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31/05/2012

› Si apre a Matera il Consiglio nazio-
nale Fnovi. I lavori si svolgono
presso la Mediateca Provinciale fino
al 3 giugno. La prima giornata è de-
dicata al riconoscimento dei titoli
esteri delle professioni sanitarie, al
riconoscimento delle qualifiche e
alla mobilità in Europa. 

01/06/2012

› Seconda giornata di lavori a Ma-
tera con il talk show “La riforma de-
gli Ordini: stato dell’arte e prospet-
tive”, la sessione formativa è dedi-
cata ai procedimenti disciplinari e
alla presentazione della proposta
dell’accordo quadro per l’RC pro-
fessionale. Il Presidente Enpav,
Gianni Mancuso, interviene ai lavori
del Consiglio Nazionale.

02/06/2012

› Nella terza giornata del Consiglio
Nazionale si svolge il talk show “Si-
curezza alimentare e certificazioni
agroalimentari” e vengono presen-
tati i vincitori del concorso di idee
“Giovani medici veterinari per la
Fnovi”.

03/06/2012

› Con l’intervento del Presidente
Fnovi, Gaetano Penocchio, con l’ap-
provazione dell’assestamento del
Bilancio preventivo 2012 e con la
sessione dedicata alle comunica-
zioni degli Ordini si conclude il Con-
siglio Nazionale di Matera.

04/06/2012

› Il Ministero della Salute comunica
a tutte le autorità competenti le de-
cisioni assunte dal Consiglio Supe-
riore di Sanità sulla presenza di
prednisolone nelle urine dei bovini.
Il parere è stato reso nella seduta del
22 maggio scorso, alla quale ha
preso parte il Presidente Fnovi.

07/06/2012

› Il presidente Penocchio e i revisori
dei Conti Fnovi Stefania Pisani e
Eva Rigonat partecipano ad Am-
sterdam ai lavori delle Sezioni della
Fve, la Federazione dei veterinari
europei.
› La vicepresidente Fnovi, Carla Ber-
nasconi, interviene come relatrice
alla giornata dedicata agli studenti
della Facoltà di medicina veterina-
ria di Camerino.

08/06/2012

› Prima sessione dell’Assemblea ge-
nerale della Fve riunita ad Amster-
dam: all’ordine del giorno le rela-
zioni sul bilancio e sulle attività
svolte dai gruppi di lavoro sulla sa-
lute animale, il farmaco veterinario,
la revisione della “direttiva qualifi-
che”, il progetto CARODog. Sono
presenti per la Fnovi Gaetano Pe-
nocchio, Giacomo Tolasi e Eva Ri-
gonat.
› Stefania Pisani partecipa per Fnovi
alla Conferenza Stampa Accredia
Censis Inail - Osservatorio Salute e
sicurezza sul lavoro organizzata a
Roma.

08-10/06/2012

› L’Enpav ed il Presidente sono pre-
senti con uno stand al congresso in-
ternazionale della Scivac (Società
Culturale Italiana Veterinari per Ani-
mali da Compagnia) a Rimini. Il pre-
sidente dell’Ordine di Bologna Lau-
renzo Mignani presenzia, in questa
stessa sede, allo stand della Fnovi.

09/06/2012

› Giornata conclusiva, ad Amster-
dam, dell’Assemblea Fve, con le
presentazioni delle raccomanda-
zioni delle Sezioni: Uevp (Veteri-
nari pratici), Uevh (Igienisti), Easvo
(Veterinari Ufficiali e Everi (For-
mazione e ricerca).

14/06/2012

› Il Presidente Mancuso, partecipa
all’Assemblea Adepp, l’associazione
che riunisce gli enti di previdenza
dei professionisti.
› Gaetano Penocchio interviene alla
tavola rotonda sul veterinario azien-
dale organizzata in occasione del
Sanit 2012, il Forum internazionale
della Salute in svolgimento a Roma.
› La Federazione esprime pubblico
apprezzamento per l’adeguamento
degli studi alle esigenze di forma-
zione in tema di patologie apistiche,
posto in essere dalle Facoltà di Bo-
logna, Torino, Perugia, Sassari e
Bari.

15/06/2012

› Si riuniscono il Consiglio di Am-
ministrazione ed il Comitato Esecu-
tivo presso la sede dell’Enpav.
› Il presidente Fnovi partecipa alla
riunione del Cda.
› Si riunisce il Collegio Sindacale
Enpav presso la sede di via Castelfi-
dardo.

16/06/2012

› Si svolge l’Assemblea dei Delegati
presso la sede dell’Enpav. Per la
prima volta dall’entrata in vigore
del nuovo Statuto, si tengono le ele-
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zioni per il rinnovo degli Organi del-
l’Ente. L’Assemblea si svolge in due
giornate, la prima delle quali dedi-
cata all’insediamento del seggio
elettorale ed alla presentazione
delle candidature alle cariche di
Presidente, Vice Presidente e com-
ponenti del Consiglio di Ammini-
strazione e del Collegio Sindacale.
Nella medesima giornata viene an-
che approvato il Conto Consuntivo
2011. All’Assemblea prende parte il
Presidente Fnovi.
› Il via libera da parte del Consiglio
dei Ministri dello schema di Dpr
per la riforma degli Ordini viene
commentato dalla Federazione con
una nota in cui si puntualizzano le
misure già poste in essere nell’or-
dinamento e nella deontologia ve-
terinaria.

17/06/2012

› La seconda giornata dell’Assem-
blea dei Delegati Enpav è dedicata
allo svolgimento delle operazioni
di voto ed alla proclamazione degli
eletti che entrano immediatamente
in carica. 
› La vicepresidente Bernasconi in-
terviene come relatrice al Convegno
“Deontologia e Professione veteri-
naria” organizzato a Campobasso
dall’Ordine.

19/06/2012

› Il presidente Penocchio parte-
cipa alla cerimonia per l’approva-
zione Eaeve della Facoltà di medi-
cina veterinaria di Parma e alla
consegna del premio “Medico Ve-
terinario dell’anno 2012” al collega
Sergio Orsi.
› La vicepresidente Fnovi interviene
alla riunione del Tavolo tecnico per
la programmazione del corso di lau-
rea in medicina veterinaria (a.a.
2012-2013) convocato a Roma dal
Ministero dell’Università.
› Con una circolare agli Ordini, la
Fnovi dettaglia le nuove funzioni e
le nuove voci introdotte sulla piat-
taforma www.struttureveterinarie.it

20/06/2012

› Il presidente Fnovi partecipa alla
riunione della Commissione nazio-
nale Ecm, presso il Ministero della
Salute a Roma. Un decreto del Mi-
nistero della Salute definirà il con-
tributo alle spese chiesto ai provider
per l’accreditamento delle attività. Il
provvedimento conterrà anche for-
me d’esonero parziale del contri-
buto.

21/06/2012

› Il presidente e la vicepresidente
Fnovi intervengono come relatori
nello spazio riservato ai veterinari
nell’ambito del Festival del Lavoro,
organizzato a Brescia dal Consiglio
Nazionale dei Consulenti del La-
voro.

22/06/2012

› Gaetano Penocchio incontra a
Roma i rappresentanti di Confagri-
coltura.
› La Federazione invia le proprie os-
servazioni in merito alla nota del Mi-
nistero della Salute relativa alle “Li-
nea guida per la predisposizione, ef-
fettuazione e gestione dei controlli
sulla distribuzione e l’impiego dei
medicinali veterinari”.

24/06/2012

› Il Presidente Fnovi partecipa a
Perugia ai lavori del Comitato di in-
dirizzo di Onaosi.

25/06/2012

› Sergio Apollonio, Elio Bossi, Tho-
mas Bottello, Mario Campofreda,
Antonio Limone e Laurenzo Mi-
gnani partecipano alla seduta della
Commissione centrale esercenti le
professioni sanitarie (Cceps), con-
vocata alla sede del MinSal di Via Ri-
botta.
› La vicepresidente Bernasconi in-
terviene alla conferenza stampa per
il lancio della campagna della Pro-
vincia di Milano contro l’abbandono
degli animali. Il video, commissio-
nato dall’amministrazione provin-
ciale, verrà trasmesso sulle reti te-

• IN TRENTA GIORNI

levisive nazionali e ha il patrocinio
della Fnovi.

27/06/2012

› Il presidente Penocchio assiste
alla cerimonia per il 151° anno della
costituzione del Servizio Veterinario
dell’Esercito organizzata presso il
Centro Militare Veterinario di Gros-
seto.

28/06/2012

› Il presidente Fnovi presenzia alla
conferenza “Onaosi: quale futuro
per il welfare? Un secolo di assi-
stenza ai medici, veterinari, farma-
cisti ed odontoiatri” presso la Ca-
mera dei Deputati. L’auspicio della
Federazione è che, a seguito del-
l’abolizione dell’obbligo contribu-
tivo, venga superato il contenzioso
relativo al recupero dei crediti con-
tributivi 2003-2006. Alla conferenza
interviene il presidente Enpav
Gianni Mancuso sottolineando la
vicinanza di intenti assistenziali fra
Enpav e Onaosi, auspicandone lo
sviluppo sul versante della mater-
nità, delle calamità naturali e della
lungodegenza.
› Il presidente Fnovi, Gaetano Pe-
nocchio, prende parte alla riunione
del Gruppo di lavoro sulla libera
professione della Commissione Na-
zionale Ecm riunita in Lungotevere
Ripa a Roma.
› Riunione del Consiglio generale di
FondAgri presso l’ufficio della
Fnovi con la partecipazione di Gae-
tano Penocchio e Antonio Limone.

30/06/2012

› Il consigliere Fnovi, Mariarosaria
Manfredonia, partecipa al Conve-
gno “L’alimentazione animale un
settore poco curato” organizzato a
Sepino dall’Ordine di Campobasso.
› Il consigliere Fnovi Raimondo Gis-
sara partecipa alla delegazione che
accompagna il Sottosegretario Car-
dinale, in visita all’isola di Lampe-
dusa per verificare il problema del
randagismo sull’isola. ●
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