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NOTIZIARIO N. 32 DEL 12 NOVEMBRE 2004

INCONTRO ORDINE – FACOLTA’
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2004
ORE 9.30
. AULA MAGNA DELLA FACOLTA’.
PERUGIA
Per meglio integrare i rapporti di
collaborazione tra l’Ordine e la Facoltà di
Medicina Veterinaria di Perugia e per far
conoscere ai colleghi le attività e le
attrezzature di cui dispone la Facoltà, viene
indetto l’incontro in oggetto al quale, data
l’importanza dell’evento, sono invitati a
partecipare tutti gli iscritti.

DISTRIBUZIONE DEL FARMACO
VETERINARIO
Viene riportata integralmente la nota che la
nostra
Commissione
Problematiche
Professionali ha trasmesso all’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Perugia con
preghiera di pubblicazione anche nel loro
notiziario.
All’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Perugia
In data 23 settembre 2004, la Commissione
Problematiche Professionali di questo Ordine
rappresentata dal dott. Sandro Bianchini e
dal dott. Maurizio Ritorto si è incontrata con
il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Perugia, dott.ssa Emma Menconi
e il Segretario dott.ssa Cristina Mariucci, per
approfondire, discutere e chiarire alcuni
aspetti riguardanti entrambe le categorie.
Con il presente comunicato, vogliamo non
solo segnalare gli illeciti commessi in alcune
farmacie, ma soprattutto chiarire il

significato della figura professionale del
Medico Veterinario.
Ci piace sottolineare che quei colleghi che
riducono la nostra professione a mero atto
prescrittivo si discostano totalmente da quello
che è lo spirito etico professionale del Medico
Veterinario.
Infatti la prescrizione e la somministrazione
del farmaco sono il risultato di una
scrupolosa applicazione di conoscenze
mediche e biologiche associata ad un’attenta
valutazione di ogni singolo caso.
Ne consegue che, la distribuzione, spesso,
superficiale di farmaci, crea un danno sociale
non solo dal punto di vista morale (per quello
che riguarda gli animali da compagnia), ma
anche sanitario (per quello che concerne gli
animali da reddito), vedi i possibili residui
negli alimenti di origine animale.
A tal proposito ci giungono segnalazioni di
colleghi che sono costretti a confrontarsi,
nell’esercizio della professione, con fatti
disdicevoli derivanti da una mancata
collaborazione tra la nostra e la vostra
categoria.
Alcune segnalazioni pervenuteci riguardano:
• cessione di vaccini per animali da
compagnia e cavalli
• cessione di farmaci per animali da
compagnia
• cessione di farmaci per animali da
reddito
senza richiedere la prescrizione medicoveterinaria.
Ricordiamo che i casi sopra menzionati
costituiscono atto illecito, visto che l’art. 9
del D.L.vo 306 del 16 maggio 2001 prevede
che: “……la vendita al dettaglio di
medicinali veterinari è effettuata soltanto da
farmacisti in farmacia dietro presentazione
di ricetta, ove prescritta……..”.
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Altre segnalazioni si riferiscono a:
• sostituzione del farmaco prescritto,
senza darne comunicazione al
veterinario curante e ricevere
l’eventuale
autorizzazione
alla
sostituzione
• indicazione di terapie e cessione del
farmaco
contravvenendo al rispetto nei confronti degli
appartenenti alle altre categorie sanitarie ed
alla
salvaguardia
delle
specifiche
competenze.
Vista la disponibilità dei due Ordini
Professionali a risolvere le questioni prese in
esame, per quanto concerne le rispettive
competenze, si auspica che tale comunicato
serva a rafforzare la COLLABORAZIONE
tra il Farmacista ed il Medico Veterinario,
cosa che permetterà a tutti di lavorare al
meglio nell’interesse della collettività.
Si ringrazia per la disponibilità l’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Perugia.
Distinti Saluti.
Il Presidente prof. Giampaolo Asdrubali
Il Vicepresidente dott. Sandro Bianchini
Il Consigliere dott. Maurizio Ritorto

COMPETENZE VETERINARIE:
UN TERRENO DI CONQUISTA?
E’ questo il titolo di un breve articolo apparso
sulla rivista Professione Veterinaria. Titolo
che ovviamente condividiamo come il
contenuto dell’articolo stesso in cui si fa
cenno al tema della sicurezza alimentare che
interessa sempre più categorie professionali
diverse dalla nostra.
L’Ordine invita tutti i propri iscritti a
sensibilizzarsi su questa importante branca
della medicina veterinaria facendo fronte
comune
contro tutte le ingerenze che
provengono dall’esterno.
Nel Convegno Nazionale SIVEMP tenutosi
nel mese di settembre scorso ad Orvieto che
aveva per titolo “Il ruolo fondamentale del
Medico
Veterinario
nella
sicurezza
alimentare”, tutti gli intervenuti (Regione,
IZS, Università, ASL) hanno manifestato la

volontà di collaborare fattivamente per la
difesa delle funzioni svolte da sempre dai
veterinari nel settore della sanità pubblica.
Si spera che alle parole possano seguire i
fatti.
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
O.N.A.O.S.I.
Il 30 ottobre u.s., presso il Centro Congressi
“Aldo Capitini” di Perugia, è stato inaugurato
l’anno accademico 2004/2005 dell’ONAOSI.
Alla manifestazione è intervenuto un folto
pubblico, Parlamentari, Rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali, Autorità militari e
religiose, nonché i Presidenti degli Ordini
Sanitari italiani (Medici, Odontoiatri,
Veterinari, Farmacisti) invitati, quest’ultimi,
perché potessero meglio conoscere i fini
istituzionali della Fondazione improntati,
come è noto, a obiettivi di assistenza e
solidarietà. Il Dott. Aristide Paci, Presidente
ONAOSI, ha tenuto un’ampia relazione in cui
ha illustrato i risultati raggiunti in questo
ultimo periodo di crescita e di potenziamento
dell’Ente. Tra l’altro è stato sottolineato come
le quote contributive saranno ulteriormente
ridotte nel quinquennio 2005/2009 (previa
approvazione dei Ministeri vigilanti), con
l’introduzione accanto al criterio dell’età
anche di quello del reddito. Le quote inoltre
sono completamente deducibili ai fini IRPEF.

Età
Età
inferiore compresa Età superiore
67 anni
ai 33
33-67
anni
anni
Reddito
<€
28.000

€ 36

€ 72

€ 12

Reddito
>€
28.000

€ 120

€ 120

€ 12
a) In
alternativa €
60 una tantum
e nulla è più
dovuto
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b) Se ha
contribuito
all'ONAOSI
per almeno 30
anni nulla sarà
dovuto,
mantenendo
comunque i
diritti

EVENTI FORMATIVI
Sono in corso di preparazione quattro eventi
formativi che si svolgeranno entro la metà del
2005.
1. Il ruolo del veterinario nella zootecnia
biologica: attualità e prospettive.
2. Corso teorico pratico di diagnostica
clinica nella bovina da latte ad alta
produzione.
3. Benessere animale: aggiornamenti
4. Zoonosi emergenti: West Nile Disease e
Influenza aviare (in collaborazione con
l’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Perugia).
Il calendario ed il programma relativo a
ciscun evento verrà inviato a tempo debito.

NOVITA’ ECM
La Segreteria della Commissione ECM ha
inserito nel sito internet del Ministero della
Salute (www.ministerosalute.it/ecm - sezione
domande e risposte degli operatori della
sanità) due importanti precisazioni in tema di
crediti formativi:
1. anche per il 2004 – 2005 – 2006 si
possono acquisire da un minimo della
metà ad un massimo del doppio dei
crediti previsti per l’anno stesso;
2. per i nuovi iscritti all’Albo il debito
formativo decorre dall’anno successivo a
quello di conseguimento dell’iscrizione
all’Albo.

INCONTRI A.V.U.L.P
Presso il Centro Culturale AVULP/SCIVAC
di Perugia, Via Morettini 19 avranno luogo i
seguenti incontri:
Domenica 5 dicembre 2004
38° Incontro Culturale AVULP –
Emoparassitosi:
Ehrlichia,
Rickettsia,
Leishmania – Stato dell’arte e nuove
frontiere della profilassi – Relatore: Prof.
Xavier Roura – Crediti assegnati 4.
Costo:
Gratuito soci Avulp in regola con l’iscrizione
€ 80,00 iva incl. soci Scivac in regola con
l’iscrizione
€ 80,00 iscritti Ordini Med. Vet. PG e TR
€ 100,00 non soci e non iscritti Ordini PG e
TR.
Domenica 12 dicembre 2004
Seminario di Ortopedia – Approfondimenti
in Ortopedia - III Parte – Relatore: Gianluca
Rovesti – Crediti assegnati 4.
Costo:
€ 60,00 soci Avulp in regola con l’iscrizione
€ 80,00 soci Scivac e iscritti agli Ordini
Medici Veterinari PG e TR
€ 120,00 non soci

TASSE REGIONALI CHE GRAVANO SUI
MEDICI VETERINARI
LIBERI PREOFESSIONISTI
Su sollecitazione di alcuni colleghi iscritti all’
Ordine, ci siamo attivati per rilevare quali
siano le tasse regionali che gravano
sulla figura del Medico Veterinario Libero
Professionista, contattando l'ufficio Regionale
competente.
Tale ufficio ha chiarito che, vista la D.G.R. n°
1803 del 27 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento al BUR n.3 del 16 gennaio 2002
"Conversione in euro dei tributi regionali Tabella 2 – Tasse sulle concessioni regionali
– anno 2002” , le quote da versare sono le
seguenti:
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1) autorizzazione per aprire o mantenere
in esercizio ambulatori, .............
(art.193 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23
del D.P.R. del 10 giugno 1955, n.854):
a) tassa di rilascio
€ 167,33
b) tassa annuale
€ 83,66
2) ai sensi dell’art. 196 del T.U. delle leggi
sanitarie,
i
titolari
autorizzati
all’esercizio…………….. e i possessori
di
apparecchi
di
radioterapia
……………….sono tenuti anche al
pagamento della tassa annua di ispezione
nella seguente misura:
a) apparecchi di tensione uguale o
superiore a 100.000 volt
€ 167,33
b) apparecchi di tensione inferiore a
100.000 volt
€ 68,17
3) licenza per la pubblicità a mezzo della
stampa
ed
in
qualsiasi
altro
modo……………..(art. 201, comma 1 del
T.U. delle leggi sanitarie, sostituito
dall’art. 7 della L. 1° maggio 1941, n.422,
art. 25 del D.P.R. del 10 giugno 1955,
n.854 e D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 4
art. 1, 2° comma, lettera f):
a) tassa di rilascio
€ 26,34
b) tassa annuale
€ 26,34
Le tasse annuali devono essere corrisposte
entro il 31 gennaio dell’anno cui si
riferiscono.
Poiché gli importi possono variare, si
consiglia di anno in anno di accertarne la
consistenza telefonando all’Ufficio regionale
competente al n° 075 5044593.

MANUALI PRATICI DI VETERINARIA
Informiamo i colleghi che il Prof. Francesco
Porciello è l’autore di due manuali pratici
riguardanti “L’Elettrocardiografia nel cane,
nel gatto e nel cavallo” e “L’Ecocardiografia
nel gatto e nel cavallo”, Poletto Editore.

TARIFFARIO SPECIE EQUINA
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha
approvato, nella seduta del 14 ottobre 2004, il
Tariffario per la specie equina.
Gli interessati possono richiederne copia alla
Segreteria dell’Ordine.

PROGETTO ANIMALI AMICI
Il Consiglio dell’Ordine, su proposta del
Presidente e del dott. G. Biagini, ha ritenuto
opportuno, alla luce delle esperienze
maturate, rielaborare il progetto rendendolo
più attuale e mirato a quegli aspetti della
professione che maggiormente interessano
insegnanti e studenti.
Si è chiesta la collaborazione delle ASL 1 e 2,
in particolare con i direttori generali e con
quelli del dipartimento di prevenzione, che
hanno dato parere favorevole alla iniziativa.

NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY
Entro il 31 dicembre 2004 sarà obbligatorio
per tutti i Professionisti utilizzatori di un
sistema informatico, adeguarsi al nuovo testo
unico sulla privacy (D.lgs. 196/2003).
Ci saranno una serie di adempimenti formali e
sostanziali sulla tenuta di archivi elettronici
ed informazioni soggette a tutela della
privacy.
I Colleghi sono quindi tenuti a tutelarsi
utilizzando sia il materiale cartaceo, che i
sistemi telematici suggeriti dalla legge.
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