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________________________________________________________________________________

INCONTRO CON GLI ISCRITTI
Presso la Sala Polivalente del Convitto
Maschile ONAOSI, Via O. Antinori n° 28,
Perugia, Mercoledì 3 dicembre 2003 alle ore
21,00, si terrà una riunione degli iscritti per
affrontare i temi più attuali che coinvolgono
la categoria (aggiornamento tariffario,
anagrafe canina, attività formative, ecc.).
Si prega di partecipare numerosi
poichè queste sono valide occasioni di
confronto e di proposta.
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
SANITARI A NORMA DELL’ART. 24
DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2002 N. 179
Sulla G.U. n.211 dell’ 11/09/2003 è
stato pubblicato il D.P.R. 15/7/2003 n. 254
che affronta l’argomento in oggetto.
Sul tema dei rifiuti sanitari l’Ordine
sta organizzando una Tavola Rotonda che si
svolgerà a breve e di cui sarà data ampia
comunicazione in seguito
Copia del D.P.R. è disponibile per la
consultazione presso la nostra segreteria.

RISCOSSIONE CONTRIBUZIONE
O.N.A.O.S.I.
Come noto, a seguito del disposto di
cui all’art. 52 comma 23 della legge
27/12/2002 n. 289, è stata stabilita
l’estensione dell’obbligo contributivo a favore
dell’ONAOSI a tutti i sanitari italiani iscritti
ai rispettivi Ordini Professionali.
Il regolamento di applicazione della
legge predetta è stato approvato dai Ministeri
vigilanti; successivamente, il Consiglio di
Amministrazione ONAOSI, in data 27
settembre, ha formulato la relativa presa
d’atto.
Si ricordano di seguito gli importi di
contribuzione per l’anno 2004:
• € 36,00 per i contribuenti aventi un’età
inferiore a 33 anni;
• € 18,00 per i contribuenti aventi un’età
superiore a 67 anni;
• € 144,00 per i contribuenti di età
compresa tra i 33 e i 67 anni.
Per l’anno 2003 si dovranno versare i
5/12 degli importi sopra menzionati.
Le modalità di riscossione verranno
comunicate a breve dalla stessa ONAOSI.
Si ricorda che gli importi di cui sopra
sono detraibili ai fini fiscali.

COMITATO UNIVERSITARIO DI
BIOETICA
Si comunica che il Dott. Leonardo
Leonardi è stato incaricato dal Consiglio a
rappresentare l’Ordine in seno al Comitato
Universitario di Bioetica per il prossimo
triennio.
GRUPPO WONDERFUL SPORT SYSTEM
FIDELITY CARD
Come già comunicato con il Notiziario
n° 23 del 25 maggio u.s., l’Ordine ha stipulato
una convenzione con il Gruppo Wonderful
che prevede uno sconto del 10% sui prezzi di
listino di tutti gli articoli (escluso i marchi
Prada, Lacoste, Dolce&Gabbana e Ciesse).
Gli sconti non saranno cumulabili oltre un
massimo del 20% su articoli già in
promozione o in periodo di saldi.
Allegato al presente Notiziario si invia
pertanto la card nominativa per ciascun
iscritto all’Albo che permette di ottenere lo
sconto suddetto.
La card non è ancora disponibile per
gli iscritti dal mese di luglio scorso in poi.
SEMINARIO AVULP
L’ AVULP organizza per i giorni 29 e
30 novembre p.v., presso il Centro Studi
AVULP-SCIVAC di Perugia – Via Morettini
n° 19, un Seminario su “Oncologia clinica e
trattamento chirurgico dei tumori”.
Il seminario vedrà quali relatori il
Dott. Giorgio Romanelli, DVM, Dipl.
ECVS, LP Cusano Milanino (MI) e il Prof.
Paolo Buracco, DVM, Dipl. ECVS - Prof.
Chirurgia Fac. Med. Vet. di Grugliasco (TO).
Al Seminario sono stati assegnati n° 5
crediti ECM.
Le quote di iscrizione sono le
seguenti:
• soci AVULP € 100 iva inclusa
• soci SCIVAC € 150 iva inclusa

•
•

iscritti all’ Ordine di Perugia € 150 iva
inclusa
non soci € 200 iva inclusa.
CONGRESSO AVULP

L’AVULP, con il patrocinio degli
Ordini dei Medici Veterinari delle Province di
Perugia e Terni, organizza per il 14 dicembre
2003, presso
il Centro Studi AVULPSCIVAC di Perugia – Via Morettini n° 19, il
35° Incontro Culturale su “Gestione della
Terapia
intensiva
nella
pratica
ambulatoriale”.
L’incontro avrà quale relatore il Dott.
Paolo Gaglio, Med. Vet. Roma.
L’incontro
è
in
attesa
di
accreditamento.
Le quote di iscrizione sono le
seguenti:
• soci AVULP gratuito
• soci SCIVAC € 60 iva inclusa
• iscritti
all’Ordine
dei
Medici
Veterinari delle Province di Perugia e
Terni € 60 iva inclusa
• non iscritti all’Ordine di PG e TR €
80 iva inclusa.
ATTUALITA’ E PROSPETTIVE DEL
VETERINARIO NELLE FILIERE
ALIMENTARI E SUO RUOLO
NELL’AUTOCONTROLLO
Il 17 ottobre u.s. presso l’Aula Magna
della Facoltà di Medicina Veterinaria si è
svolto
un
interessante
Seminario
sull’argomento in oggetto.
Presenti il Preside della Facoltà, il
Dott. G.Guaitini della Direzione Regionale
sanità e servizi sociali ed il Prof. M. Severini
nel doppio ruolo di moderatore e relatore.
Il convegno ha riscosso un notevole
successo per l’importanza e l’attualità del
tema trattato.
Un ringraziamento al Dott. Francesco
Pandolfi responsabile dell’organizzazione e
dell’accreditamento dell’evento.

