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FNOVI al TAR contro 
la Provincia
di Trento  

FNOVI ha ricorso al TAR di Trento contro 
il Regolamento di esecuzione della Legge Provincia-
le n.11/2017 n.7 che istituisce la rete di sorveglianza 
epidemiologica veterinaria e la figura del veterinario 
aziendale. Lo stesso differisce in modo sensibile da 
quello istituito dal Ministero della Salute con il D.M. 
7 dicembre 2017. Secondo la Fnovi sono stati violati 
i limiti della potestà legislativa riconosciuta alla Pro-
vincia Autonoma di Trento e ciò nonostante risultasse 
sancita in materia, l’intesa della Conferenza Stato Re-
gioni.                                
Il veterinario aziendale di Trento dovrebbe erogare at-
tività, per una parte pubbliche (assistenza zooiatrica h 
24, esecuzione di profilassi, prelievi per test diagnosti-
ci), e per una parte private (la consulenza aziendale) ve-
dendosi regolati ambiti di attività libero professionali, 
territori e animali assistiti. Contestato anche l’elenco 
di “veterinari aziendali” gestito dalla ASL provinciale, 
anziché dalla FNOVI, come previsto dal D.M..Tavolo tecnico stabile
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I n occasione del LXXII congresso della SISVet 
il Comitato Centrale della FNOVI ha incontrato la 
Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Medici-
na Veterinaria per un confronto sul futuro del me-
dico veterinario.
La condivisione della comune esigenza di promuo-
vere ‘conoscenza’ al fine di assicurare la migliore 
qualità delle prestazioni professionali è stata la pre-
messa alla istituzione di un Tavolo tecnico perma-

nente finalizzato al confronto ed alla condivisione 
dei tragitti formativi pre e post laurea, nell’ottica di 
rispondere ai bisogni di una professione che cam-
bia. È necessario laureare un medico veterinario 
adatto alle richieste della società e del mercato, 
non facilmente sostituibile da altre figure. Da que-
sto discende la necessità di una revisione e omoge-
neizzazione dei percorsi didattici in ottica nazionale 
e con respiro internazionale.
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