-
dente Gaetano Penocchio e la vi-
cepresidente Fnovi Carla Berna-
sconi. Collegamentoweb con nu-
merose sedi locali. Aderiscono
alla manifestazione il presidente
Enpav, Gianni Mancuso, e il vice-
presidente Enpav, Tullio Scotti.
› Il Presidente Penocchio scrive
al Ministro dell’Università auspi-
cando che lo studio della Bioetica
rientri tra le materie d’insegna-
mento previste dal piano di studi
di tutte le Facoltà italiane di Me-
dicina veterinaria.

02/03/2012
› LaFnovi invia una circolare agli
Ordini sull’obbligo della posta
elettronica certificata per gli
iscritti all’Albo e le conseguenze
derivanti dall’inadempienza.
› Si svolge il Consiglio di ammini-
strazione della Veterinari Editori
presso la sede dell’Ente.
› Carla Bernasconi e Gaetano Pe-
nocchio partecipano al convegno
“Le strutture veterinarie tra pre-
sente e futuro”, organizzato a Cre-
monadaAnmvi. Interventodellavi-

cepresidenteFnovicon larelazione
“Le norme deontologiche e gli
aspetti gestionali-organizzativi
delle strutturemedicoveterinarie”.

08/03/2012
› Il presidente Fnovi incontra
presso la sede di Roma dell’Asso-
ciazione Italiana Allevatori, i sot-
toscrittori del protocollo d’intesa
sul Veterinario di fiducia, per la
definizione delle fasi attuative.
› GaetanoPenocchio incontra una
rappresentanza dei veterinari
convenzionati presso la sede della
Federazione.

09-10/03/2012
› Il presidente e la vicepresidente
Fnovi sono relatori alla prima ses-
sione del corso “La professione
del medico veterinario in tempo
di crisi” organizzata a Laceno dal-
l’Ordine di Avellino. L’iniziativa
vede fra i relatori anche il consi-
gliere Fnovi Antonio Limone. Il
progetto formativo vede il Con-
sorzio “Fnovi ConServizi” quale
provider Ecm.
› Si riunisce a Laceno (Avellino) il
Comitato Centrale della Fnovi.
All’ordine del giorno l’approva-
zione del bilancio consuntivo
2011.
› A Laceno, il 10 marzo, il Presi-
dente e il Direttore Generale En-
pav incontrano gli iscritti e il Pre-
sidente dell’Ordine provinciale di
Avellino.
› Alla presenza di numerosi col-
leghi dell’industriamangimistica,

dell’Izs e libero professionisti dei
settori cunicolo, suinicolo e bo-
vino, il Gruppodi lavoroFnovi sul
farmaco discute a Masone (Ge-
nova) su alimentazionemedicata,
deroga, farmacovigilanza, anti-
biotico resistenza.

14/03/2012
› Nel corso dell’audit di Dasa Rä-
gister per la gestione degli Albi
viene confermata alla Fnovi la
certificazione EN ISO 9001:2008.
› Carla Bernasconi interviene, in
rappresentanza della Fnovi, alla
riunione convocata dalMinistero
della Salute per la rilevazione del
fabbisogno delle professioni sa-
nitarie per l’anno 2012.
› Sono pubblicate sul portale
www.fnovi.it lemodalità di parte-
cipazione al Concorso “Giovani
veterinari per la Fnovi.

15/03/2012
› Il consigliere Fnovi SergioApol-
lonio partecipa a Roma alla riu-
nione del Comitato di indirizzo e
garanzia di Accredia.
› La Fnovi partecipa all’Assem-
blea del Comitato Unitario delle
Professioni. All’ordine del giorno
la valutazione del Professional
day, proposte per la programma-
zione di eventi futuri e la condivi-
sione delle attività da intrapren-
dere per le polizze di responsabi-
lità civile professionale degli
iscritti agli Albi.

16/03/2012
› GaetanoPenocchio eCarlaBer-
nasconi intervengono come rela-
tori alla giornata inaugurale del
corso di alta formazione in “Bioe-
tica, Benessere Animale e Profes-
sione Medico Veterinaria”, orga-
nizzatodallaFacoltàdi veterinaria
di Padova, in collaborazione con
Fnovi. Intervengono i Presidenti
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degliOrdini provinciali di Padova,
Treviso, Venezia e Verona.

17/03/2012
› Gaetano Penocchio è a Perugia
al comitato di indirizzo di Onaosi.

19/03/2012
› Si riunisce il Collegio Sindacale
Enpav.

20/03/2012
› Si svolgono il Consiglio di Am-
ministrazione ed il Comitato Ese-
cutivo presso la sede dell’ Enpav.
Al Consiglio di Amministrazione
Enpav, partecipa il Presidente Pe-
nocchio.
› Il presidente Fnovi esamina con
ilMinistero della Salute le proble-
matiche relative alle raccoman-
dazioni della UE in merito alle
sanzioni disciplinari a carico dei
medici veterinari responsabili di

falso ideologico nella certifica-
zione di idoneità al trasporto degli
animali al macello.
22/03/2012
› Carla Bernasconi interviene a
Milano alla riunione della Com-
missione tecnica centrale del-
l’Ente Nazionale di Cinofilia Ita-
liana.
› Si svolge aRoma il convegnoor-
ganizzato dai sanitari convenzio-
nati delMinistero della Salute alla
presenza di dirigenti ministeriali.
Il Presidente Fnovi interviene alla
tavola rotonda.

23/03/2012
› CarlaBernasconi interviene alla
giornata inaugurale del 72° Con-
gresso Scivac di Milano. Lamani-
festazione si è aperta con la pro-
nuncia del giuramento professio-
nale, in sessione plenaria, “a riba-
dire - dichiara la Vicepresidente
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Fnovi - l’importanza del valore
deontologico della formazione
continua”.

23-25/03/2012
› L’Enpav ed il Presidente sono
presenti con uno stand al 72°Con-
gresso della Società Culturale Ita-
liana Veterinari per Animali da
Compagnia.

26/03/2012
› La Federazione è convocata
dal Ministero della Salute per la
valutazione del disegno di legge
“Nuove norme in materia di ani-
mali d’affezione e di prevenzione
del randagismo e tutela dell’in-
columità pubblica”.
› La Fnovi partecipa alla Confe-
renza dei servizi convocata dal
MinSal per il riconoscimento dei
titoli di studio in medicina vete-
rinaria rilasciati all’estero. �
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