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Notiziario n.21
Ultimo numero del notiziario dell'Ordine 31 ottobre 2002
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI - TRIENNIO 2003/2005
Si informano gli iscritti che le Elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2003/2005 si
terranno in prima convocazione nei giorni 7-8-9 dicembre 2002 e, in seconda

convocazione, nei giorni 14-15-16 dicembre 2002.

Entro il mese di novembre perverrà al domicilio di ciascun iscritto la
relativa convocazione tramite lettera raccomandata come previsto dal D.P.R. 5
aprile 1950 n° 221.
CONVEGNO SULL’ANAGRAFE CANINA
Ordine Medici Veterinari della Provincia di Perugia
Ordine Medici Veterinari della Provincia di Terni
Regione dell’Umbria – Assessorato Sanità
con il patrocinio
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia
CONVEGNO
ANAGRAFE CANINA
Perugia – Venerdì 15 novembre 2002 – ore 9
Aula Magna della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia
PROGRAMMA
Saluti:

Preside Facoltà Medicina Veterinaria Prof. A. Gaiti
Presidente Ordine Medici Veterinari Perugia Prof. G. Asdrubali
Presidente Ordine Medici Veterinari Terni Dott. D. Serva

Interventi: Ministero della Salute – Dott. S. Papalia: “Situazione nazionale”
Regione Emilia Romagna – Dott. I. Massirio: “Esperienze e proposte”
Regione Abruzzo – Dott. G. Bucciarelli: “Esperienze e proposte”
Regione Umbria – Dott. G. Guaitini: “Esperienze e proposte”
Discussione
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Conclusioni
Dott. G. Guaitini – Direzione Sanità Regione Umbria
Moderatore:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
./.
D.M. 8 AGOSTO 1988 N° 476 – PAGAMENTO
PRESTAZIONI VETERINARIE PER
L’ESECUZIONE DELLA BONIFICA SANITARIA
DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI,
DALLA BRUCELLOSI E DALLA LEUCOSI
Sull’adeguamento delle tariffe relative al decreto in oggetto, l’Ordine
Provinciale di Perugia, assieme a quello di Terni, ormai da tempo si sta
battendo ritenendo tali tariffe a dir poco indecorose per il Medico Veterinario.
Recentemente l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha ritenuto di
“dover individuare nell’autorità regionale l’amministrazione competente in
merito all’adeguamento dei compensi corrisposti per il pagamento delle
prestazioni veterinarie di cui al D.M. 8/8/1988 n° 476”.
Questa presa di posizione sposta il problema dallo Stato alle Regioni, ma,
nella sostanza, cambia ben poco, per cui, come si può immaginare, la
risoluzione del problema in termini non penalizzanti per i professionisti che
operano nel settore non sembra sia prossima.
A giorni, si riuniranno i Tecnici degli Assessorati alla Sanità di cinque
Regioni dell’Italia centrale per cercare di trovare una soluzione comune.
In attesa di decisioni che ci auguriamo siano a noi favorevoli, su
sollecitazione anche di numerosi colleghi, il Consiglio dell’Ordine invita gli
iscritti a non prestare la loro opera per l’effettuazione delle operazioni di
risanamento di cui al succitato Decreto Ministeriale, in quanto le tariffe tuttora
praticate sono notevolmente inferiori rispetto al tariffario provinciale e la
situazione non è più deontologicamente accettabile.
Questo Ordine, qualora la riunione tra gli Assessorati alla Sanità non
portasse in tempi brevi a soluzioni decorose per la nostra Categoria, si riserva
di prendere altre iniziative più incisive.
PROGETTO “Animali Amici”
Si rende noto che il Comune di Perugia ha inserito il nostro Progetto nel
Programma delle Offerte Culturali e delle Opportunità Educative rivolte alle
scuole materne e dell’obbligo.
I colleghi veterinari che hanno dato la loro disponibilità non solo per il
Comune di Perugia, ma per tutta la Provincia, sono invitati a mettersi in
contatto con la segreteria dell’Ordine o direttamente con il Dott. Guerriero
Biagini (075/8738443), poiché dovranno iniziare la loro attività nelle scuole
che hanno preso in carico.
TARIFFARIO
Si informa che a partire dal 30 novembre p.v. sarà disponibile presso l’Ordine
il
nuovo
Tariffario,
consultabile
anche
sul
sito
internet:
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www.ordineveterinari.pg.it.
SITO INTERNET DELL’ORDINE
Si invitano i colleghi a consultare il Sito dell’Ordine ove troveranno altre notizie.
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