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Via Martiri dei Lager  58 – 06128 Perugia - Tel. e Fax: 075/5056320  
e-mail: ordine@ordineveterinari.pg.it – ordinevet.pg@pec.fnovi.it  
Sito Internet: www.ordineveterinari.pg.it  
Codice Fiscale 80004510543 
 
Prot. n. 000000100 
Perugia, 26/07/2018 

Spett.le FNOVI, 
con la presente vorremmo sapere se la valutazione comportamentale di un cane è un’attività 
esclusiva del medico veterinario o può essere effettuata anche da altre figure. 
In quest’ultimo caso chiediamo di conoscere la normativa in materia nonché sapere quale è il 
titolo abilitante. 
Auspichiamo un rapido riscontro avendo la presente carattere di urgenza. 
……. 
 
RISPOSTA della FNOVI 
 
Da: "Per conto di: info@pec.fnovi.it" posta-certificata@pec.aruba.it 
A: "Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia" ordinevet.pg@pec.fnovi.it 
Cc:  
Data: Fri, 27 Jul 2018 17:46:57 +0200 
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Valutazione comportamentale - Quesito - riscontro 
 

Protocollo n. 3969/2018/F/rb 
Gentile presidente,  
come anticipato per le vie brevi la valutazione comportamentale di un animale è un atto medico 
veterinario, anche  per la responsabilità derivante dalla valutazione e per la necessità di redigere un 
certificato che non può essere rilasciato da soggetti privi di titolo riconosciuto dallo Stato.  
Il medico veterinario deve essere ovviamente iscritto all’Ordine e preferibilmente avere competenze 
particolari in ambito del comportamento animale.  
In merito si richiama il  DECRETO 26 novembre 2009 del  MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE 
POLITICHE SOCIALI su 
Percorsi formativi per i proprietari dei cani 
(G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010) 
https://www.fnovi.it/sites/default/files/dm_26_novembre_2009_percorsi_formativi_per_i_proprietari_dei
_cani.pdf 
dove viene indicato esplicitamente che 3. I medici veterinari per poter essere definiti «esperti in 
comportamento animale» devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla 
Federazione nazionale 
degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI). Inoltre è ritenuto valido ai fini della suddetta definizione il 
possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale.  

……  
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