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i conferma l'impegno di Fnovi verso i neo
iscritti: anche nel 2018 infatti la Federazione ha deciso di sottoscrivere, per chi si iscrive per la prima
volta ad un Ordine provinciale, una nuova polizza
assicurativa che preveda la copertura inerente la
Responsabilità Civile Professionale nel corso dell’intera annualità. Si tratta, in particolare, di un tacito
rinnovo, pertanto il singolo Medico Veterinario sarà
tenuto a dotarsi, alla scadenza della copertura, di

4

D

opo che FNOVI ha fermato al TAR di Bologna l’Operatore di assistenza veterinaria, continua
nei modi più fantasiosi il commercio di percorsi formativi rivolti a persone che hanno sensibilità ed attenzione verso gli animali. I profili professionali di “operatore etologico” e di “operatore olistico” per animali
d’affezione non hanno alcun riconoscimento giuridico:
non risultano definiti ruoli e responsabilità e neppure i
requisiti per la loro formazione. Per quanto l’organizzazione di un corso non appaia condizione sufficiente
per la creazione del corrispondente profilo professionale, la Fnovi ha segnalato alla competente direzione del
Ministero della Salute il proliferare di iniziative come
queste. Da tempo la Federazione si sta battendo per
impedire il proliferare di queste offerte formative e solo
con l’intervento del nostro dicastero vigilante potrà essere tracciata una azione tesa a chiarire la credibilità/
affidabilità di queste iniziative agli occhi dei potenziali
fruitori, che potrebbero nutrire aspettative performanti che sono invece senza alcun fondamento.

una polizza assicurativa a contraenza personale e
potrà farlo continuando ad avvalersi delle condizioni previste dall'accordo quadro vigente tra FNOVI,
Marsh e HDI Assicurazioni conoscibili accedendo
alla piattaforma informatica presente sul portale
FNOVI. Sempre all'interno del portale, nell'apposito
link relativo alle news, è possibile verificare le migliorie apportate per l'annualità 2018.

