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Approfondimento
a cura del COMITATO CENTRALE

LA PROFESSIONE
IN RETE
Una grande operazione
di comunicazione

L’Albo Unico è stato istituito dalla legge 
e ha rappresentato un notevole passo in avanti a ga-
ranzia della trasparenza e dell’accesso ai dati pubblici 
dell’Albo degli Iscritti. Fnovi è stata una delle prime 
Federazioni a dare applicazione alle norme anche gra-
zie al sistema di gestione dei dati degli Iscritti e imple-
mentato dalle segreterie degli Ordini provinciali. 
A 10 anni dal primo sistema organizzato, Fnovi con 
una operazione unica ed in qualche modo straordinaria 
nel panorama delle professioni sanitarie ha implemen-
tato il sistema attivando l’area personale di ogni singo-
lo iscritto che in completa autonomia, tramite accesso 
riservato, può confezionare la descrizione del proprio 
ambito di attività, rendendo pubblici i propri recapiti 
professionali, il propri titoli, curriculum, foto e tutte 
le informazioni ritenute utili, con la possibilità di col-
legare i dati presenti ai dati inseriti in struttureveteri-
narie.it, primo ed unico sistema di georeferenziazione 
nazionale delle strutture veterinarie realizzato da Fno-
vi qualche anno fa. A quel tempo ci fu chi lamentò la 
difficoltà di segnalare la sua presenza nel mercato in 
quanto non titolare di struttura.
Tant’è; non sarebbe stato possibile geolocalizzare un 
professionista itinerante. L’operazione in itinere è una 
vera e propria rivoluzione nel mondo delle professioni.
Non si tratta di duplicare le schede anagrafiche dell’Al-
bo Unico, ma di uno strumento ideato per “dire al 

mondo chi siamo e cosa facciamo”, per rendere dispo-
nibili e facilmente accessibili informazioni utili al pub-
blico e quindi a mettere in contatto domanda di presta-
zioni professionali con l’offerta. Tutti i dati inseriti, sia 
nei campi liberi che tramite i tag, sia quelli dei campi 
relativi agli ambiti più generali, vengono filtrati dal 
motore di ricerca che completa il sistema e che verrà 
utilizzato dal pubblico per individuare il professionista 
che soddisfa i criteri prescelti. 

Tutti gli iscritti in possesso di una casella di posta elet-
tronica certificata hanno ricevuto le credenziali per il 
primo accesso alla propria Area riservata: fin dai pri-
mi giorni, quando ancora non era completato l’invio, 
i medici veterinari hanno accolto con grande interesse 
questa nuova funzionalità del portale Fnovi e hanno 
iniziato a compilare il profilo professionale riconoscen-
done il valore.
Per trovare un medico veterinario l’utente può certo 
affidarsi (e fidarsi?) a molti sistemi che nella nostra era 
dominata dal web hanno il vantaggio di essere facil-
mente reperibili quanto discutibili, magari basati su 
criteri commerciali che poco o nulla hanno a che fare 
con una reale informazione.
Ogni informazione inserita dal singolo medico vete-
rinario sarà visibile al pubblico e “garantita” dall’i-
scritto (con la vigilanza dell’Ordine provinciale) che è 
certamente il soggetto più autorevole a individuare gli 
aspetti significativi della propria professione, non sem-
pre o non solo definita dai titoli.
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