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I Medici Veterinari della Provincia di Perugia  
 

 A CONFRONTO SULL’ETICA PROFESSIONALE  
ED IL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO 

  
  
Sabato 8 giugno 2013, a Gubbio,  presso il Park Hotel Ai cappuccini, i Medici Veterinari 
della Provincia di Perugia si incontreranno per analizzare i vari aspetti della loro 
professione.  
 
L’intento è quello di imbastire una discussione costruttiva e spero accesa, in modo che le 
varie idee, opinioni e suggerimenti esposti dai colleghi intervenuti, siano prese in 
considerazione dal Consiglio Direttivo dell’Ordine al fine di ottimizzare il proprio lavoro per  
dare poi risposte concrete a tutti gli  iscritti.  
I liberi professionisti, dipendenti del SSN, IZS ed universitari, tutti insieme devono far sì 
che la figura del Medico Veterinario sia giustamente considerata ogni qual volta si parli di 
Salute Pubblica, igiene e produzioni animali, igiene degli alimenti, autocontrollo, 
prevenzione del randagismo, benessere animale ed altri aspetti della medicina veterinaria 
che riguardano la Sanità Pubblica. 
 
LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ ORDINE E’ 
FONDAMENTALE PER RILANCIARE E DIFENDERE LA NOSTRA CATEGORIA, IN UN 
MOMENTO DIFFICILE DOVE TUTTI CERCANO DI INVADERE I CAMPI ALTRUI E 
ARROGARSI COMPETENZE CHE NON HANNO MA CHE CREDONO DI AVERE. 
Combattiamo l’abusivismo, il mal costume, la presunzione di essere ciò che 
realmente non si è! 
Tuteliamo sì l’utente, ma per fare ciò dobbiamo essere noi i primi a valorizzare la 
nostra professione e farci rispettare, dobbiamo mettere in campo il nostro sapere, la 
nostra etica professionale, il buon senso ma anche essere ligi e rispettosi della 
deontologia e delle norme in generale. 
 
La nostra è una professione sanitaria 
 
Non si può accettare che si parli alle spalle e non avere il coraggio di parlare in 
faccia, magari all’ Assemblea.  
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Siamo o no delle persone responsabili? 
Io credo di sì e allora PARTECIPATE!!! 
 
Se avete osservazioni, siamo, e sono,  in prima linea per rispondere a qualsiasi 
quesito anche provocatorio, l’importante che porti a risolvere la diatriba. 
 
Mettiamo da parte personalismi e rivalità inopportune andando a comprendere quali 
sono veramente le cause che affliggono la nostra categoria, coinvolgendo il 
maggior numero di iscritti, perché solo così possiamo risolvere ciò che non va. 
 
Stiamo passando, soprattutto i liberi professionisti, un periodo di seria crisi sia 
lavorativa che formativa, visto anche la situazione economica nazionale. 
A maggior ragione servono certezze, in tempi brevi, per poter far rialzare la testa a 
tutti i componenti la nostra categoria. 
Tali certezze devono essere conquistate insieme a tutti gli iscritti e non solo al 7-8% 
di questi (perché questa è l’affluenza alle Assemblee annuali).  
VERGOGNIAMOCI TUTTI. 
Noi del Direttivo, non possiamo e non dobbiamo avere solo sulle nostre spalle la 
responsabilità di ricompattare la nostra categoria,  ma tutti gli iscritti, nel modo che 
reputano più idoneo, devono dare il loro contributo al raggiungimento 
dell’obbiettivo, che è quello della correttezza professionale, intesa come “Rispetto 
del Codice Deontologico”. 
Dobbiamo cercare di far emergere la figura del Medico Veterinario in tutti i settori di 
nostra competenza; difendere in ogni luogo e su ogni tavolo di lavoro a qualsiasi 
livello la figura del Medico Veterinario. 
 
Tutto questo perché dobbiamo essere Orgogliosi di essere dei Medici Veterinari. 
 

È il momento di conquistare la fiducia di tutti con i fatti. 
 
 
Venerdì,  7 giugno 2013 

 
 
 

Il Presidente 

Dott. Sandro Bianchini 


