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NOTIZIARIO N° 29 del 2 febbraio  2004 
 
 
 
Mobilitazione della Categoria contro   
l’ipotesi di trasferimento dei Servizi 

veterinari pubblici dal Ministero della 
Salute al Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali. 
 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Veterinari Italiani, venuta a conoscenza della 
volontà politica di trasferire la “Sicurezza 
alimentare e la medicina veterinaria pubblica” 
dal Sistema Sanitario Nazionale al Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, ha 
mobilitato la Categoria convocando a Roma 
tutte le componenti della Medicina veterinaria 
per protestare contro una decisione non 
condivisibile.  
 Tale presa di posizione, evidentemente, vede 
il nostro Ordine compatto nella difesa della 
funzione che i medici veterinari svolgono 
all’interno del S.S.N.. Soluzioni diverse, tra 
l’altro, avrebbero gravi ripercussioni sul 
cittadino in termini di rischio alimentare e di 
gestione dell’equilibrio uomo-animale-
ambiente.  
Si invitano i colleghi, esponenti delle diverse 
componenti della professione, a scendere in 
campo e ad appoggiare tutte le iniziative che 
saranno prese per dimostrare il totale dissenso 
della medicina veterinaria italiana al 
trasferimento presso il Ministero delle 
Politiche agricole. 
 
 

Tavola rotonda su “ Sicurezza 
alimentare tra federalismo e 

globalizzazione” e Seminario  ECM su 
“Aspetti deontologici innovativi nella 

pratica veterinaria”. 

 
 
 
Gli Ordini di Terni e Perugia organizzano per 
il 27 febbraio p.v. a Narni due interessanti 
incontri. 
Il programma dettagliato viene allegato al 
presente Notiziario. 
 

Incontro tra Ordine e Fondazione 
Dott.Giulio Loreti 

 
Si è svolto nei giorni scorsi un incontro a 
Campello sul Clitunno cui hanno partecipato i 
Presidenti e Vice Presidenti degli Ordini di 
Perugia e Terni, il Dott. Sandro Loreti ed il 
Dott. Alberto Briganti per discutere su una 
possibile collaborazione degli Ordini stessi 
con la Fondazione in oggetto. Dopo ampia 
discussione si è convenuto che esistono i 
presupposti per successivi incontri che 
dovrebbero meglio precisare le iniziative da 
prendere nell’interesse della nostra categoria. 
 
 

Anagrafe dei cani – Aggiornamento 
 
A causa di problemi verificatisi sul sistema 
web dell’Anagrafe Regionale dei Cani a 
partire dal 20 gennaio u.s., cosa che ha 
comportato il notevole rallentamento se non il 
blocco dell’attività di immissione dati nel 
sistema stesso, l’Ordine si è attivato in data 26 
gennaio, dopo aver effettuato le opportune 
verifiche atte ad escludere un problema sulle 
linee di comunicazione Telecom e 
Intebusiness estranee al sistema, richiedendo 
alla Regione Umbria – Servizio IV-  
l’intervento al fine di far risolvere alla ditta 
appaltatrice Webred di Perugia nel più breve 
tempo possibile il problema occorso. 
La Regione, avuta la segnalazione, è 
prontamente intervenuta. In data 28 u.s. il 



sistema ha ripreso a funzionare in maniera più 
che sufficiente e comunque siamo stati 
avvisati dalla ditta Webred che a breve si 
procederà ad un intervento “pesante” al fine 
di risolvere in modo definitivo i problemi sul 
computer che ha la funzione di “web service” 
(ponte tra l’utente e la macchina che ospita 
fisicamente il database). Considerando che 
l’operazione comporterà lo spegnimento del 
sistema per un paio di giorni, si invitano i 
colleghi a continuare, in tali giorni, ad 
applicare i microchip ai cani dei propri clienti 
utilizzando le schede mod. A, compilabili a 
mano, disponibili presso le ASL per queste 
situazioni di emergenza. Le schede saranno 
fatte firmare dal proprietario in 3 copie e i dati 
saranno caricati on-line nel database al 
ripristino della funzionalità in internet del 
sistema.  
A tal fine all’indirizzo 
http://mio.discoremoto.virgilio.it/bertani58/  
sono scaricabili il modello A (in versione 
.pdf) e la versione 1.1 aggiornata del manuale 
(in formato .zip autoestraente) 
Ricordo che sono sempre a disposizione per 
ogni informazione ai numeri telefonici  
3388359487 e 0755412467 (ufficio mattina). 
Dr.Luca Bertani 
 
 

Bando per n° 2 contributi di studio 
 
Il Consiglio dell’Ordine nell’ultima seduta ha 
deciso di emettere due bandi riguardanti i 
seguenti contributi: 
 

• n°1 contributo di studio di € 5.000,00 
destinato alla famiglia di orfano di 
collega scomparso nel corso dell’anno 
2003  

• n°1 contributo di studio di € 3.000,00 
destinato ad un giovane collega 
iscritto all’Albo nel periodo 
1/12/2002 – 25/05/2004 

Presso l’Ordine sono disponibili i bandi 
completi e le relative domande. 
 
 
 
 
 

Progetto “Animali-Amici” 
 
Il progetto, che  alcuni colleghi stanno 
presentando nelle scuole,  ha preso il via sia 
pure con qualche difficoltà. Si ringrazia la 
Regione che  anche per il 2003-2004   ha dato 
un contributo. 
 
 

Assemblea Ordinaria degli iscritti 
 
Il Consiglio dell’Ordine ha deciso di 
anticipare l’Assemblea ordinaria al mese di 
Marzo prossimo. Seguirà la convocazione 
ufficiale. 
Fin da ora si raccomanda la massima 
partecipazione. 
 
 

Congresso Annuale AIVPA  
(Perugia 28-29 febbraio) 

  
Si comunica che presso il Centro Congressi  
Quattrotorri si svolgerà  il Congresso AIVPA 
che affronterà il tema della Dermatologia 
topografica. Per informazioni contattare la 
segreteria organizzativa (Medicina viva, 
Parma) al seguente numero telefonico : 0521 
290191. 
 
 
 
 


