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Tecnici Aras in 
mobilitazione: arriva 
la solidarietà dei 
Medici Veterinari
di Nuoro

Il consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari del-
la provincia di Nuoro ha espresso solidarietà e vicinan-
za ai colleghi dell’ARAS (Associazione Regionale Alle-
vatori Sardegna) in mobilitazione già da diversi mesi e 
riuniti in presidio permanente a Cagliari sotto gli uffici 
del palazzo regionale. Sono nel complesso circa 300 la-
voratori (agronomi, veterinari e tecnici) dell’Agenzia 
che si trovano in condizioni di esubero ai quali sono 
arrivati molteplici attestati di vicinanza. “La mancata 
applicazione della legge regionale 3/2009 rischia di can-
cellare il lavoro che in tanti anni i colleghi hanno porta-
to avanti con dedizione e spirito di servizio a favore de-
gli allevatori – dice la presidente dei medici veterinari 
di Nuoro Daniela Mulas. Inoltriamo un appello quindi 
alla classe politica affinché trovi il modo di superare 
immediatamente questa situazione di stallo che rischia 
di determinare danni ancora peggiori se solo si pensa 
alle conseguenze dell’assenza nelle nostre campagne di 
un presidio sanitario così importante come quello ga-
rantito dai tecnici dell’ARAS”. Solidarietà anche dal 
presidente della Federazione dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Sardegna Ettore Crobu: “I tec-
nici dell’ARAS attraverso l’assistenza alle aziende zo-
otecniche in 35 anni di attività hanno contribuito no-
tevolmente alla crescita dell’allevamento del comparto 
ovi-caprino, sia dal punto di vista agro-zootecnico sia 
veterinario”.

Fnovi approva l’accordo
per la formazione degli albi
di periti e consulenti tecnici 
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Nel corso della riunione del Comitato 
Centrale di settembre è stato approvato il testo 
dell’Accordo tra Consiglio Superiore della Magi-
stratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazio-
ne Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani in 
merito agli albi dei periti e dei consulenti tecnici. 
Nel dettaglio, come dichiarato nel primo articolo, 
attraverso il presente accordo, la FNOVI concorre 
all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione 

dei criteri e delle procedure di formazione degli albi 
dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 mar-
zo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d’intesa tra CSM, 
CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
Il protocollo è stato redatto introducendo e dando 
il dovuto riconoscimento alle peculiarità dei diversi 
ambiti della professione medico veterinaria. Vanno 
quindi sottolineate le raccomandazioni del conve-
gno sul protocollo e la finalità dei protocolli firmati 
dalle federazioni delle professioni sanitarie secondo 
cui non si tratta di “riempire” gli albi dei CTU ma di 
realizzare un albo dove siano iscritti i professionisti 
necessari e realmente competenti.
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—
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