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NOTIZIARIO N° 25 del 23 maggio  2003 
 
 
 
 

QUOTA ISCRIZIONE ALBO  
ANNO 2003 

RISCOSSIONE 
 
Si trasmette in allegato il bollettino postale 
da utilizzare per il pagamento della quota di 
iscrizione all’Albo per l’anno 2003. 
Per la buona riuscita della riscossione si 
ricorda che: 

• il versamento va effettuato presso 
qualsiasi Ufficio Postale entro il 
23/06/2003 

• è necessario indicare nell’apposito 
spazio il cognome, nome ed 
indirizzo del veterinario a cui il 
versamento si riferisce 

• è bene conservare la ricevuta del 
bollettino da esibire in caso di 
contestazione del pagamento. 

 
 
 
INCONTRO CON L’ASSESSORE BOCCI 

 
I colleghi Dottori Bianchini Sandro, Favi 
Brigitta e Lo Vaglio Giovanni, in 
rappresentanza dell’Ordine di Perugia,  ed il 
Dott. Serva Danilo per l’Ordine di Terni, 
hanno avuto un incontro con l’Assessore alle 
Politiche Agricole della Regione Umbria 
Dott. Bocci. L’incontro ha avuto lo scopo di 
istituire un rapporto di collaborazione, finora 
in parte mancato, con questo Assessorato. 
Sono stati affrontati vari argomenti come 
quello riguardante alcuni aspetti 
dell’anagrafe bovina ed  i rapporti tra le 
associazioni degli allevatori e la nostra 
categoria. Per quanto riguarda quest’ultimo 
argomento, i colleghi intervenuti hanno 
chiesto di fare maggiore chiarezza tra i  

 
 
 
 
 
veterinari che lavorano in convenzione con le 
associazioni ed i liberi professionisti, onde  
evitare contrasti che in qualche modo siano 
contrari ai principi del codice deontologico. 
Il Dott. Bocci si è espresso positivamente 
sulla figura del medico veterinario da lui  
ritenuta determinante per i successi della 
zootecnia regionale e garante della salubrità e 
della qualità dei prodotti alimentari. 
L’Assessore infine si è impegnato ad invitare 
l’Ordine a tutte le manifestazioni 
agroalimentari e zootecniche che saranno 
organizzate in Umbria. 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE 

 
Presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Medicina Veterinaria si è svolta domenica 11 
maggio l’Assemblea Ordinaria degli iscritti.  
Il Presidente ha riferito sull’attività svolta 
durante l’anno,  soffermandosi in particolare 
sulle attività di aggiornamento professionale e 
sui rapporti che questo Consiglio  ha avuto 
con le istituzioni.  
Si è aperta la discussione che ha visto 
intervenire vari colleghi. 
Prima dell’approvazione dei bilanci, 
consuntivo 2002 e preventivo 2003, il prof. 
Asdrubali a nome del Consiglio ha 
consegnato al dott. Guerriero Bigini una 
medaglia in segno di riconoscenza per 
l’impegno profuso nel coordinare e 
organizzare il Progetto Animali-Amici. 
All’Assemblea è seguito un pranzo rustico 
presso l’accogliente parco del Centro Studi 
ONAOSI di Montebello che ha rappresentato 



un momento aggregante di allegria tra i 
colleghi e  le loro famiglie. 
SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 

 
In seguito al problema connesso con lo 
smaltimento delle carcasse animali sollevato 
da alcuni colleghi, si comunica che questo 
Ordine si potrebbe fare carico di stipulare una 
convenzione con un’impresa che si occupa di 
questo servizio. 
Pertanto, chi fosse interessato a questa 
iniziativa è pregato di darne comunicazione 
all’Ordine che potrà poi attivarsi in merito. 
 
 
CONVENZIONE TIM E TELEPHONICA 
 
Quest’Ordine  e la ETM COMUNICATION 
SRL hanno stretto una convenzione con 
l’obiettivo di offrire a tutti i Medici Veterinari 
iscritti all’Albo di Perugia la possibilità di 
risparmiare sul proprio traffico telefonico, sia 
per quanto riguarda la telefonia mobile che 
fissa. 
Grazie alla convenzione, tutti i Medici 
Veterinari potranno usufruire delle migliori 
tariffe  presenti sul mercato ed una consulenza 
globale per tutto ciò che concerne la 
telecomunicazione. 
La convenzione prevede: 

• per la telefonia mobile il gestore TIM 
S.p.a. 

• per la telefonia fissa TELEPHONICA 
S.p.a. 

• analisi approfondita sulle direttrici di 
traffico sia  per il fisso che per il 
mobile 

• controllo e aggiornamento periodico 
di nuovi profili tariffari. 

Gli interessati possono rivolgersi  
direttamente all’incaricato Sig. Gino Radicchi 
(cell. 3384884737) o attendere di essere da lui 
contattati nelle prossime settimane.  
 
 

SEMINARIO ECM – 12/06/2003 
“I RISCHI PROFESSIONALI IN 

MEDICINA VETERINARIA” 
 

Si ricorda a chi  ha già provveduto a iscriversi 
all’evento in oggetto  che Giovedì 12 giugno 
2003  si terrà il Seminario “I rischi 
professionali in Medicina Veterinaria” presso 
la Facoltà di Medicina di Veterinaria di 
Perugia con inizio alle ore 8.30. 
 
 

PRESTAZIONI DOMICILIARI 
 
Nel rispetto del Codice Deontologico (art.60), 
si ricorda a tutti i colleghi, titolari o meno di 
una struttura veterinaria, che in caso di visita 
domiciliare deve essere applicata la tariffa 
domiciliare ben distinta nel Tariffario da 
quella relativa alla visita presso la struttura.  
 
 

NEGOZI WONDERFUL  
 

Si comunica che tutti gli iscritti all’Ordine dei 
Medici Veterinari di Perugia possono 
usufruire di uno sconto del 20% sugli acquisti 
effettuati presso i negozi di articoli sportivi 
“Wonderful” di tutta l’Umbria, avendo questi 
ultimi sponsorizzato il torneo di calcio che si 
tiene a Paestum dal 31 maggio al 2 giugno, a 
cui partecipa anche una rappresentanza di 
colleghi umbri. 
In attesa della tessera nominativa, che 
provvederemo ad inviare non appena pronta, i 
colleghi possono godere di tale beneficio 
presentando ai negozi il tesserino di 
appartenenza all’Ordine.  
 
 

CHIUSURA PER  FERIE 
SEGRETERIA ORDINE 

 
La Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per 
ferie dal giorno  11 agosto al giorno 24 
agosto 2003.  
 
 
 
. 
 
 
 


