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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
ISCRITTI
Il 28 marzo, a Campello sul Clitunno, si è
svolta la nostra Assemblea, con una buona
partecipazione degli iscritti.
Dopo la relazione del Presidente che ha
illustrato i principali temi affrontati nel corso
dell’anno, è seguita la discussione che ha
visto l’intervento dei colleghi Guaitini,
Bellezza e De Feo. Si è passati quindi
all’approvazione del Bilancio Consuntivo
2003 e Preventivo 2004.
E’ seguita, come da tradizione, la consegna di
un caduceo d’oro ai colleghi Prof. Mario
Battistacci, Dott. Aleardo Ascani e Dott.
Vincenzo Monacelli che sono andati in
pensione.
Ancora una volta ci si deve lamentare della
scarsa presenza dei giovani colleghi e questo
lascia un po’ perplessi perché al momento
dell’ iscrizione al nostro Ordine si sono
impegnati a dare un contributo significativo
alle attività svolte dall’Ordine stesso.
CONVENZIONI STIPULATE DAI
VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI
Si torna a sottolineare il potere di controllo
affidato agli Ordini Professionali, i quali
devono esaminare i contenuti delle
convenzioni e/o contratti che i propri iscritti
intendono sottoscrivere con soggetti privati o
Enti pubblici, e sono chiamati ad esprimere, ai
sensi degli art. 60 e 69 del Codice
Deontologico, il loro parere vincolante su
ogni convenzione.
Con la Circolare n°8/2003 del 28-02-2003 la
F.N.O.V.I. ribadisce che “…per porre freno
alla stipulazione di convenzioni che si

sottraggono al controllo preventivo e
all’approvazione da parte di ciascun
Ordine…tutti gli Ordini Professionali sono
tenuti a verificare che gli accordi da stipularsi
vengano sottoposti dai propri iscritti alla
verifica in ordine all’adeguatezza dei
compensi
stabiliti,
con
riferimento
all’importanza della prestazione richiesta e al
rispetto
del
decoro
professionale,
impegnandosi nel contempo a dare visibile
riscontro ai propri iscritti circa l’esito della
verifica e del controllo così posto in essere,
indicando espressamente le modifiche che si
ritenessero opportune suggerire per una più
corretta stipulazione di accordi e/o
convenzioni.” Tutto ciò a tutela del
professionista e del cittadino al quale si vuole
assicurare la qualità delle prestazioni.
Ricordando che l’inadempienza di tale
procedura rende il veterinario “perseguibile a
mezzo di procedimenti disciplinari” in
materia legislativa inerente la questione, si
rimanda alla lettura degli artt. 60 e 69 del
Codice Deontologico, art. 15, lettera f) del D.
Lgs. C.P.S. del 13-09-46 n.233, art. 35 del
D.P.R. del 05-04-50 n.221 e artt. 2233 e 2234
del Codice Civile.
Presso la segreteria dell’Ordine è a
disposizione, per chi fosse interessato, una
copia della Circolare FNOVI n.8/2003 Prot.
662/2003/F/mgt del 28/02/2003.
NUOVO ORARIO SEGRETERIA ORDINE
Si informa che per motivi di organizzazione
amministrativa la Segreteria dell’Ordine ha
adottato il seguente orario di apertura al
pubblico:
lunedì mercoledì venerdì 08,30 - 11,30
martedì giovedì
15,30 - 17,30
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I contatti telefonici con gli uffici possono
avvenire solo entro gli orari di cui sopra, al di
fuori dei quali si attiva un risponditore
telefonico.
PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME
FELINA IN ITALIA
A tutti i veterinari professionisti
operanti nella provincia di Perugia si rende
noto che è in atto il Piano di Sorveglianza
sulla Encefalopatia Spongiforme Felina (FSE)
in Italia, promosso dal “Centro di Referenza
per lo Studio delle Encefalopatie Animali e
Neuropatologie Comparate” di Torino e
finanziato dal Ministero della Salute,
nell’ambito del quale il Dipartimento di
Scienze Biopatologiche Veterinarie - Sezione
di Patologia e Igiene Veterinaria –
dell’Università degli Studi di Perugia è
inserito come Unità Operativa sotto la
responsabilità scientifica della Prof.ssa Maria
Teresa Mandara.
Questo piano rientra in un più ampio
piano di sorveglianza sulle Encefalopatie
Spongiformi
Trasmissibili,
associate
all’accumulo di proteina prionica nel SNC,
già da tempo oggetto di grande attenzione,
non solo per il loro impatto economico, ma
anche per le problematiche di sanità pubblica
che sollevano. E’ noto infatti che la BSE, la
cui presenza nella popolazione bovina italiana
è stata ormai accertata, viene considerata a
pieno titolo una zoonosi, essendo l’agente
eziologico responsabile della nuova variante
della malattia di Creutzfeldt-Jakob nell’uomo
(VCJD) e che l’agente della FSE, segnalato
per la prima volta in Inghilterra nel 1990, è
riferibile a quello della BSE.
In considerazione del fatto che in Italia
non solo è stata recentemente riscontrata la
BSE, ma è stato segnalato un caso di VCJD,
si ritiene opportuno effettuare un’indagine
volta a valutare la presenza di FSE nella
popolazione felina nel nostro Paese, tenuto
conto che nell’alimentazione di questi animali
non sono state poste limitazioni circa
l’impiego di farine di carne provenienti da
scarti di macellazione anche di origine

bovina. La conoscenza della diffusione della
FSE, che pur non costituisce un pericolo
diretto per la salute umana, consentirebbe di
valutare il reale rischio di BSE nel nostro
Paese, tenuto conto che nel gatto domestico il
riscontro di una diagnosi di questa malattia
non comporta un danno economico.
Per la sua realizzazione, il Piano di
Sorveglianza sul territorio nazionale prevede
il reclutamento dell’encefalo del maggior
numero possibile di gatti affetti da malattia
neurologica a localizzazione intracranica.
Appare evidente, quindi, come il Piano
medesimo
confidi
in
una
stretta
collaborazione con i veterinari clinici operanti
direttamente sugli animali ammalati, almeno
relativamente alla realizzazione della prima
parte del protocollo, attraverso
1. la segnalazione del caso di malattia
neurologica a localizzazione intracranica in
gatti di età superiore a 12 mesi, deceduti
spontaneamente o sacrificati per volontà del
proprietario;
2. l’invio del cadavere, possibilmente
refrigerato, MAI CONGELATO, entro 12h
dalla morte, presso l’Unità Operativa o, in
alternativa, a) l’invio dell’encefalo fresco
refrigerato, MAI CONGELATO, entro 12h
dalla morte dell’animale, presso l’Unità
Operativa o, in alternativa, b) l’invio
dell’encefalo prelevato entro le 12h dalla
morte dell’animale e fissato in formalina al
10%.
L’Unità Operativa, contattabile presso
la Prof.ssa Maria Teresa Mandara al numero
telefonico 075-5857730, usufruisce di una
convenzione con Società di trasporto tramite
corriere e renderà prontamente disponibile
gratuitamente qualsiasi diagnosi patologica
emerga dall’indagine istologica eseguita sugli
encefali sottoposti al Piano di Sorveglianza.
IL MIO PRIMO ANNO NEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI
VETERINARI DELLA PROVINCIA DI
PERUGIA.
Nel 2003 abbiamo iniziato a lavorare con i
Colleghi del nuovo Consiglio Direttivo,
cercando di dare un’ impronta gestionale
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moderna e limpida, attenta
a tutte le
problematiche inerenti la nostra Professione.
Sono state create le varie Commissioni per
dividere i compiti di tutti noi e allargare ad
una base più ampia le decisioni e la gestione
dei
problemi.
Hanno
aderito
alle
Commissioni in verità non molti Colleghi, ma
ho potuto apprezzare l’impegno di chi ha dato
il suo apporto. Sono rimasto deluso da chi
contestava nel periodo pre-elettorale, ma
nulla ha fatto per portare il suo contributo
alla Professione oggi. E’ molto semplice
contestare senza dare poi un apporto al
lavoro quotidiano svolto GRATIS da chi si
adopera per provare a risolvere i problemi
di tutta la Classe Veterinaria !
Voglio ricordare che il nostro Ordine
Professionale è estremamente affollato:
abbiamo oltre seicento iscritti, e questo pone
difficoltà di gestione e di relazione, in
considerazione anche del fatto che molti sono
dei Liberi Professionisti con problematiche
emergenti, ma non sono mancati i problemi
dei Colleghi dipendenti e degli Universitari.
Il sottoscritto è stato delegato ad occuparsi
della
Commissione
Problematiche
Professionali e francamente, poiché chi mi
aveva preceduto aveva svolto il suo compito
in modo saggio e coerente, ho avuto la
possibilità di continuare un percorso già
rodato.
Il lavoro da svolgere è veramente molto:
quotidianamente
abbiamo
richieste
d’intervento e francamente prima d’ora non
sapevo della difficoltà ad affrontare tali
problematiche.
Il compito del nostro Ordine è quello di
valutare il comportamento deontologico del
Collega e di come le buone pratiche
veterinarie vengano svolte nel quotidiano.
Abbiamo ricevuto numerose richieste di
vidimazione di parcelle non saldate per
contenziosi con i clienti, segnalazioni di
comportamenti non deontologici da parte di
Colleghi, denunce di non applicazione del
tariffario .
Abbiamo inoltre ricevuto segnalazioni per
pubblicità sanitaria non conforme, richieste
di parere per aperture di nuove strutture
sanitarie, incontri con farmacie e distributori
del farmaco.

Per quanto riguarda l’apertura di nuove
strutture ricordo che i Colleghi devono
chiedere il parere preventivo dell’Ordine
che deve verificare che non ci siano
impedimenti dal punto di vista deontologico.
Questa procedura tutela tutti gli iscritti e
rende fluida la parte burocratica nel
percorso da seguire .
Altro capitolo di discussione e denuncia è la
non applicazione del tariffario minimo. Qui si
apre una discussione infinita.
Il Consiglio che mi ha preceduto ha lavorato
alla stesura del tariffario oggi in vigore; mi
sembra un buon tariffario, ma per essere uno
strumento valido deve essere applicato!
Per quanto riguarda i Colleghi che si
occupano di piccoli animali,
stiamo
lavorando
al
censimento
e
alla
denominazione delle strutture veterinarie
presenti nella nostra provincia, grazie anche
all’aiuto dei Colleghi delle Asl, per evitare in
futuro situazioni che creino difficoltà con gli
utenti e tra i Colleghi. Invito i Colleghi a
comunicare in segreteria, o per via telematica
il nome della struttura e chiedere le eventuali
incompatibilità per evitare incomprensioni o
ripetizioni di iter burocratici.
Nei mesi passati l’attenzione è stata rivolta
ai Colleghi liberi professionisti che si
occupano di animali da reddito, riuscendo
con il supporto della Regione, e grazie al
lavoro del Consiglio, a migliorare
sensibilmente le tariffe corrisposte per
l’esecuzione della bonifica sanitaria degli
allevamenti dalla tubercolosi, brucellosi e
leucosi (D.M. 8 agosto 1988, n° 476), rimaste
invariate dal 1988.
Poniamo l’attenzione verso i Colleghi
dipendenti che, in seguito ai mancati rinnovi
contrattuali e alla scarsa capacità di
assunzione da parte delle strutture pubbliche,
si trovano ad affrontare situazioni di
emergenza sanitaria e tutela della salute
pubblica, in precarietà e con sofferenza.
Abbiamo avuto incontri con il mondo
universitario per valutare una fattiva
collaborazione con il mondo liberoprofessionale, e con gli uffici regionali della
Sanità e dell’Agricoltura.
Nel futuro vogliamo essere più incisivi nelle
decisioni che riguardano la Professione,
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essere presenti e poter dire la nostra per
quanto riguarda argomenti di attualità
(microchip, E.C.M., profilassi di stato, nuove
competenze).
Maurizio Valentini
INDAGINE CARABINIERI NAS SU
TRAFFICO ILLEGALE DI FARMACI
VETERINARI
Nel mese di febbraio c.a. sono apparse
sugli Organi di informazione notizie
riguardanti un’ indagine dei Carabinieri del
NAS svolta in varie zone d’Italia, tra cui
l’Umbria, circa un traffico illegale di farmaci
ad uso veterinario.
Le notizie, riprese anche recentemente
e riguardanti anche una Azienda zootecnica
ricadente nel territorio della Provincia di
Perugia, sono state riportate spesso in modo
poco chiaro e corretto, tra l’altro non tenendo
conto che alle indagini hanno partecipato
anche
Medici
Veterinari
ASL.
L’ispezione nell’Azienda zootecnica
in questione, condotta da Carabinieri del NAS
e da Medici Veterinari ASL, non ha rivelato
la presenza di farmaci detenuti in modo
illecito e le operazioni di controllo eseguite
hanno solo accertato errori nelle registrazioni
di legge previste.
Sono stati eseguiti campionamenti di
alimenti zootecnici in allevamento ed altri
campionamenti successivi in sede di
macellazione; i prelievi effettuati, rivolti
prevalentemente alla ricerca di residui di
farmaci non consentiti, sono risultati negativi.
L’Allevamento oggetto di ispezione è
peraltro sottoposto normalmente ad attività di
vigilanza e controllo da parte dei Servizi
Veterinari ASL e tutti i campionamenti e le
attività di controllo precedentemente eseguiti
sono risultati regolari.
Dott. Antonio Ruina
Dott. Stefano Mezzasoma
P.S. :
Questo a confermare che spesso i mass media
creano allarmismo solo per “fare notizia”
dimenticando spesso l’importanza del servizio
veterinario nella tutela della salute pubblica.

ASSOCIAZIONE NAZIONALI MOGLI
DEI VETERINARI
Riceviamo dalle Sig.re Lidia Torlone e
Silvana Florit Fioroni la lettera che
pubblichiamo di seguito:
“Ringrazio il Prof. Asdrubali, Presidente
dell’Ordine dei Veterinari, nell’accogliere la
mia richiesta. La presente vuole avere lo
scopo di ricordare alla categoria che esiste
un’Associazioni Mogli Veterinari (ANMVI)
che ha sempre operato a livello nazionale e
locale. Ultimamente è stato possibile inserire
nella predetta associazione anche gli uomini
per cui oggi è denominata a livello nazionale
“Associazione coniugi veterinari”. Questo
passo avanti è legato al fatto che ci sono, per
fortuna, anche molte donne che esercitano
tale professione, pertanto è consentita
l’iscrizione anche ai signori mariti.
L’esigenza
di
dare
nuovo
impulso
all’Associazione mi spinge a rivolgere un
caloroso invito a partecipare e collaborare
insieme, affinché le finalità contemplate nello
statuto siano oggi maggiormente sentite e
portate a conoscenza della categoria. A
presto. La Presidente nazionale Lidia Torlone
– La Presidente provinciale Silvana Florit
Fioroni”.
CONTRIBUZIONE ONAOSI
ANNO 2004 E RATEO 2003
Riceviamo dalla Fondazione ONAOSI la
comunicazione che segue:
AVVISO IMPORTANTE PER I SANITARI
NON PUBBLICI DIPENDENTI
Oggetto: Contribuzione Onaosi anno 2004 e
rateo 2003.
Continuano a pervenire richieste di adesione
e versamenti in conseguenza dell’obbligo di
contribuzione esteso dal 31/7/2003 a tutti gli
iscritti agli ordini professionali dei medici
chirurghi, odontoiatri, farmacisti e veterinari.
Al riguardo si conferma che la quota
individuale è stata determinata in misura
notevolmente inferiore al passato ed è
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integralmente deducibile ai fini fiscali, e si
precisa che per adempiere non è necessaria
alcuna
formalità
burocratica.
Sarà cura della Fondazione inviare, nei
prossimi mesi, all’indirizzo dei sanitari non
pubblici dipendenti apposita richiesta di
pagamento, per regolarizzare l’anno 2004 e il
rateo del 2003, con modalità del tutto simili a
quelle già conosciute per adempiere agli
obblighi verso i rispettivi enti di previdenza.
Sarà possibile pagare, per chi lo desideri, in
due rate.
Per
i
dipendenti
da
pubbliche
amministrazioni continua la modalità della
trattenuta in busta paga ovviamente con i
nuovi importi.
Invitiamo, in particolare, tutti i sanitari che
non
dipendono
da
pubbliche
amministrazioni, A NON INVIARE richieste
di
adesione
e
relativi
versamenti
direttamente alla Fondazione e di attendere
la predetta comunicazione.
Fondazione ONAOSI
DENOMINAZIONE STRUTTURE
VETERINARIE
Poichè l’Ordine sta curando la mappatura
delle strutture veterinarie presenti nella
Provincia di Perugia, si invitano i veterinari
titolari a comunicare alla Segreteria
dell’Ordine la denominazione della propria
struttura chiedendone l’uso esclusivo. Ciò
anche al fine di evitare che strutture diverse
portino lo stesso nome generando così
confusione nell’utenza ed attriti tra i titolari.

TESSERINI PROFESSIONALI
Si informano gli iscritti interessati che è
possibile ritirare presso l’Ordine i tesserini
personali plastificati.
QUOTA ISCRIZIONE ALBO
ANNO 2004
Nel mese di maggio prossimo perverrà al
domicilio di ciascun iscritto il bollettino
postale, con scadenza 20 giugno, con cui
pagare la quota di iscrizione all’Albo per
l’anno 2004. Si raccomanda sin d’ora la
puntualità e la precisione nel pagamento.
PRESCRIZIONI VETERINARIE
CONSERVAZIONI RICETTE
Dalla
Direzione Generale della Sanità
Veterinaria e degli Alimenti, Ufficio XI, è
pervenuta una circolare sull’argomento in
oggetto.
Per
ulteriori
precisazioni
sull’argomento si prega contattare la
segreteria o visionare il sito dell’Ordine.
PROGETTO ANIMALI AMICI
Nell’ultimo Consiglio è stato affrontato anche
questo argomento. Si è deciso di ristrutturare
il programma, aggiornandolo sulla base delle
esperienze maturate.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

DEPOSITO FIRMA E TIMBRO
Si ricorda agli iscritti che è obbligatorio
depositare presso l’Ordine i timbri e la firma
utilizzati
nell’esercizio
dell’attività
professionale. A tutt’oggi i veterinari che
hanno ottemperato a questo obbligo sono
pochissimi. Si prega di provvedervi.

Il nostro Ordine sta organizzando un altro
evento formativo valido ai fini ECM.
Tale
evento
dal
titolo

“Farmacosorveglianza e controllo
dell’alimentazione capisaldi della
sicurezza degli alimenti di origine
animale. Evoluzione e nuovi orizzonti
normativi” si terrà a Perugia presso l’Aula
Magna della Facoltà di Medicina veterinaria il
18 e 19 giugno 2004. L’evento è in corso di
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accreditamento. Il programma dettagliato e la
domanda di partecipazione saranno, come di
consueto, inviati al domicilio di ciascun
iscritto.
°°°
L’Università degli Studi di Perugia insieme al
Petrini Institute organizzano per il 14-15
maggio 2004, presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Perugia un Corso di
aggiornamento
su
Riproduzione
e
management dello stallone. Al Corso sono
stati riconosciuti 15 crediti. Costo € 420,00.
Per informazioni: www.petriniinstitute.org
°°°
Presso il Centro Culturale AVULP/SCIVAC
(Via Morettini 19 – Perugia) il 15 e 16
maggio 2004 si terrà il 37° incontro culturale
Avulp/Scivac su Anestesiologia del paziente
critico nella pratica ambulatoriale.
Costo:
Soci Avulp e Scivac (in regola con
l’iscrizione): gratuito
Iscritti Albo Med. Vet. PG e TR: € 80,00 iva
inclusa
I restanti: € 100,00 iva inclusa
Per informazioni: www.avulp.it - Tel. 075
5058703
°°°
Presso il centro Culturale AVULP/SCIVAC
si terrà Domenica 20 giugno 2004 il
Seminario di Ortopedia Approfondimenti in
Ortopedia I parte – Relatore Dott. Gianluca
Rovesti.
Costo:
Soci Avulp: € 60,00
Soci Scivac: € 80,00
Iscritti agli Ordini Med. Vet. PG e TR: €
80,00
Non soci: € 120,00

Applicazione
della
statistica
alla
validazione dei metodi microbiologici per il
controllo degli alimenti – 24/25 maggio
2004 presso l’IZS (Via Salvemini 1 –
Perugia).Evento in corso di accreditamento –
Costo €160,00.
Cambiamento climatico e sostenibilità
dell’acquacoltura – 26/27/28 maggio 2004
ad Ancona (Monterado – Sala Convegni –
Tenuta il Giogo) – Evento in corso di
accreditamento – Costo € 200,00.
Presente e futuro nella vaccinologia
veterinaria – 11 giugno 2004 presso la sede
dell’IZS di Perugia – Evento in corso di
accreditamento - Corso gratuito.
Il corretto campionamento degli alimenti –
22/23 giugno 2004 presso la sede dell’IZS di
Perugia – Evento in corso di accreditamento –
Costo € 50,00.
Per informazioni telefonare al n. 075 343257
o visionare il sito http://www.pg.izs.it
°°°
La Scuola di Specializzazione in Ispezione
degli Alimenti della Facoltà di Medicina
Veterinaria di Perugia organizza per il 21
maggio p.v., alle ore 9,00, presso l’Aula del
Dipartimento Scienza degli Alimenti – Via S.
Costanzo - Perugia, un incontro sul tema
Attualità sull’influenza aviare in cui
relazionerà il Dott. Mauro Delogu
dell’Università di Bologna.
La partecipazione è libera e gratuita.

°°°
L’I.Z.S. dell’Umbria e delle Marche
organizza i seguenti eventi formativi:
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