Roma, 14 febbraio 2014
Prot. n. 771/2014/F/mgt

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC – via e-mail

Oggetto: Telenarcosi – Elenco veterinari pubblicato sul portale FNOVI –
Chiarimenti

Gentile Presidente,
torno in argomento per condividere alcune considerazioni che si sono rese necessarie
avendo notizia della presenza di dubbi relativi all’elenco proposto dalla Federazione a
proposito della “telenarcosi”.
Appare utile preliminarmente riaffermare che non è nella diretta azione/competenza
della Federazione redigere elenchi miranti ad autorizzare solo alcuni medici veterinari
all’esercizio di determinate prestazioni professionali. Ogni professionista in possesso dei
requisiti previsti per legge e regolarmente iscritto all’Albo professionale ha titolo per porre in
essere le attività che connotano in esclusiva e in modo caratterizzante l’esercizio della
professione di medico veterinario.
Ciò ribadito non può escludersi che il percorso formativo/lavorativo di ogni
professionista può arricchirsi di specifiche abilità/competenze/conoscenze che contribuiscono
ad elevare la qualità delle prestazioni offerte/proposte.
Impegnata, da un lato, a difendere il valore di atto medico veterinario della
telenarcosi, la Federazione ha, dall’altro lato, valutata l’opportunità di realizzare un elenco
consultabile da quei soggetti, pubblici o privati, che si trovassero nella necessità di sedare a
distanza animali in difficoltà o da recuperare.

Premessa la generale considerazione che ogni professionista è tenuto ad agire in
scienza e coscienza (vedi la formula del giuramento nonché le specifiche previsioni
deontologiche) la Federazione si è rivolta quindi al senso di responsabilità dei professionisti
invitandoli a segnalare la loro disponibilità ad intervenire utilizzando la tecnica della
telenarcosi, autocertificando, ognuno, il possesso della strumentazione (e delle autorizzazioni
richieste per la detenzione e l’uso della stessa) e delle conoscenza tecniche necessarie per
operare.
Nel richiamare i contenuti della nota del 4 luglio u.s. (prot. n. 3021/2013/F/cb-ac) si
ribadisce che, per essere inseriti nell’elenco realizzato per le finalità innanzi descritte,
occorrerà farne espressa richiesta indirizzata al proprio Ordine di iscrizione autocertificando
il possesso di una serie di requisiti. L’Ordine avrà cura di raccogliere i nominativi dei
veterinari interessati (verificando la regolarità di quanto autocertificato dal sanitario ed
intervenendo ove risultasse pregiudicata la veridicità di quanto dichiarato) per quindi
trasmetterli alla Federazione, avendo però cura di conservare la documentazione della
richiesta.
Appare utile precisare che l’inserimento nell’elenco di cui trattasi:
• non ha alcun potere di “certificare” il possesso di competenze professionali: il
medico veterinario inserito nell’elenco è responsabile delle dichiarazioni rese in
autentificazione ed è tenuto ad agire in scienza e coscienza, in coerenza con le proprie
capacità professionali;
• non è idoneo ad individuare né prestazioni esclusive né compensi professionali
minimi. Questo non esclude la possibilità di fare riferimento ai compensi orari e/o alla voce
“reperibilità” presenti sullo “Studio indicativo in materia di compensi professionali del
medico veterinario”;
• l’inserimento è aperto a tutti, è su base volontaria, e non intende essere esaustivo
dell’offerta di prestazioni rinvenibili sul territorio.
Alla luce di quanto innanzi esposto ti informo che è stato modificato il testo
pubblicato sul portale (vedi http://www.fnovi.it/index.php?pagina=telenarcosi-facciamocitrovare) e, in sostituzione della documentazione già condivisa in argomento, si trasmettono –
adeguatamente modificati/integrati – i facsimili delle dichiarazioni da allegare alla domanda
da mettere a disposizione degli iscritti che intendessero aderire all’iniziativa in commento.
Nel ringraziare per la divulgazione che vorrai garantire in favore dei tuoi iscritti sui
contenuti e in merito alla documentazione diramata con la presente circolare, porgo distinti
saluti.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati

G

Allegato A)

Modulo per l’invio dei nominativi
*
Nome

Cognome

Ordine e
Numero di
Iscrizione

Strumentazi
one
utilizzata

Area
geografica di
intervento

Specie
trattate

Contatti
(telefono – email)

Indirizzo
PEC

* indicazione obbligatoria
Note
L’Ordine ha il ruolo di ricevere e conservare le dichiarazione sostitutive degli iscritti in
merito all’essere in regola con quanto previsto dalle norme vigenti per l’utilizzo degli
strumenti per la telenarcosi.
Si precisa che:
-

per la cerbottana non sono necessarie autorizzazioni;

-

per strumenti che possono avere la forma di fucile e mediante la spinta di gas
compressi (aria) con potenza inferiore a 7,5 J non è richiesto il porto d’armi ma una
segnalazione al Questore di detenzione dello strumento e dell’uso di dardi anestetici;

-

per strumenti che possono avere la forma di fucile e mediante la spinta di gas
compressi (aria) con potenza superiore a 7,5 J è richiesta una dichiarazione al
Questore;

-

strumenti con la forma di fucile e con la forza di una cartuccia a salve è richiesto il
porto d’armi e la segnalazione dell’uso di dardi anestetici.

Allegato B)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (prov. _____ ) il _______________
residente in ____________________________ (prov. _____ ) via/piazza ________________
n. ____ C.F.______________________________________ iscritto all’Ordine dei Medici
veterinari di ______________________________n°_________
dichiaro
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo
ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento
dei miei dati con le modalità e per la pubblicazione dell’elenco ”Telenarcosi: facciamoci
trovare” su portale Fnovi.

Luogo ____________
Data _____________
Firma ____________

Allegato C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (prov. _____ ) il _______________
residente in ____________________________ (prov. _____ ) via/piazza ________________
n. ____ C.F.______________________________________ iscritto all’Ordine dei Medici
veterinari di ______________________________n°_________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

di essere il legittimo proprietario degli strumenti indicati ed utilizzati per la telenarcosi
e di avere le conoscenza tecniche necessarie per operare;

-

di essere in regola con le autorizzazioni richieste dalle norme vigenti per la detenzione
e l’utilizzo degli strumenti per la telenarcosi.

Data________________
Firma____________________________

