
a cura di Roberta Benini

1/09/2013

› La Fnovi annuncia il release di
“Agenda Veterinaria”, un calen-
dario on line realizzato dalla Fe-
derazione per favorire la cono-
scenza dell’offerta formativa per i
medici veterinari. Per consultarla:
www.agendaveterinaria.it

3/09/2013

› Firmata una nota congiunta per
sollecitare il Governatore della
Regione Puglia a ridare nuovo im-
pulso alle attività istituzionali del-
l’Izs di Puglia e Basilicata. La nota
è del Presidente della Fnovi e dei
Presidenti degli Ordini di Bari,
Lecce, Taranto e Brindisi.

4/09/2013

› La Fnovi incontra presso la pro-
pria sede una rappresentanza di
medici veterinari ex incaricati
Unire per una disamina delle pro-
blematiche che li vedono coin-
volti. Sono presenti il presidente
Penocchio, Eva Rigonat e Maria-
rosaria Manfredonia.

5/09/2013

› Definito il nuovo Consiglio Su-
periore di Sanità. In attuazione del
Dpr 28 marzo 2013, n. 44 (art. 7,
comma 3), il Presidente Fnovi en-
tra di diritto nell’organismo con-

sultivo del ministero della Salute.
› La Fnovi informa sulle attività
in capo agli Ordini per il procedi-
mento di iscrizione delle società
tra professionisti (Stp); dopo
l’iscrizione preliminare, come so-
cietà inattiva, al Registro delle
imprese, la Stp si iscrive all’Or-
dine professionale. Ad attività
economica iniziata, la società an-
drà registrata nella apposita se-
zione speciale del Registro delle
imprese.

9/09/2013

› Andrea Fabris rappresenta la
Fnovi a Brussels alla riunione
dello Working group on Aquacul-
ture, organizzato dalla Fve.
› Si riunisce l’Organismo consul-
tivo investimenti immobiliari
presso la sede dell’Enpav a Roma.
› In conseguenza di reiterate pub-
blicità on line a cura dal “Centro
Europeo di formazione” che pro-
muovono la possibilità di “realiz-
zare il sogno di lavorare con gli
animali”, la Fnovi si è rivolta al mi-
nistero della Salute. La Federa-
zione ha proposto una linea co-
mune d’azione, in virtù dei rispet-
tivi ruoli istituzionali di vigilanza e
tutela.

10/09/2013

› A seguito dell’ennesimo episo-
dio di aggressioni canine, la Fnovi
diffonde un comunicato stampa

sull’importanza della formazione
del proprietario per la tutela del-
l’incolumità.

12/09/2013

› Gaetano Penocchio partecipa
a Roma alla riunione del Gruppo
di Lavoro convocato dal Mini-
stero dell’Università per la rior-
ganizzazione del corso di laurea in
medicina veterinaria.

13/09/2013

› Stefania Pisani partecipa per la
Fnovi ai lavori della commissione
tecnica “Attività professionali non
regolamentate” convocata a Mi-
lano da Uni, l’ente nazionale di
unificazione.
› Si svolge la tradizionale mani-
festazione titolata al centauro
Chirone, organizzata dall’Ordine
dei Veterinari di Brescia. Sono
presenti Gianni Mancuso e il Co-
mitato centrale della Fnovi.
› La Federazione scrive agli Or-
dini provinciali affinché diffon-
dano presso gli iscritti le recenti
decisioni assunte dalla Commis-
sione Ecm in materia di esoneri,
esenzioni, tutoraggio individuale,
formazione all’estero, autoap-
prendimento e modalità di regi-
strazione nel database Cogeaps.

14/09/2013

› Il Comitato Centrale si riunisce
a Desenzano del Garda. All’or-
dine del giorno la rilevazione del
fabbisogno nazionale e la riorga-
nizzazione dl corso di laurea in
medicina veterinaria. Definita la
commissione per l’edizione 2013
del premio Fnovi “Il peso delle
cose” e stabilito il programma
del Consiglio nazionale di no-
vembre.
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• IN TRENTA GIORNI

16/09/2013

› La Federazione Fnovi invia al
Board della Fve le proprie osser-
vazioni ai Regolamenti di riforma
della sanità animale e dei con-
trolli ufficiali, proposti dalla Com-
missione europea.

17/09/2013

› La Fnovi commenta un comu-
nicato stampa dell’eurodeputato
Cristiana Muscardini che, trat-
tando di percorsi formativi per i
proprietari dei cani, non ricono-
sce al medico veterinario il ruolo
che gli è proprio in ambito sanita-
rio e socio-educativo.

17-18/09/2013

› Gaetano Penocchio partecipa
a Brescia al Convegno della So-
cietà Italiana delle Scienze Ve-
terinarie ed interviene, in aper-
tura dell’evento, sulla “Coope-
razione Veterinaria nel Mediter-
raneo”.

17-19/09/2013

› L’Enpav ed il Presidente sono
presenti con uno stand informa-
tivo al 67° Convegno organizzato
a Brescia dalla Sisvet, Società Ita-
liana delle Scienze Veterinarie.

19/09/2013

› Il Presidente Enpav partecipa al
convegno “Per un Welfare dina-
mico. Non più solo un costo ma
motore di sviluppo”, organizzato
da Unipol in collaborazione con il
Censis a Roma.

20/09/2013

› Il presidente Penocchio inter-

viene alla consegna del Premio
alla carriera Medico Veterinaria
“Fortunato Rao” ad Abano Terme
(Padova). Quest’anno il premio è
attribuito a Federica Rossi.

21-22/09/2013

› Si svolge a Enna l’Assemblea
nazionale del Forum nazionale
giovani. Per la Fnovi vi partecipa
Flavia Attili.

24/09/2013

› Gianni Mancuso incontra gli
iscritti e il Presidente presso l’Or-
dine dei Medici Veterinari di Bo-
logna.

› La Fnovi partecipa ai lavori
della Conferenza dei servizi per il
riconoscimento dei titoli abilitanti
presso il Ministero della Salute.

› Gaetano Penocchio, Carla Ber-
nasconi e Eva Rigonat incontrano
presso la sede Fnovi, Francesca
Gallo dell’Istat, per ridefinire la
classificazione della professione
veterinaria nel nomenclatore
delle professioni.

› Eva Rigonat, coordinatrice del
gruppo farmaco Fnovi partecipa
alla conferenza stampa di presen-
tazione del Rapporto-2012 sull’uso
dei farmaci in Italia. Il documento
è curato dall’Osservatorio sull’im-
piego dei medicinali dell’Aifa.

25/09/2013

› Il presidente Fnovi partecipa ai
lavori del Consiglio Direttivo Cup
(Comitato unitario delle profes-
sioni). Invitato il ministro per la
Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, Gianpiero D’Alia,
per un chiarimento sul conteni-

mento degli oneri relativi al per-
sonale dipendente: gli Ordini pro-
fessionali non sono ricompresi
dalla misura.

26/09/2013

› Il consigliere Fnovi Lamberto
Barzon partecipa al convegno
“L’assicurazione obbligatoria dei
rischi professionali: lo stato del-
l’arte” organizzato a Roma da
Aon, società di brokeraggio assi-
curativo.

› Giuliano Lazzarini partecipa
alla riunione convocata dalla
Commissione esperti studi di set-
tore dell’Agenzia delle Entrate.
L’incontro verte sul riconosci-
mento del regime premiale per i
professionisti in posizione di con-
gruità e adempienti rispetto agli
obblighi di comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applica-
zione dello studio di apparte-
nenza. 

27/09/2013

› Gianni Mancuso incontra il Pre-
sidente e gli iscritti dell’Ordine dei
Veterinari di Bari.

› Il Presidente Enpav partecipa
alla tavola rotonda “Il sistema pre-
videnziale delle libere professioni:
confronto tra i delegati delle di-
verse casse” organizzato da Con-
fprofessioni Puglia a Bari.

30/09/2013

› Antonio Limone, Laurenzo Mi-
gnani, Elio Bossi e Mario Campo-
freda partecipano ai lavori della
Commissione centrale esercenti
le professioni sanitarie, al Mini-
stero della Salute. ●
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