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NOTIZIARIO N. 24 DEL 16 APRILE 2003
________________________________________________________________________________
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
ISCRITTI

DELEGA

L’Assemblea Ordinaria degli iscritti si terrà in
prima convocazione venerdì 9 maggio 2003
alle ore 7 presso la sede dell’Ordine e, in
seconda convocazione,

Il sottoscritto

DOMENICA 11 MAGGIO 2003
ALLE ORE 10,30
presso l’Aula Magna della Facoltà di
Medicina Veterinaria
Via S. Costanzo - Perugia
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente
Bilancio consuntivo 2002
Bilancio preventivo 2003
Varie ed eventuali.

Dopo l’Assemblea è previsto un pranzo
rustico all’aperto presso il Campus ONAOSI
di Montebello di Perugia, offerto dall’Ordine
agli iscritti. Per eventuali familiari è previsto
un contributo di € 10.
Coloro i quali volessero partecipare sono
invitati a dare la propria adesione entro e non
oltre il 6 maggio alla nostra Segreteria
(075/5056320),
che
darà
maggiori
informazioni su come raggiungere la località.
Chi non potesse partecipare all’Assemblea
può delegare altro iscritto, utilizzando il
modulo riportato a lato.
Nel salutarvi cordialmente, vi esorto ad
intervenire numerosi.
IL PRESIDENTE
Prof. Giampaolo Asdrubali

Dott…………………………………………..
delega come proprio rappresentante
all’Assemblea Ordinaria degli iscritti
all’Ordine dei Medici Veterinari di Perugia
per l’anno 2003, del 9 maggio in prima
convocazione e dell’11 maggio in seconda
convocazione, il collega
Dr…………………………………………….
………………………lì………………………

FIRMA
______________________________

D.M. 8/8/1988 N.476 - “PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE
PER L’ESECUZIONE DELLA BONIFICA
SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI
DALLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E
LEUCOSI” – ADEGUAMENTO TARIFFE
Finalmente, dopo tante lettere inviate ed
incontri avuti in Regione, si è riusciti ad
ottenere un risultato significativo, che è stato
quello di aumentare considerevolmente le
tariffe previste dal D.M. 476 sopra citato. La
Giunta Regionale, infatti, ha deliberato quanto
segue:
l’ingresso stalla passa da € 4,44 a € 22,50,
il prelievo di sangue bovino e l’intradermoreazione per la TBC da € 0,57 a € 1,20
ciascuno e il prelievo di sangue ovino da €
0,23 a € 0,50.
Si è altresì ottenuto di riesaminare la validità
dell’adeguamento dopo 24 mesi di
applicazione.
Dobbiamo ringraziare l’Assessore alla Sanità
Dott. Rosi e il nostro collega Dott. Guaitini
per la sensibilità dimostrata, ma anche i
Consigli degli Ordini di Perugia e Terni per l’
impegno profuso che ha consentito di
raggiungere questo importante obiettivo.
INCONTRO CON IL PRESIDE
Alcuni consiglieri hanno avuto un incontro
informale con il Preside della Facoltà, dal
quale è emersa la volontà di rendere più
costante la collaborazione tra Ordine e
Università.
Tra l’altro si è fatta la richiesta di promuovere
insieme
iniziative
culturali
e
di
aggiornamento professionale, oggi più che
mai indispensabili, visti i rapidi progressi
della medicina veterinaria e la necessità di
conoscenze sempre più specialistiche.
Inoltre è stato auspicato un incontro con la
Facoltà, aperto a tutti i colleghi delle diverse
realtà veterinarie, che dovrebbe avere lo
scopo primario di creare più frequenti
occasioni di confronto e di collaborazione tra
Università e territorio.

EVENTI FORMATIVI ECM
Per il 12 giugno prossimo l’Ordine ha
organizzato un Convegno che avrà per tema
“I rischi professionali in Medicina
Veterinaria”. Dell’evento è stato ottenuto
l’accreditamento ai fini ECM. Il programma e
le modalità di iscrizione saranno comunicati
nei dettagli nel prossimo notiziario.
COMMISSIONI DI LAVORO
Hanno
chiesto
di
partecipare
alle
Commissioni di lavoro il Prof. Fabrizio Rueca
e i Dottori Massimo Elisei, Giacomo
Monacelli, Claudia Moncada e Federica
Proietti, che qui sentitamente si ringraziano.
Si ricorda ancora una volta che le
Commissioni sono aperte a tutti i colleghi che
desiderano farne parte.
RIUNIONE DEGLI ISCRITTI
Giovedì 27 marzo, presso la sede
dell’AVULP chiesta in prestito dal Consiglio
per motivi di capienza, si è tenuta una
riunione aperta a tutti gli iscritti all’Ordine,
invitati tramite il Notiziario n° 23, per
discutere temi inerenti la categoria.
Nonostante che siano pervenute al Consiglio
alcune sollecitazioni a organizzare questi
incontri, alla luce dei fatti si può ancora
constatare che la partecipazione non è stata
poi così numerosa come tale evento avrebbe
meritato, soprattutto non essendo intervenuti,
tra gli altri, la maggior parte di coloro che si
erano dimostrati favorevoli all’iniziativa.
Si pensi, ad esempio, che quei colleghi che
avevano chiesto di discutere sul tariffario
ritenuto eccessivo, per alcune voci, non erano
presenti alla riunione!!
Per la cronaca si è parlato, oltre che del
tariffario, delle profilassi di stato, delle
elezioni del Consiglio FNOVI, di anagrafe
canina e di ECM.

Come risulta da altra parte del notiziario, a
breve si svolgerà la nostra Assemblea
Ordinaria alla quale esortiamo nuovamente
tutti a partecipare.
INCONTRO CON IL DOTT. GIORGIO
BONADUCE
I colleghi Bertani, Lo Vaglio e Asdrubali
hanno avuto un incontro con il Presidente
della III Commissione della Regione Dott.
Bonaduce, durante il quale sono stati
affrontati i problemi della Categoria e in
particolare gli aspetti più importanti del Piano
sanitario regionale su cui vigilare a tutela
della nostra professione.
CONVENZIONE CON AGENZIA
GIORNALISTICA
Come già riportato in un precedente
notiziario, l’Ordine ha stipulato una
convenzione con l’agenzia di stampa
Infopress che si è impegnata a pubblicare sui
quotidiani in cronaca locale i comunicati
riguardanti la nostra professione. Tutti coloro
i quali avessero notizie o proposte da fare
sono invitati a mettersi in contatto con la
nostra Segreteria o con la Dr.ssa Brigitta Favi
(indirizzo e-mail clemy01@libero.it) o con il
Dott. Giovanni Lo Vaglio (indirizzo e-mail
sivemppg@libero.it ).

PROGETTO DI EDUCAZIONE
SANITARIA “ANIMALI AMICI”
Riceviamo dalla prof.ssa Giulia Cimino,
dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bettona
una lettera nella quale si esprime
ringraziamento per questa iniziativa che
favorisce la conoscenza di “un mondo così
vicino al cuore dei bambini e che, proprio per
questo, non può essere trascurato”. L’Ordine
ringrazia a sua volta il collega Francesco

Cipriani per l’ impegno dimostrato e il
coordinatore del Progetto, il validissimo dott.
Guerriero Biagini.
E’ da sottolineare come il nostro Ordine sia
un “antesignano” nel promuovere iniziative
rivolte a favorire una corretta convivenza tra
uomo e animali, nel rispetto delle esigenze
sanitarie ambientali e del benessere degli
animali. E’ quindi con piacere che abbiamo
appreso che nella seduta del 6 febbraio 2003
della Conferenza Stato Regioni sia stato
stipulato un accordo tra Ministero della
Salute, Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet therapy, in
cui, tra l’altro, il Ministero della Salute si farà
promotore di programmi di informazione e di
educazione per favorire la diffusione e
l’applicazione dei principi che stanno a cuore
soprattutto a noi veterinari.
PUBBLICITA’ SANITARIA
Si riporta di seguito il testo di due articoli del
Regolamento FNOVI sulla Pubblicità
Sanitaria come modificati nel corso
dell’Assemblea Nazionale della Federazione
del 5 aprile u.s., evidenziando in neretto le
variazioni apportate:
Articolo 1
Definizioni
Al fine del presente regolamento si intende
per:
OMISSIS
Q) INSERZIONI SUGLI ELENCHI
TELEFONICI, GUIDE E ANNUARI:
Per quanto attiene alle inserzioni destinate all’
“elenco ufficiale degli abbonati al telefono” è
possibile collocare una o più inserzioni nella
pagina dove sono riportate secondo l’ordine
alfabetico. L’inserzione medesima deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
OMISSIS
Articolo 4
Ricettari

1- Il Veterinario deve inviare copia della
propria ricetta prestampata e/o timbrata,
debitamente
firmata,
all’Ordine
di
appartenenza e a quello relativo alla Provincia
in cui abitualmente esercita, al fine di
consentire la rispondenza delle notizie
riportate sulla ricetta stessa con quelle
previste dalle norme. L’Ordine deve
richiedere la modifica dei dati riportati nel
ricettario e ritenuti non conformi.
TORNEO DI CALCIO
Nei giorni 31 maggio e 1 e 2 giugno in terra
campana, a Paestum, avrà luogo il 5° torneo
di calcio delle rappresentative regionali dei
medici veterinari. La nostra regione
parteciperà con una squadra rappresentativa
degli Ordini di Perugia e di Terni. E’ aperta la
partecipazione a tutti i supporter che vorranno
intervenire per tifare la nostra squadra.
Ringraziamo fin d’ora il nostro Ordine per
l’aiuto che ci ha dato per facilitare la nostra
partecipazione e le ditte sponsor.
Team Manager
Dr. C.M. Crotti e Dr. C. Cesaroni

CONVENZIONE TIM
L’Ordine si sta attivando per stipulare una
convenzione con la TIM per gli iscritti
all’Ordine, al fine di ottenere tariffe
telefoniche vantaggiose.
In occasione dell’Assemblea Ordinaria del
prossimo maggio verranno dati ulteriori
ragguagli in proposito.

.

Si ricorda

che la Segreteria

dell’Ordine è aperta dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore
11.30

ed

il

pomeriggio

del

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30
alle ore 17.30. Il sabato è chiusa.

