NOTIZIARIO N° 15 – 27 agosto 2001
1) Versamento quota iscrizione Albo anno 2001
Come ripetutamente comunicato, per l’anno 2001 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato che
il pagamento della quota di iscrizione venga effettuato mediante bollettino MAV emesso dalla
Banca Nazionale del Lavoro, già pervenuto al domicilio di ciascun iscritto. Non tutti i colleghi
hanno provveduto a versare la quota entro i termini previsti (30 giugno 2001). Si ricorda ancora
una volta che, ai sensi del D.L.C.P.S. n° 233/1946, art. 8, l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per
l’esercizio della professione, e in caso di inadempienza nel pagamento del contributo, l’art. 11
prevede che l’iscritto possa essere cancellato dall’Albo per morosità.
2) Assemblea Nazionale ENPAV del 16/06/2001 e modello 1/2001 - Comunicazioni del
Delegato ENPAV della Provincia di Perugia Dott. Stefano Mezzasoma
La situazione attuale del nostro Ente di previdenza è soddisfacente, anche alla luce di quanto
è emerso nell’ultima Assemblea Nazionale svoltasi a Roma il 16 giugno scorso, chiudendosi il
bilancio 2000 con un “utile netto” di circa 20 miliardi ed essendosi consolidato il “patrimonio
netto” dell’Ente in oltre 210 miliardi che è quanto previsto come riserva legale degli Enti
previdenziali a copertura di cinque annualità delle pensioni in essere.
Il graduale passaggio dall’attuale sistema a ripartizione ad un sistema “misto” a ripartizione
e capitalizzazione, oltre ad importanti modifiche già approvate quali per esempio la diminuzione
del coefficiente di rendimento, dovrebbero mantenere anche in futuro le buone condizioni
attuali, garantendo anche le nuove generazioni di iscritti; molto importante a questo proposito
sarà lo studio della proiezione del “bilancio tecnico” per i prossimi 40 anni che sarà elaborata
prossimamente da parte di uno Studio di professionisti Attuari.
Nell’ultima Assemblea è stato inoltre approvato il nuovo regolamento per la erogazione di
“mutui ipotecari” agli iscritti sia direttamente da parte dell’Ente, sia con convenzioni particolari
con altri Istituti di credito; tali modifiche dovranno adesso passare l’approvazione dei Ministeri
competenti.
Si ricorda infine che il termine per l’invio del Mod. 1/2001 è il prossimo 30 novembre e che
tale adempimento è obbligatorio (sono previste sanzioni in merito).
3) Elezioni del rappresentante ENPAV
Come comunicato mediante raccomandata, si ricorda che il 13 settembre prossimo, presso
la sede dell’Ordine, si svolgerà l’elezione del Delegato Provinciale all’Assemblea Nazionale
dell’ENPAV.
Il delegato uscente, rieleggibile, è il Dott. Stefano Mezzasoma che ha validamente
rappresentato l’ Ordine partecipando con assiduità alle Assemblee ENPAV. Si pregano i
colleghi di intervenire numerosi.
4) Assemblea Ordinaria degli iscritti
Domenica 20 maggio presso la prestigiosa sede del Convitto maschile ONAOSI si è svolta
l’Assemblea Ordinaria degli iscritti. Purtroppo, ancora una volta, si è dovuta registrare una
scarsa partecipazione dei colleghi. Si ricorda che questa è l’occasione principale per incontrarsi
e confrontarsi. Sarebbe pertanto auspicabile che per una volta all’anno, ogni iscritto trovasse il
tempo per affrontare insieme i tanti problemi che interessano la nostra categoria.
5) Strutture veterinarie – Messa a norma
A luglio sono scaduti i due anni dall’entrata in vigore della D.G.R. n° 806/1999, concessi per
adeguare le strutture private (studio, ambulatorio, clinica, ecc.) a quanto previsto dalle linee di
indirizzo riferite nella deliberazione stessa. Si invitano pertanto i colleghi che non avessero
ancora provveduto a farlo con sollecitudine per evitare sanzioni da parte delle ASL. Il Consiglio
dell’Ordine, anche se non previsto dalla norma, invita anche le strutture pubbliche (Università,
ASL) ad adeguarsi alle linee di indirizzo, soprattutto per rispettare le misure igienico-sanitarie
che, ovviamente, devono essere uguali per tutti.

6) Incontri di aggiornamento
Nei giorni 18 e 25 maggio gli Ordini di Perugia e Terni, con il patrocinio della Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia e della FNOVI, hanno organizzato due
incontri di aggiornamento che hanno rispettivamente riguardato “Il ruolo del medico veterinario
nella tutela del benessere degli animali da reddito” e “Conoscere gli alimenti di origine
animale”. Validi i relatori di entrambi i convegni che hanno sollecitato un ampio dibattito sulle
tematiche affrontate.
7) Educazione sanitaria nelle scuole
In attesa che la Regione Umbria si pronunci sul piano 2001-2003 riguardante gli interventi
di prevenzione del randagismo, il nostro Ordine chiede nuovamente agli aderenti al Progetto
“Animali-Amici” di confermare la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa per il
prossimo anno scolastico, comunicando il nominativo alla segreteria dell’Ordine. L’iniziativa,
che negli anni passati ha raccolto notevole successo, naturalmente è aperta anche ai colleghi più
giovani che volessero dare il proprio contributo al Progetto. Per ulteriori informazioni rivolgersi
al Dott. Guerriero Biagini, coordinatore di tale attività (cell. 335/1242062).
8) Corso di perfezionamento in educazione sanitaria
Si comunica che anche per il prossimo anno accademico si svolgerà ad Orvieto un corso di
perfezionamento in educazione sanitaria aperto a 50 veterinari dipendenti e liberi professionisti.
Per tale corso sarà richiesto l’accreditamento ECM. Ulteriori informazioni saranno fornite nel
prossimo notiziario.
9) Decreto del Ministero della Sanità 16 maggio 2001 n. 306
E’ stato pubblicato nella G.U. n.173 del 27/7/2001 il Regolamento relativo alla
distribuzione dei medicinali veterinari. Quanto prima il Consiglio dell’Ordine organizzerà un
seminario su questo importante argomento.
10) Alloggi vacanze per sanitari contribuenti ONAOSI
Per gli interessati, presso la Segreteria dell’Ordine, sono disponibili le domande per la
richiesta di alloggi relativi alle vacanze invernali (scadenza 4 ottobre 2001) e alle vacanze
estive (scadenza 31 gennaio 2002). Tali strutture, situate in rinomate località turistiche montane
e marine, vengono assegnate a pagamento a sanitari contribuenti ONAOSI obbligatori o
volontari
11) Variazione numero telefonico e fax dell’Ordine
Si comunica che i nuovi numeri dell’Ordine sono: - 075/5056320 telefono
- 075/5019987 fax.

