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Dal Consiglio Nazionale FNOVI

Strutture veterinarie
a norma
5 serate di aggiornamento per i direttori sanitari

L

o scorso marzo - citando il loro comunicato sanitario è gravoso.
La prima relatrice sarà Carla Bernasconi che ha il
stampa - il Comando Carabinieri per la Tutela della Sa- Sono frequenti i quesiti inviati a Fnovi su aspetti non compito di inquadrare e descrivere le responsabilità e
lute, nell’ambito delle competenze della Specialità solo deontologici ma propriamente normativi.
gli obblighi, con un focus sul consenso informato in
dell’Arma d’intesa con il Ministero della Salute, ha con- Da tempo e dopo la grande partecipazione all’incontro medicina veterinaria, argomento oggetto di attenzioni
dotto una campagna di controllo su tutto il territorio dello scorso giugno “Il Codice Deontologico: istruzioni non sempre benevole anche sui social.
nazionale finalizzata alla verifica di strutture veterina- per l’uso - Consenso informato, direzione sanitaria, A seguire Raffaella Barbero e Gianni Re guideranno i
rie che erogano prestazioni terapeutiche e curative a fa- prescrizione e certificazione” - la registrazione è dispo- partecipanti nei sentieri poco battuti del nuovo Regovore degli animali da compagnia, dotate anche di servizi nibile nell’Area multimediale riservata agli Iscritti - lamento sui farmaci ad uso veterinario.
di pronto soccorso. Complessivamente sono
A Carlo Pizzirani il compito di aggiornare
stati ispezionati 682 tra ospedali, cliniche e
Per le iscrizioni ai singoli incontri valgono
sulla Sicurezza sul lavoro, mentre Ugo Nastasi
ambulatori veterinari.
le
consuete
modalità
sulla
piattaforma
chiarirà gli aspetti relativi alla radioprotezione.
Le attività del NAS hanno generato tra i didi ProfConServizi
Concluderà il ciclo la relazione di Vincenzo
rettori sanitari qualche immancabile sospetto
di complotto ma rientrano nei compiti istitu- https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ Buono sui rifiuti sanitari.
zionali.
Senza entrare nel dettaglio - chi non l’avesse letto trova Fnovi aveva in programma una serie di incontri sul Fnovi ringrazia per la disponibilità dei relatori, tutti
tema della direzione sanitaria e i controlli del NAS ne ben noti e apprezzati dai colleghi, a condividere conoil comunicato stampa alla pagina:
scenze ed esperienza.
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lin- hanno accelerato l’organizzazione.
Siamo certi che il ciclo di incontri sarà utile a tutti i diGli
incontri
sono
stati
programmati
per
le
venti,
per
gua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=2366 delle mancanze riscontrate, il 26% delle strutture favorire la più ampia partecipazione e non interferire rettori sanitari ma anche a tutti i professionisti.
Esercitare in scienza, coscienza e professionalità è caoggetto di verifica aveva qualche non conformità alle nell’orario di lavoro delle strutture.
ratteristica della grande maggioranza dei medici veterinari
Le
cinque
relazioni
coprono
tutti
i
principali
ambiti
di
norme, che come ben si sa, sono tante, spesso frame questi incontri da remoto rappresentano un valido
attività
e
spesso
preoccupazione
o
quanto
meno
dubbi
mentarie e complesse.
supporto alle attività quotidiane.
Non è semplice districarsi e il ruolo del direttore del direttore sanitario.
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