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Fnovi: “No 
all’attivazione dei 
corsi paraveterinari. 
Errato il metodo” 

“In sanità, più ancora che in altri settori, 
è necessario effettuare innanzitutto la valutazione dei 
bisogni da cui rilevare successivamente la definizione 
dei profili professionali e il relativo iter formativo, non 
viceversa come accade ora” è questa la motivazione che 
spinge Fnovi a non sostenere, come invece riportato er-
roneamente dal Sole 24Ore, l’attivazione dei corsi para-
veterinari, in collaborazione con Miur e Cun, afferenti 
all’istituzione delle lauree professionalizzanti. Fnovi, 
spiega il Presidente Gaetano Penocchio, “ritiene che il 
procedimento adottato da Miur e Cun non sia corretto 
e pertanto sia da rigettare. Confidiamo che il Ministero 
della salute sarà a fianco della Fnovi, congiuntamen-
te alla Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici 
sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie 
e tecniche della riabilitazione e della prevenzione, ad 
evitare situazioni di abusi di professione”.

Confermata anche per il 2019
la polizza Rc professionale ai neo iscritti 
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La Federazione ha rinnovato la convenzio-
ne a favore dei neo iscritti all’Albo per la polizza 
di Responsabilità Civile Professionale. Come negli 
anni scorsi la copertura è annuale e la scadenza 
sarà differenziata in base alla data di iscrizione. 
Nel dettaglio, per gli iscritti dal 1 gennaio al 30 apri-
le 2019 la scadenza è prevista il 30 Aprile 2020, per 
quelli dal 1 maggio al 30 ottobre 2019, la scadenza 
si avrà il 30 ottobre del 2020 ed infine chi si iscri-
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ve dal 1 novembre al 31 dicembre del 2019 vedrà 
scadere la polizza il 30 aprile 2021. La Federazione 
ricorda che la polizza è stipulata senza tacito rinno-
vo, pertanto il singolo Medico Veterinario alla sca-
denza della copertura, dovrà stipulare una polizza 
assicurativa personale. 
Tutte le informazioni sono pubblicate sulla sezione 
dedicata alle convenzioni del portale fnovi.it
 


