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NOTIZIARIO N° 26 del 15 settembre  2003 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO ISCRITTI 

 
L’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Perugia organizza un seminario   
su Attualità e prospettive dell’attività  
veterinaria nelle filiere alimentari e suo 
ruolo nell’autocontrollo -  Il seminario, che è 
in corso di accreditamento, si terrà presso 
l’Aula Magna della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Perugia il giorno Venerdì 17 
ottobre 2003. Il depliant con il programma e 
la domanda di partecipazione al seminario  è 
allegato al presente notiziario. 

 
******* 

 
L’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Lodi organizza un corso su La 
gestione sanitaria della produzione del latte 
– Il corso, in attesa di accreditamento, si terrà 
a Lodi il giorno sabato 18 ottobre 2003. Il 
programma è disponibile presso la Segreteria 
del nostro Ordine. Per ulteriori informazioni 
contattare l’Ordine organizzatore al n. 0371 
432292. 
 

******* 
 
L’I.Z.S. dell’Umbria e delle Marche 
(http://www.pg.izs.it ) organizza:   

• Corso teorico pratico su 
Dermatofitosi e Leishmaniosi – Il 
corso, di 7 crediti formativi,  si terrà a 
Terni il giorno sabato 27 settembre 
2003. Costo € 100,00 + IVA.  

 
• Corso su Antibiotici e benessere 

animale verso il 2006 – Il corso, di 
10 crediti formativi, si terrà a Perugia 
il 9-10 ottobre 2003. Costo € 150,00 
+ IVA.  

• Corso su Applicazione 
dell’autocontrollo nelle attività di 
ristorazione – Il Corso, di 13 crediti 
formativi, si terrà a Perugia il 17-18 
ottobre 2003. Costo € 150,00+IVA.  

• Corso su Sistema di sorveglianza 
delle infezioni enteriche – Il Corso, 
di 4 crediti formativi, si terrà a 
Perugia, il 4 ottobre 2003 e a 
Macerata il 24 ottobre 2003.  

Per ulteriori informazioni contattare l’I.Z.S. al 
n. 075 343257/343295 o consultare il sito 
dell’ I.Z.S. (http://www.pg.izs.it ). 
 

******* 
 

Presso la sede dell’A.V.U.L.P. di Perugia 
(Via Morettini, 19) si terranno i seguenti 
incontri culturali: 

• 27-28 settembre 2003 – Seminario su: 
Fallimenti e revisioni nel 
trattamento delle fratture. 

• 2-4 ottobre 2003 – Corso pronto 
soccorso – Seconda parte. 

• 14-16 novembre 2003 – Corso 
SISCA base di zooantropologia.  



• 9 novembre 2003 – Videoconferenza 
SCIVAC-BAYER. 

• 29-30 novembre 2003 – Seminario 
su: Oncologia. 

 
******* 

 
Le Facoltà di Agraria e di Medicina 
Veterinaria di Perugia e l’I.Z.S. dell’Umbria e 
delle Marche, sotto l’egida della S.I.P.A.O.C., 
organizzano una giornata di studio su La 
genetica per il controllo della Scrapie: una 
nuova sfida zootecnica. La giornata si terrà a 
Perugia presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Agraria il 28 novembre 2003. 
 
 
 

LEGGI E DECRETI 
 
Presso la Segreteria dell’Ordine sono 
disponibili per la consultazione le seguenti 
normative: 

• DPGR n.146 del 28/05/2003 
“Profilassi della Tubercolosi bovina e 
bufalina, della Brucellosi bovina e 
bufalina e della Brucellosi ovina e 
caprina a carattere obbligatorio – 
piano di risanamento nel territorio 
della Regione dell’Umbria per l’anno 
2003. 

• DPGR n. 147 del 28/05/2003 
“Profilassi della Leucosi Bovina 
Enzootica a carattere obbligatorio – 
Piano di risanamento nel territorio 
della Regione dell’Umbria per l’anno 
2003”. 

• D.D. n. 4266 del 21/05/2003 “DPGR 
n. 71 del 13 marzo 2003 – Piano 
regionale straordinario di 
vaccinazione nei confronti della 
Febbre catarrale degli ovini (Blue 
Tongue) ai sensi dell’ O.M. 11 
maggio 2001 – Integrazioni e 
proroghe”. 

• DGR n. 891 del 25/06/2003 “DPGR 
n. 71 del 13 marzo 2003 – Piano 
regionale straordinario di 
vaccinazione nei confronti della 
Febbre catarrale degli ovini (Blue 

Tongue)ai sensi dell’O.M. 11 maggio 
2001 – Integrazioni e proroghe”. 

• D.D.n. 6550 del 16/07/2003 “DPGR 
n. 71 del 13/3/2003 “Piano regionale 
straordinario di vaccinazione nei 
confronti della febbre catarrale degli 
ovini ai sensi dell’ Ordinanza 
Ministeriale 11/05/2001” – 
Integrazioni e deroghe”. 

• D.P.R. – Regolamento per lo 
smaltimento dei rifiuti sanitari, 
emanato in attuazione dell’art. 24 
della legge n. 179/2002 (Disposizioni 
in materia ambientale) varato nella 
seduta del Consiglio dei Ministri del 3 
luglio. 

• Ministero della Salute – Direzione 
Generale della Prevenzione – Ufficio 
III – Circolare n.3 del 08/05/2003 
“Raccomandazioni per la sicurezza 
del trasporto di materiali infettivi e di 
campioni diagnostici”. 

• D.Lvo 9 aprile 2003 n. 71 – 
Attuazione delle direttive 2000/37/CE 
e 2001/82/CE concernenti medicinali 
veterinari. 

• Ministero della Salute – Decreto 4 
aprile 2003 – Modifiche ed 
integrazioni al decreto del Ministero 
della Sanità del 24 maggio 2001, 
concernente “Approvazione del 
ricettario per la prescrizione dei 
farmaci di cui all’allegato III-bis al 
decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 
309, introdotto dalla legge 8 febbraio 
2001, n. 12” . 

 
 
 

NUOVI ISCRITTI 
 
Seguendo una prassi ormai consolidata, il 
Consiglio dell’Ordine ha voluto incontrarsi 
con i nuovi iscritti. L’incontro è ritenuto 
importante poiché permette di conoscere 
personalmente i giovani veterinari ai quali 
viene in primo luogo sottolineata l’importanza 
del rispetto del Codice Deontologico e del 
Tariffario e, in secondo luogo,  le altre 
funzioni che svolge un Ordine, prima fra tutte 



l’aggiornamento professionale. Ai neoiscritti 
un augurio ed un invito ad onorare con il loro 
comportamento la nostra professione e a 
partecipare attivamente alle attività 
dell’Ordine. Elenchiamo di seguito i colleghi 
Medici Veterinari che si sono iscritti all’Albo 
dal 1° gennaio 2003 a tutt’oggi: 
Angeli Giovanni, Barluzzi Chiara, Belli 
Laura, Berardi Gianluca, Birettoni Francesco, 
Biscontini Emanuele, Bocci Francesca, Bretti 
Domingo, Brignone Luca, Caporelli 
Francesca, Ceccarelli Sara, Centracchio 
Massimo, Cioffi Attilia, Cittadini Francesco, 
D’Alessio Maria Immacolata, D’Ovidio 
Valentina, Faccenda Laura, Fanali Nicola, 
Ficola Emanuele, Filesi Laura, Franceschini 
Raffaella, Furiani Nicla, Haji Karimian 
Behzad, Lidano Plinio, Mandara Maria 
Teresa, Maranesi Margherita, Massengo Guy 
Dorian, Paris Angelo, Pecorario Franca, 
Proietti Lucini Michela, Santoro Nicoletta, 
Sardini Valentino, Spaccini Mariachiara, 
Spapperi Fabio, Sylla Lakamy, Trabalza 
Marinucci Massimo, Valente Carlo, 
Vallocchia Arnaldo, Veschini Ilenia, Weber 
Susanne, Zampetti Sara e Zappulla Francesco. 
 
 
 

COLLEGHI  SCOMPARSI 
 
Ci hanno lasciato i colleghi Franco 
Bellachioma e Eugenio Bordoni. Ai familiari 
sentite condoglianze. 
 
 
 

O.N.A.O.S.I. 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha approvato il 31 luglio c.a. il 
“Regolamento di riscossione dei contributi” 
per cui manca solo l’approvazione dello 
Statuto, affinché la tutela assistenziale venga 
resa operativa per tutti i Medici Veterinari 
iscritti agli Albi Professionali.  A breve 
pertanto tutti i colleghi iscritti all’ Ordine 
faranno parte di questa benemerita 
Fondazione a cui, soprattutto noi umbri, 
dobbiamo manifestare il massimo 
attaccamento. 

 
PAGAMENTO QUOTA ORDINE 

 
Da un controllo effettuato non risultano 
pagate n.100  quote di iscrizione all’Albo. 
Ricordiamo che la quota doveva essere pagata 
con bollettino postale inviato al domicilio di 
ciascun iscritto entro il 20 giugno u.s.. 
Invitiamo pertanto chi non lo avesse ancora 
fatto a regolarizzare la propria iscrizione 
utilizzando lo stesso bollettino,  se posseduto, 
o contattando la Segreteria dell’Ordine per 
istruzioni in merito. Si pregano sin d’ora tutti 
i colleghi, per le quote dei prossimi anni, di 
rispettare rigorosamente la scadenza del 
pagamento onde evitare problemi 
amministrativi. Si ricorda inoltre che l’art. 11 
– lettera f) del D.L.C.P.S. n° 233 del 13 
settembre 1946 prevede la cancellazione 
dall’Albo in caso di morosità nei pagamenti. 
 
 
 

IV TORNEO  DI CALCIO NAZIONALE 
VETERINARI 

 
Dal 31 maggio al 2 giugno 2003, nella 
splendida cornice di Paestum, si è svolto il IV 
Torneo di calcio nazionale veterinari per 
rappresentative regionali. 
Otto squadre, divise in due gironi, hanno dato 
vita ad un appassionante torneo dove è 
risaltata oltre all’aspetto agonistico, la 
sapiente e perfetta organizzazione dell’evento 
da parte dei colleghi campani. 
Mentre l’Umbria ha chiuso in testa il proprio 
girone a punteggio pieno precedendo 
Campania, Puglia e Abruzzo, molto più 
equilibrato risultava il secondo girone dove si 
è dovuto arrivare all’ultima partita per 
promuovere la Sardegna come vincente con 
Lazio, Emilia Romagna e Marche alle sue 
spalle. 
Alla fine ha prevalso con merito la 
rappresentativa umbra che in finale, grazie 
alla sua migliore intelaiatura di gioco, ha 
avuto ragione della selezione sarda con un 
perentorio due a zero. 
La finale per il terzo posto vedeva la 
formazione campana prevalere su quella 
laziale dopo i calci di rigore. 



Così dopo aver vinto la prima edizione del 
1999, lo scudetto tricolore ritorna in terra 
umbra dopo che l’Emilia Romagna e la 
Campania se lo erano aggiudicato 
rispettivamente nel 2001 e  2002. 
 
 
 

PROGETTO “ANIMALI AMICI” 
CONVOCAZIONE RIUNIONE 

 
Anche per quest’anno scolastico l’Ordine 
attiva  il Progetto “Animali Amici” di 
Educazione sanitaria  nelle scuole elementari 
e medie della Provincia di Perugia. Tale 
Progetto permette, attraverso il lodevole 
impegno di un folto gruppo di veterinari-
docenti iscritti all’Albo, di diffondere tra gli 
studenti informazioni di zooantropologia, 
etologia, alimenti di origine animale,  ecc, al 
fine di migliorare il rapporto uomo–animale– 
ambiente e far conoscere la figura 
professionale del Medico Veterinario. 
Per illustrare il Progetto, organizzare gli 
interventi nelle scuole e valutare la 
realizzazione di altro materiale didattico, tutti 
gli interessati sono invitati ad una riunione 
iniziale per Venerdì 3 ottobre 2003 
ore 21 presso la sede dell’Ordine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINE DEI MEDICI 
VETERINARI DELLA 

PROVINCIA DI PERUGIA 
 
 

Tel. 075 5056320 
 

Fax 075 5019987 
 

E-mail: 
ordine@ordineveterinari.pg.it 

 
Sito internet: 

www.ordineveterinari.pg.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


