
a cura di Roberta Benini

4/03/2015
> Il presidente Enpav Gianni Mancu-
so partecipa al Seminario dal titolo
«Globalizzazione dei mercati. “La
paura e la speranza” per il lavoro pro-
fessionale».
> Il presidente Mancuso partecipa al
gruppo di lavoro interno ad Adepp sul
tema dei fondi europei a favore dei
professionisti. 
> Gaetano Penocchio partecipa ai la-
vori della Commissione nazionale
Ecm riunita presso il Ministero della
salute.

versitari e le rappresentanze delle Isti-
tuzioni veterinarie. In discussione i
percorsi formativi relativi al corso di
studio e al post laurea in ambito uni-
versitario ed extrauniversitario.

7/03/2015
> La Fnovi partecipa all’Assemblea
Nazionale del Forum dei Giovani con-
vocata a Roma. 

9/03/2015
> Il presidente Fnovi invia alla sena-
trice Emilia Grazia De Biasi, presi-
dente della XII Commissione Igiene e
Sanità del Senato, una nota con le os-
servazioni sullo Schema di decreto le-
gislativo recante attuazione della di-
rettiva 2013/31/Ue che modifica la di-
rettiva 92/65/Cee per quanto riguar-
da le norme sanitarie che disciplina-
no gli scambi e le importazioni nel-
l’Unione di cani, gatti, furetti. 

10/03/2015
> Gaetano Penocchio prende parte al-
l’Assemblea Generale del Consiglio
Superiore di Sanità convocata a Roma. 
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5/03/2015
> Fnovi avvia una indagine per pro-
cedere alla mappatura, in termini di-
mensionali, organizzativi ed econo-
mici, del sistema ordinistico anche
per adattare alle singole realtà il Pia-
no Unico Nazionale di Prevenzione
della Corruzione.

6/03/2015
> Il presidente della Fnovi Gaetano Pe-
nocchio, la vicepresidente Carla Ber-
nasconi, il tesoriere Antonio Limone
e il presidente dell’Enpav Gianni Man-
cuso incontrano, nella sede dell’En-
pav, i Direttori di Dipartimento Uni-

cronologia del 
mese trascorso
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11/03/2015
> Fnovi ed Enpav incontrano gli stu-
denti della Facoltà di Medicina Vete-
rinaria di Torino. Sono presenti Tho-
mas Bottello, Cesare Pierbattisti e
Gianni Mancuso.

12/03/2015
> Stefania Pisani, revisore dei Conti
Fnovi, prende parte ai lavori della
Commissione professioni non rego-
lamentate di Uni.

13/03/2015
> Il presidente Enpav Mancuso par-
tecipa a Milano al “Forum Analysis
Quarterly meeting” alla presenza del
Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze Piercarlo Padoan.
> Il presidente Fnovi invia alla sen. Se-
renella Fucksia alcune osservazioni in
merito al Ddl n° 1482 “Legge quadro
e delega al Governo per la codifica-
zione della legislazione in materia di
tutela degli animali” che prevede,
tra gli altri, un Capo dedicato al-
l’esercizio della professione medico
veterinaria.
> Attivato on line il sondaggio sulla
“Movimentazione degli animali da
compagnia: impatto su salute pub-
blica e benessere animale”, progetto
finanziato dal Ministero della Salute
per il quale l'Izs di Teramo ha chiesto
la collaborazione di Fnovi.

18/03/2015
> Il presidente Mancuso partecipa al
Convegno Itinerari Previdenziali or-
ganizzato a Roma dalla Cassa Foren-
se. 

19/03/2015
> La Fnovi partecipa all’Assemblea
Plenaria del Cup convocata a Roma:
all’ordine del giorno, tra gli altri, gli
Adempimenti a carico degli Ordini e
Collegi in materia di Anticorruzione
e Trasparenza e Ddl Concorrenza
(CdM 27.02.2015).
> Gaetano Penocchio ed Eva Rigonat
partecipano a Reggio Emilia al semi-
nario organizzato da Anvaz nel con-

testo dei lavori del XIII Congresso Ma-
stitis Council Italia.
> Il presidente Enpav partecipa a
Roma all’Assemblea Adepp.

20/03/2015
> La Fnovi scrive al Ministro della Giu-
stizia che la tutela della salute pub-
blica potrebbe essere gravemente
compromessa dall’approvazione del
decreto che includerebbe tra i reati
esentati dal procedimento in sede pe-
nale fattispecie particolarmente si-
gnificative come l’esercizio abusivo
della professione e il maltrattamento
di animali.

21/03/2015
> La vicepresidente Carla Bernasco-
ni porta i saluti della Fnovi al XIII Con-
gresso Nazionale Fiamo che si svolge
a Milano con il patrocinio della Fe-
derazione.
> Eva Rigonat partecipa alla XX Gior-
nata della Memoria e dell'impegno
contro le Mafie organizzata a Bologna
dalla rete Illuminiamolasalute della
quale Fnovi è componente. 

23/03/2015
> Si riunisce presso il Ministero del-
la Salute la Commissione Centrale
Esercenti le Professioni Sanitarie:
sono presenti Sergio Apollonio, Tho-
mas Bottello, Mario Campofreda, An-
tonio Limone, Laurenzo Mignani e
Gaetano Penocchio. 

24/03/2015
> Si riuniscono il Consiglio di Ammi-
nistrazione e il Comitato Esecutivo
dell’Enpav presieduti dal presidente
Mancuso.

27/03/2015
> Fnovi presenta agli Ordini la piat-
taforma per il servizio di ricezione e
conservazione sostitutiva delle fatture
elettroniche collegato al Sistema di In-
terscambio nel quale devono obbli-
gatoriamente transitare le fatture in-
dirizzate alla Pubblica Amministra-
zione.
> Si riunisce il Comitato Centrale
presso la sede Fnovi.

27-28/03/2015
> L’Enpav ed il suo presidente sono
presenti con uno stand informativo
all’85° Congresso Internazionale Sci-
vac presso centro Congressi Palaex-
po Verona Fiere.

28-30/03/2015
> Si svolge a Roma l’Assemblea elet-
torale per il rinnovo del Comitato Cen-
trale e del Collegio dei Revisori dei
Conti della Fnovi.

31/03/2015
> Carla Bernasconi prende parte alla
riunione convocata dal Ministero del-
la Salute per la Rilevazione fabbisogni
per l’anno accademico 2015-2016.  ■
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