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NOTIZIARIO N. 31 DEL 1° SETTEMBRE 2004
 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  
Presso la sala dei Convitti Maschili 
dell’ONAOSI nel corso di una simpatica 
riunione sono stati consegnati alla vedova di 
un nostro collega, il Dott. Sergio Ricci, 
scomparso prematuramente, e ad un giovane 
medico veterinario, il Dott. Angelo Paris, 
distintosi negli studi e laureatosi con pieni 
voti, due assegni, il cui importo è derivato 
dalla indennità percepita dal consigliere 
dell’Ordine che di diritto fa parte del 
Consiglio di Amministrazione dell’ONAOSI. 
 

RIUNIONE CON I CLINICI 
UNIVERSITARI 

Nel mese di luglio, presente il Prof. Vittorio 
Mangili Pecci, si è svolto un incontro che ha 
affrontato il tema degli eventi formativi. Il 
nostro Ordine desidererebbe infatti che si 
creassero rapporti sempre più stretti con la 
Facoltà di Medicina Veterinaria nell’interesse 
della nostra professione. Sono stati prospettati 
alcuni argomenti che i presenti hanno ritenuto 
di portare all’attenzione del Consiglio. 
 
TASSA REGIONALE SUL RADIOLOGICO 
Si ricorda ai veterinari interessati che, anche 
se la Regione ha sospeso dal 2002 il servizio 
di invio dei bollettini per il pagamento della 
tassa regionale sul radiologico, permane 
tuttavia l’obbligo del pagamento della tassa 
stessa. Per ulteriori informazioni, per 
conoscere l’importo di quest’anno, degli anni 
scorsi e l’importo della mora (per chi non 
avesse pagato), si può telefonare all’apposito 
ufficio regionale al n° 075 5044593. 
 

TIMBRI PROFESSIONALI 
Gli iscritti all’Ordine che, nell’esercizio della 
professione utilizzano timbri, sono pregati di 
depositarli presso l’Ordine, assieme alla copia  

 
 
 
del ricettario e alla propria firma come 
previsto dal Regolamento FNOVI approvato 
dal Comitato Centrale del 4 aprile 2003. Al 
fine di porre chiarezza in merito si ricorda che 
nel timbro é necessario mettere la dizione 
Medico Veterinario, il Cognome e Nome, 
l’Albo Professionale a cui si è iscritti, il 
numero di iscrizione all’Albo, la ASL di 
residenza. 
 

PUBBLICITA’ SANITARIA 
Nell’ambito della nostra professione la 
materia concernente la pubblicità sanitaria è 
regolamentata dalla Legge n° 175 del 
5/2/1992 e successive integrazioni e 
modifiche, dal Decreto del Ministero della 
Salute n° 657 del 16/09/1994 e dal 
Regolamento F.N.O.V.I. approvato dal 
Consiglio Nazionale del 7/5/1995.   
Tale normativa detta norme strettamente 
vincolanti in materia e ciò comporta il fatto 
che ogni forma di pubblicità non 
espressamente prevista dalla legge non è 
ammessa. 
Non è così ammessa ad es. la pubblicità di 
strutture veterinarie o di Medici Veterinari in 
giornali, in depliant pubblicitari vari, in 
manifesti, su portachiavi o gadget di altro 
tipo, ecc., così come non è ammessa la 
cosiddetta vetrofania, vale a dire scritte, 
adesive o non, riferite alla struttura, apposte 
sulle vetrine della struttura stessa (così 
frequenti nella nostra Provincia). 
Non è inoltre ammesso l’uso di altro simbolo 
che non sia quello rappresentativo della 
categoria cioè la croce, con o senza caduceo 
(ad es. insegne con il simbolo di animali).  
Ciascuna forma di pubblicità prevista dalla 
legge (insegna, targa, inserzione evidenziata 
sulle Pagine Gialle, ecc....) deve essere 
autorizzata dalla Regione dell’Umbria e 
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deve riportare il numero e la data dell’ 
autorizzazione regionale 
La richiesta di autorizzazione ad effettuare 
pubblicità sanitaria deve essere presentata alla 
Regione tramite l’Ordine, che deve rilasciare 
un nulla osta, utilizzando un apposito 
modello. 
La normativa, il modello, l’elenco degli 
allegati ed ogni altra informazione possono 
essere richiesti alla Segreteria dell’Ordine. 
E’ bene sottolineare inoltre che il rilascio 
dell’autorizzazione ad effettuare pubblicità 
sanitaria presuppone l’avvenuta acquisizione 
dell’autorizzazione sanitaria all’attivazione 
della struttura.  
 

FARMACOSORVEGLIANZA, 
FARMACOVIGILANZA E 

RINTRACCIABILITA’, CAPISALDI 
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 

Il 18-19 giugno c.a. presso l'Aula Magna della 
Facoltà di Medicina Veterinaria, organizzato 
dal nostro Ordine si è svolto un interessante 
convegno con la partecipazione di numerosi 
colleghi. Le varie relazioni hanno trattato 
argomenti che meritano l'attenzione della 
categoria soprattutto per i risvolti che hanno 
sulla sicurezza alimentare. Con il 1° gennaio 
2005 entrerà in vigore il reg. (CE) 178/2002 
che all'art. 18 dispone appunto"in tutte le fasi 
della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione la rintracciabilità degli 
alimenti, dei mangimi, degli animali destinati 
alla produzione alimentare.....". 
In questo contesto è indispensabile che il 
medico veterinario faccia valere le proprie 
competenze e sappia imporsi come 
professionista in grado di proporre soluzioni 
nuove per il raggiungimento di quegli 
standard di qualità igienico-sanitaria che 
ormai mercato e normative richiedono. 
 

LA SCOMPARSA DEL 
PROF. MAURIZIO SEVERINI 

Il 18 giugno  è scomparso il Prof. Maurizio 
Severini che tutti noi conoscevamo come 
illustre decente della nostra Facoltà. 
Professore Ordinario di Ispezione e controllo 
dei prodotti alimentari di origine animale e 
Direttore della Scuola di specializzazione in 
Ispezione degli alimenti di origine animale, è 

stato membro fondatore dell’European 
College of Veterinary Pubblic Health. 
Tutti noi che lo abbiamo apprezzato per le sue 
qualità di uomo e di docente, ne 
rimpiangiamo la prematura scomparsa. 
 

PRESCRIZIONE VETERINARIA 
RELATIVA A MANGIMI MEDICATI 

A cura del Dr. Antonio Ruina 
La presente circolare è stata inviata ai 
dirigenti veterinari del Servizio di Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
della ASL di Perugia a chiarimento di alcuni 
dubbi interpretativi relativi al periodo di 
validità delle prescrizioni veterinarie non 
ripetibili in triplice copia. 
Le normative vigenti indicano il periodo di 
validità della prescrizione veterinaria in sette 
giorni lavorativi per tutte le indicazioni 
terapeutiche previste dall’articolo 32, comma 
3, del D.L.vo 119/92. 
Fanno eccezione le prescrizioni relative ai 
mangimi medicati che hanno una validità di 
60 giorni. 

Circolare interna: 
Prescrizione veterinaria relativa ai mangimi 
medicati. 

D.M 16 novembre 1993 
 
Art. 15, comma 2 …..La prescrizione ha 
validità di sessanta giorni dalla data di 
compilazione. 
Art 15,comma 3….. terza copia della 
prescrizione deve essere inviata alla ASL 
entro 7 giorni dalla data della vendita, a cura 
del venditore, che la completa per i dati di 
propria competenza. 

Circolare n. 1/1996 
 
La prescrizione veterinaria non può avere una 
validità superiore a 60 giorni e può essere 
utilizzata  per un solo trattamento; si precisa 
comunque, che per  trattamenti prolungati con 
quantitativi di mangime elevati, non superiore 
comunque  al fabbisogno di un mese, la stessa 
ricetta può essere utilizzata per ritirare il 
M.M. prescritto, in più riprese, entro il 
quantitativo totale indicato dal veterinario, 
durante il periodo di validità della ricetta 
stessa. 
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In tal caso, fermo restando che la copia della 
ricetta destinata alla ASL competente deve 
essere inoltrata entro  7 giorni dalla data della 
prima consegna, il fornitore e l’acquirente di 
mangime sono tenuti ad indicare sul retro 
delle rispettive copie i quantitativi di 
mangime consegnati / ritirati ogni volta. 
 
Il veterinario chiamato in allevamento effettua 
la diagnosi e successivamente la prescrizione 
di M.M., registra, poi, quanto di competenza 
sul registro di cui all’art. 15 D.L.vo 336 / 99. 
Quella prescrizione avrà validità di 60 giorni, 
copia di questa dovrà essere inviata alla ASL  
dal venditore entro 7 giorni dalla vendita. 
L’allevatore ha tempo 24 h per registrare 
quanto di competenza. 

D.M.306 / 2001 
Art. 15 La ricetta in triplice copia richiamata 
dall’art.32, comma 3 D.L.vo 119 / 92, ha 
validità massima di 7 giorni lavorativi dalla 
data di emissione. 
L’art. 32 del D.L.vo 119 / 92 non  
ricomprende i M.M che come abbiamo visto 
hanno una legislazione a parte. 
 
 

REGIME IVA PER APPLICAZIONE 
MICROCHIP 

L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale 
dell’Umbria con nota prot. 912-11236/2004 
del 05/07/2004, a seguito di interpello 
dell’Ordine del 26/04/2004, ha comunicato 
che le prestazioni rese da Veterinari libero 
professionisti verso privati anche se eseguiti 
su autorizzazione della ASL sono comunque 
soggetti ad IVA.  
Pertanto facendo seguito alla Determinazione 
Dirigenziale n° 4567 del 9 giugno 2004 della 
Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali 
dell’Umbria, la tariffa da applicare al cliente 
da parte dei Veterinari Libero professionisti 
autorizzati all’applicazione del chip “sarà 
gravata dell’IVA al 20%”, come da nota 
0108560 del 09/07/2004 del Dirigente 
responsabile Servizio IV Regione Umbria, e 
pertanto pari a € 26,4 (di cui € 4,4 quale 
IVA). Si riporta di seguito la tabella 
riepilogativa del costo della prestazione per i 
Veterinari libero professionisti autorizzati 
all'applicazione del chip: 

Se il 
Proprietario 
presenta 

DGR 
n°400/03 

modif. DD 
n° 4567 

del 9/6/04 

IVA 
20 % TOTALE

singolo 
cane €  22,00 €  

4,40 €  26,40 

da 6 a 10 
cani €  16,50 €  

3,30 €  19,80 

da 11 cani 
in poi €  13,90 €  

2,78 €  16,6 

Sull’argomento che ha riguardato 
l’applicazione dei microchip da parte dei 
colleghi libero professionisti il nostro Ordine 
si è molto impegnato riuscendo ad ottenere 
una tariffa della prestazione da considerare 
soddisfacente. 
 

INCONTRO ORDINE-REGIONE 
Nel mese di giugno presso la Regione 
dell’Umbria, alla presenza del Dott. G. 
Guaitini, si è svolto un incontro cui hanno  
partecipato il Prof. G. Asdrubali, il Dott. S. 
Bianchini, il Dott . L. Bertani, per l’Ordine di 
Perugia ed il Dott. D. Serva per quello di 
Terni nel corso del quale sono state affrontate 
le seguenti problematiche professionali: 
Profilassi di Stato, Anagrafe canina, Legge 
Regionale 27/2001, Blue Tongue, Eventi 
formativi, Contributo Progetto “Animali-
Amici”. 
 
  
QUOTA ISCRIZIONE ALBO ANNO 2004 

Anche quest’anno, purtroppo, la scadenza del 
pagamento della quota di iscrizione all’Albo 
non è stata rispettata da tutti.  Nel ricordare 
che ciò comporta disagi amministrativi per la 
Segreteria, si esortano coloro che non lo 
abbiano ancora fatto a provvedere al 
pagamento immediato della quota stessa 
evitando così l’invio delle lettere di sollecito 
previsto nel corso di questo mese e 
l’applicazione delle conseguenti sanzioni. 
 

CASA PER SANITARI ANZIANI  
La Fondazione ONAOSI ha aperto in località 
Montebello di Perugia una Residenza per 
sanitari anziani contribuenti che ha una 
ricettività di 40 camere e 80 posti letto. 
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Concepita come “Casa vacanze” può ospitare 
sanitari per un periodo da una a quattro 
settimane. Per ulteriori informazioni 
telefonare al numero 075 388811. 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE  E.N.P.A.V. 
DEL 26/06/2004 

Si riporta di seguito la comunicazione del 
Dott. Stefano Mezzasoma agli iscritti ENPAV 
della Provincia di Perugia riguardo 
l’Assemblea Nazionale ENPAV del 26.06.04: 

Il 26 giugno scorso si è svolta in Roma 
presso la sede dell’ENPAV l’Assemblea 
nazionale dei Delegati per l’approvazione del 
Conto consuntivo 2003, approvato a 
maggioranza con un utile di esercizio pari a 
circa 16 milioni di euro. 

Nel corso dell’Assemblea è stato 
presentato anche il nuovo Direttore generale, 
Dott. Vincenzo Tomassini (con una lunga 
esperienza all’INPS) che ha preso il posto di 
Augusto Romagnoli. 

Tra gli altri punti all’ordine del 
giorno alcune modifiche alle sanzioni 
applicate per il mancato invio del Modello 1 
o il ritardato pagamento dei contributi dovuti 
e l’esame del Bilancio “tecnico” presentato 
da Tecnici Attuariali. 

Le modifiche al sistema sanzionatorio, 
giudicato troppo elevato per certe 
irregolarità, prevedono sostanzialmente 
riduzioni di circa il 50% delle sanzioni 
previste nel caso di ritardi nell’invio del 
Modello 1 o nel pagamento dei contributi. 

L’esame del Bilancio “tecnico”,  
(obbligatorio per legge con cadenza 
triennale), con proiezioni a 20 anni sullo 
stato dell’Ente, ha permesso di evidenziare 
che le modifiche regolamentari e statutarie 
fin qui adottate dovrebbero portare ad un 
differimento della data su un eventuale 
“sbilancio” tra entrate ed uscite, differimento 
che attualmente si prevede intorno al 2024.  

L’ENPAV ha così un discreto lasso di 
tempo per cercare, così come molte altre 
Casse previdenziali d'altronde, altre soluzioni 
(allo studio sistemi misti capitalizzazione-
ripartizione) per garantire il futuro della 
Cassa. 

Sono state presentate infine alcune 
proposte riguardo a forme di “previdenza 

complementare” ed a forme di “assistenza 
sanitaria integrativa” che dovrebbero essere 
in futuro gestite dall’Ente in forma diretta o 
associata.      
Perugia, 2 luglio ’04    
Il Delegato ENPAV della Provincia di 
Perugia            
  Dott. Stefano Mezzasoma 
 

AGGIORNAMENTI 
 

5 settembre 2004  presso il Centro Studi 
Avulp/Scivac (Via Morettini, 19 Perugia) 
l’AVULP organizza un Seminario su 
“Approfondimenti in Ortopedia II” – 
Relatore Gianluca Rovesti – Quota di 
partecipazione:  
€ 60,00 soci Avulp in regola con l’iscrizione 
2004 
€ 80,00 soci Scivac e iscritti agli Ordini 
Medici Veterinari di Perugia e Terni 
€ 120,00 non soci 
Per informazioni tel. 075 5058703. 

&&& 
17-18 settembre 2004 presso il Centro Studi 
Avulp/Scivac l’Avulp organizza un Seminario 
su “Patologie dell’articolazione femoro-
tibio-rotulea nei piccoli animali” 
(Biomeccanica e trattamento della rottura 
del legamento crociato craniale) Relatori: 
Prof. P. Montavon, Dott. D. Damur, Dott. T. 
Guerriero, Dott. F. Gallorini – Quota di 
partecipazione: 
€ 150,00 soci Avulp 
€ 200,00 non soci 

&&& 
11 ottobre 2004 presso la Sala Formazione 
dell’IZS Umbria e Marche (Via Salvemini 1 – 
Perugia) si terrà il Corso su “Zoonosi ittiche: 
Patologie Alimentari e Professionali in 
Acquacoltura” –  Evento in corso di 
accreditamento – Quota di partecipazione 
€120,00. 

&&& 
 

ORARIO SEGRETERIA ORDINE 
 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì: 08,30 – 11,30 
 
Martedì-Giovedì:    15,30 – 17,30 


