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Le studentesse e gli studenti di medicina veterinaria devono frequentare
anche 25 ore di “professional knowledge” ed i corsi proposti dalla Fnovi
sono una delle possibilità per completare il percorso. Fnovi ha quindi attivato
un sistema di accesso alla formazione erogata dalla Federazione per consentire

la fruizione dei contenuti erogati tramite piattaforme. Da fine ottobre studenti e
ospiti potranno quindi registrarsi e accedere alle dirette streaming degli eventi.
Questa iniziativa, realizzata in tempi brevissimi e dedicata alle studentesse e agli stu-
denti dell’Ateneo torinese, - ha dichiarato il presidente Fnovi - consente ai futuri
colleghi non solo di integrare la loro formazione ma anche di avere una anteprima
della professione e dei suoi diversi ambiti.
Luca Aresu, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, ha

espresso “un enorme ringraziamento per la possibilità che state dando ai nostri
studenti. Grazie anche da parte loro”.

Il sistema sarà ovviamente a disposizione anche di altri Dipartimenti di medicina ve-
terinari; e  subito dopo  Pisa e Padova hanno fatto un analogo percorso e anche Bari
e Perugia hanno manifestato il loro interesse a questo strumento.
Il percorso di studi universitari è un elemento fondamentale della professione che
consente non solo di formare i giovani colleghi, ma è anche garanzia della qualità ri-
chiesta dalle norme UE per la libera circolazione dei professionisti.
Fnovi è orgogliosa di poter essere parte attiva di questo sistema a tutela della salute e
dei cittadini europei.

La formazione da remoto
organizzata da FNOVI
a disposizione anche di studentesse 
e studenti di medicina veterinaria

Anche in Calabria
avanza la 

“persona formata”

Dall’inizio del piano di rientro nel 2010, si è
assistito ad un impoverimento delle piante organiche dei
Servizi Veterinari che in alcune Aziende Sanitarie rasenta
la drammaticità, per il mancato turn over del personale
andato in quiescenza per raggiunti limiti di età. Conse-
guentemente i LEA, propri dei Servizi Veterinari,  possono
essere difficilmente garantiti e tra questi la visita sanitaria
del suino macellato a domicilio.
Il  Decreto n. 138 del 29.10.2020 della Regione Calabria  -
scrivono gli Ordini alla Regione - cerca di tamponare l’emer-
genza sanitaria tramite l’utilizzo della “persona formata”;
trattasi di soggetti che dopo la frequenza di otto ore di
lezioni vengono messi nella condizione di effettuare l’ispezione
sanitaria delle carni, alla stregua di un medico veterinario
che per eseguire la stessa ispezione ha ricevuto una formazione
di cinque anni di laurea più tre anni di specializzazione.
Ragionando per analogia l’attuale carenza di medici ane-
stesisti, negli ospedali regionali,  potrà essere colmata da
“persona formata” si spera OSS con formazione di non otto
bensì sedici ore di frequenza a specifici corsi.
Gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari della Calabria
esprimono la netta contrarietà all’istituzione di tale figura
dal momento che centinaia di Medici Veterinari liberi pro-
fessionisti possono gestire l’ispezione sanitaria delle carni
del suino macellato a domicilio dell’utente che ne fa richiesta.
Costituisce pericolo per la salute pubblica l’istituzione di
figure para sanitarie che in piena autonomia svolgono
attività riservata al medico veterinario emettendo un giudizio
che è un atto medico e per la cui emissione necessita
l’iscrizione ad un Albo Professionale.
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