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La Federazione,  espres-
sione degli Ordini Pro-

fessionali, sente il compito
e l’obbligo di intervenire a
tutela dei pazienti e dei clienti in coe-
renza con il Codice Deontologico e
con i compiti assegnati dalle leggi
dello Stato, con l’obiettivo di assi-
curare efficacia, appropriatezza e si-
curezza degli atti professionali dei
Medici Veterinari.
Consapevoli della necessità di so-
stenere, promuovere e favorire tut-
te le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale dei Medici Ve-
terinari, e uniformemente alla Fe-
derazione Europea, è stato intra-
preso il percorso che individua il
“medico veterinario accreditato”.
L’accreditamento definisce un li-
vello di competenza intermedia
fra la laurea e i diplomi specialisti-
ci (College Europei o Americani,
Scuole di Specializzazione Univer-

sitarie) e ha la finalità di informa-
re gli utenti sulla possibilità di ot-
tenere prestazioni da professioni-
sti che possono dimostrare di ave-
re particolari competenze ed espe-
rienze relativamente ad una singola
specie o a gruppi di specie o in am-
biti professionali definiti. 
La scelta di iniziare dai medici ve-
terinari che esercitano nell’ambito
degli “animali esotici”, è scaturita
da una sempre crescente richiesta
da parte dell’utenza di individuare
professionisti che siano in posses-
so delle competenze su determinate
specie o gruppi di specie diversi da-
gli animali più comunemente pos-
seduti. In questo ambito profes-
sionale molto ampio si sono indi-
viduate 6 sezioni. Come per tutti i
progetti innovativi, si sono previste
più fasi per arrivare a elaborare un
modello definitivo; la Federazione
nella progettazione si è avvalsa an-
che dell’apporto di rappresentanti
delle maggiori Società Scientifiche
inerenti la materia. 
Per ottenere l’accreditamento i

medici veterinari dovranno essere
in possesso di prerequisiti impre-
scindibili e di requisiti minimi che
nella prima fase potranno essere
documentati anche in auto-certifi-
cazione, mentre nella seconda fase
dovranno essere espressamente
documentati. L’accreditamento ver-
rà sottoposto a verifica ogni 5 anni,
e potrà anche essere revocato.
Le procedure per l’accreditamento
inizieranno il 1° aprile p.v., prima di
quella data verranno fornite tramite
il sito di Fnovi tutte le indicazioni
tecniche. 
L’accreditamento da parte di Fno-
vi vuole garantire la massima ter-
zietà; prevede quindi un percorso
culturale e professionale articola-
to e multifattoriale che non è lega-
to al solo conseguimento di un at-
testato di partecipazione ad un
singolo corso formativo.
La comunicazione a terzi dell'ac-
creditamento, da parte del profes-
sionista, deve essere conforme alle
norme del Codice deontologico in
materia di pubblicità informativa. ●
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AVVIO DELLE PROCEDURE DAL 1° APRILE 2013

Il Medico veterinario
accreditato
Definire un livello di competenza intermedia e informare gli utenti. Questi
gli obiettivi dell'accreditamento. Una innovazione sperimentale che parte
con il settore degli “animali esotici”.

LA FEDERAZIONE
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SETTORE DEGLI ANIMALI ESOTICI E RELATIVE SEZIONI

Il Medico Veterinario Accreditato – Proposta Fnovi sperimentale

Con “accreditamento” si  definisce un livello di conoscenza e competenza intermedia fra la laurea e i diplomi specialistici (Col-
lege, Scuole di Specializzazione Universitarie) e ha la finalità di informare, ai sensi dell’articolo 54 del Codice deontologico,

gli utenti sulla possibilità di ottenere prestazioni da medici veterinari in grado di dimostrare di aver acquisito particolari cono-
scenze, competenze ed esperienze in ambiti professionali definiti. 

La proposta è in fase sperimentale. Avrà un periodo di “verifica e collaudo” al quale seguirà la fase definitiva. In seguito po-
tranno essere quindi proposti e valutati “accreditamenti” in altri ambiti della professione.

Medici veterinari per “animali esotici”. La scelta di iniziare la fase sperimentale da questo settore è scaturita dalla crescen-
te richiesta da parte dell’utenza di individuare professionisti che siano in possesso delle competenze su determinate specie, o
gruppi di specie, diversi dagli animali più comunemente posseduti e sulla normativa inerente. Il termine “animali esotici”, an-
che se non sempre adeguato, rispecchia al meglio la terminologia utilizzata  in tutto il mondo.  

Sei diverse sezioni - A motivo delle notevoli differenze di specie l’accreditamento in   “medicina e chirurgia degli animali eso-
tici” non è “unico”, sono pertanto previste  6 diverse sezioni e ogni medico veterinario potrà richiedere di essere accreditato fino
a un massimo di tre sezioni.
1. medicina e chirurgia aviare;
2. medicina e chirurgia di rettili e anfibi;
3. medicina e chirurgia di piccoli mammiferi (conigli, furetti roditori);
4. medicina dei pesci e gestione degli acquari;
5. medicina e chirurgia degli animali da zoo e zoo management;
6. medicina e chirurgia degli animali selvatici. 

Accesso de facto - I medici veterinari in possesso di:Diploma del College europeo nelle specializzazioni inerenti,   Diploma del
College americano nelle specializzazioni inerenti avranno de facto la qualifica di “Medico Veterinario Accreditato”.

Prerequisiti - L’accesso alla richiesta della qualifica di “Medico Veterinario Accreditato” prevede:
• 5 anni d’iscrizione all’ Albo dell’Ordine  dei Medici Veterinari
• 5 anni di attività professionale con almeno il 50% del tempo lavorativo dedicato al gruppo tassonomico per cui si richiede l’ac-

creditamento (se si richiede di essere accreditati in una sola sezione, 70% del tempo per l’accreditamento in due sezioni, 90%
del tempo per tre accreditamenti), considerata sulla base di una settimana lavorativa di 40 ore.

• per la sezione medicina e chirurgia degli animali da zoo e zoo management è previsto che l’esperienza almeno quinquennale
sia provata da: fatture, contratto, lettere d’incarico.

Requisiti nella prima fase dell’accreditamento e fino al 2015 - Il candidato dovrà soddisfare 3 condizioni, che potrà scegliere
fra le seguenti:
a. almeno 3 pubblicazioni, inerenti la materia, su riviste indicizzate (a prescindere dalla data e dall’impact factor, è sufficiente  l’in-

dicizzazione); di queste, almeno due come primo autore.
b. un dottorato di ricerca, una specializzazione universitaria, un master almeno triennale, o avere completato un itinerario post-

universitario specifico almeno triennale, inerente la materia.
c. partecipazione come discente ad almeno 100 ore di aggiornamento/educazione continua (corsi, congressi, ecc), inerenti la

materia, negli ultimi 5 anni. 
d. almeno 10 ore di docenza inerente la materia (a corsi, università, congressi come relatore invitato), negli ultimi 5 anni.
e. almeno 10 fra relazioni brevi, poster, o articoli non indicizzati su riviste di settore, o a congressi inerenti la materia. 
Tutto quanto sopra richiesto deve essere documentato anche in autocertificazione.

Requisiti dopo il 2015 - Il candidato dovrà soddisfare 3 condizioni, che verranno selezionate a scelta fra:
a. almeno 3 pubblicazioni, inerenti la materia, su riviste indicizzate (a prescindere dalla data e dall’impact factor, è sufficiente  l’in-

dicizzazione); di queste, almeno due come primo autore.
b. un dottorato di ricerca, una specializzazione universitaria, un master almeno triennale, o avere completato un itinerario post-

universitario specifico almeno triennale, inerente la materia.
c. partecipazione come discente ad almeno 100 ore di aggiornamento/educazione continua (corsi, congressi, ecc), inerenti la

materia, negli ultimi 5 anni. 
d. almeno 10 ore di docenza inerente la materia (a corsi, università, congressi come relatore invitato), negli ultimi 5 anni
e. almeno 10 fra relazioni brevi, poster, o articoli non indicizzati su riviste di settore, o a congressi inerenti la materia. 
Tutto quanto sopra richiesto deve essere espressamente documentato tramite attestati, certificazioni o altri documenti equipol-
lenti rilasciati dagli enti organizzatori, provider Ecm, ecc.

Mantenimento dell’accreditamento con verifica ogni 5 anni 
• Mantenimento della percentuale di casistica (50-70-90%) dimostrabile con casistica documentata da cartella clinica
• 100 ore di aggiornamento come discente nei 5 anni
• 1 pubblicazione indicizzata, o un capitolo in un libro inerente la materia o 10 ore di docenza inerente la materia.

Revoca  dell’accreditamento 
• Mancato raggiungimento delle condizioni elencate al punto precedente
• Sanzioni disciplinari per inosservanza del Codice Deontologico

Ruolo della Fnovi
• Elaborazione e rilascio delle Linee guida per accedere allo “accreditamento”; 
• Valutazione dei curricula e dei documenti accessori;
• Attività relative alla  creazione, aggiornamento  e pubblicazione  degli elenchi, comunicazione delle scadenze e revoca del-

l’accreditamento.
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