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NOTIZIARIO N. 33 DEL 16 DICEMBRE 2004 
 
 
 
 
 

INCONTRO  ORDINE – FACOLTA’ 
 
Il 28 novembre, come annunciato nel 
Notiziario precedente, si è svolto un 
interessante incontro che ha visto confrontarsi 
i colleghi operanti nel territorio con i docenti 
della Facoltà. 
La riunione ha avuto luogo la domenica 
mattina per favorire la partecipazione degli 
iscritti; purtroppo la maggior parte di questi 
ha ritenuto opportuno utilizzare la giornata 
festiva in modo diverso, delegando ad altri 
(quasi sempre gli stessi) la possibilità di 
dialogo e di discussione. Si è soprattutto 
notata la mancanza di colleghi liberi 
professionisti, cioè di quelli che 
maggiormente richiedono  l’intervento 
dell’Ordine per risolvere le problematiche più 
svariate. 
La possibilità di intervenire, di portare il 
proprio contributo, di chiedere in prima 
persona, di essere compatti, dovrebbe 
rappresentare un  momento di crescita che gli 
assenti hanno purtroppo perduto. Criticare 
scelte o prese di posizione non condivisibili 
diventa poi molto difficile! Dispiace 
soprattutto per i più giovani la cui mancanza 
di senso di appartenenza non fa ben sperare 
per il futuro. 
Venendo a fare un breve resoconto della 
riunione, che in ogni caso ha dato risultati 
positivi, è da ricordare come i lavori sono stati 
aperti dal Prof. Asdrubali che ha illustrato lo 
scopo della riunione che era quello di  meglio 
integrare i rapporti di collaborazione tra 
Ordine e Facoltà e  far meglio conoscere ai 
colleghi le attività e le attrezzature di cui 
dispone l’Università. 

Il Prof. Asdrubali ha auspicato che questi 
incontri possano aver luogo anche con i 
rappresentanti di altri enti e istituzioni 
regionali per sviluppare una collaborazione 
fattiva che porti la nostra categoria a 
mantenere e ad ampliare, adeguandole ai 
tempi, le funzioni che da sempre sono state la 
prerogativa della professione veterinaria, 
prime fra tutte quelle riguardanti la sanità 
pubblica. 
E’ intervenuto successivamente il Prof. 
Alberto Gaiti, Preside della Facoltà, che ha 
fatto notare come i compiti dell’Università 
riguardino soprattutto la didattica e la ricerca 
e come, per fare adeguatamente l’una e l’altra, 
è importante avere contatti con il mondo 
esterno cercando di migliorare i servizi. Ha 
poi ricordato che, per ottenere questo in un 
regime di autonomia universitaria, è 
necessario anche avere maggiori entrate che, 
in parte, debbono derivare dall’attività svolta 
nei vari Dipartimenti. 
Dopo il Preside, per far meglio conoscere ai 
colleghi i servizi offerti dalla Facoltà, sono 
intervenuti i Professori Rueca, Moriconi, 
Degl’Innocenti, Vitellozzi, Valente, Diverio e 
Cenci Goga. 
E’ iniziata poi la discussione alla quale hanno 
partecipato vari liberi professionisti tra cui i 
Dottori De Feo, Ritorto, Cavallone, Maurizi 
dalla quale è emerso soprattutto il desiderio 
che l’Università debba intervenire, soprattutto 
per referenza, su richiesta del libero 
professionista, favorendo, in tal modo, il 
confronto e la collaborazione con il risultato 
di una crescita reciproca dal punto di vista 
culturale e professionale. 
Sarebbe quindi da evitare una situazione di 
concorrenza. 
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Ha preso la parola il Prof. Monaci che ha 
sottolineato la necessità che i giovani laureati 
si dedichino come sbocchi professionali anche 
agli animali da reddito in particolare al settore 
bovino, dove esiste una richiesta di mercato 
non completamente soddisfatta. 
Interessante l’intervento del Presidente 
dell’Ordine di Terni, Dott. Serva, nel quale 
sono stati presi in esame soprattutto i 
problemi connessi con l’occupazione, nonché 
quelli relativi al futuro della nostra 
professione dove possono crearsi importanti 
spazi nel settore della sicurezza alimentare 
(autocontrollo e tracciabilità). Ha infine 
auspicato una migliore collaborazione fra enti 
e territorio. 
Gli interventi sono continuati toccando anche 
altri argomenti, come l’apertura di nuove 
Facoltà (Salerno e Palermo!), gli ECM, la 
FNOVI, le associazioni culturali veterinarie. 
Ha preso nuovamente la parola il Preside che 
ha invitato l’Ordine a formulare per iscritto 
proposte. 
Il Prof. Asdrubali, nell’accogliere 
favorevolmente la richiesta, per dare un senso 
concreto all’incontro, ha ricordato i punti 
salienti che sono emersi dalla discussione che 
possono essere così riassunti: 

1. Formulazione di una carta dei servizi 
da parte dei Dipartimenti da portare a 
conoscenza dei colleghi operanti nel 
territorio. 

2. Creazione di gruppi di lavoro che 
possano affrontare concretamente e 
con serenità i problemi che vedono 
coinvolti l’Università e il territorio, 
tutto a vantaggio del mondo 
veterinario umbro e quindi della nostra 
professione. 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL  
1° DICEMBRE 2004 

 
Tra gli altri argomenti affrontati si è discusso 
e commentato favorevolmente l’incontro 
avuto tra Ordine e Facoltà.  
Si è tra l’altro stabilito di proporre al Preside 
la costituzione di tre gruppi di lavoro 
(“Piccoli animali”, “Equini”, “Animali da 
reddito e igiene degli alimenti”) che avranno 

lo scopo di affrontare le auspicabili 
collaborazioni tra Università e territorio. 
 
 
INCONTRO DEI CONSIGLI DIRETTIVI 
DEGLI ORDINI DI PERUGIA E TERNI 

 
Si  è svolto il 15 dicembre a Collevalenza di 
Todi un incontro tra i Consigli degli Ordini di 
Perugia e Terni con lo scopo di portare avanti 
una politica comune. 
Dalla discussione è emersa la volontà di 
lavorare per una maggiore collaborazione 
sugli aspetti più importanti e più qualificanti 
della professione con l’auspicabile 
coinvolgimento anche di Enti ed Istituzioni 
regionali. 
 
 

TESSERINI PROFESSIONALI 
 

Si comunica gli iscritti all’Albo dal mese di 
aprile ad oggi che i tesserini professionali 
plastificati, per i quali hanno portato le 
fotografie, sono pronti.  
Si informa inoltre che presso la Segreteria 
sono giacenti una cinquantina di tesserini 
professionali mai ritirati. Poiché non è 
possibile spedirli, per la presenza di una parte 
metallica, si invitano gli interessati a ritirarli 
presso l’Ordine. 
 
 

“PRIVACY” 
PROROGA AL 30 GIUGNO 2005 

 
Il decreto legge 9/11/2004 n° 266, pubblicato 
nella G.U. del 10/11/2004, all’articolo 6  ha 
prorogato dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 
2005  il termine per l’adeguamento al nuovo 
Codice sulla Privacy. 
 
 

PUBBLICITA’ SANITARIA 
COMUNICAZIONI 

 
Si comunica che il Comitato Centrale della 
FNOVI ha deliberato in favore della 
possibilità di pubblicizzare titoli universitari 
post-laurea (master di primo e secondo 
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livello). Tale delibera recepisce e conferma 
quanto già espresso sull’argomento dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, che riconosce la natura di titoli 
accademici ai “master universitari” che, come 
tali, possono essere pubblicizzati al pari dei 
titoli di specializzazione – sempre nel rispetto 
dei dettami della legge n° 175/92 – purché 
riportino l’esatta denominazione “master 
universitario in.......”. 
 
 

LETTERE RICEVUTE 
 
Un giovane collega, il Dott. Valentino 
Sardini, ha scritto una lettera nella quale 
accenna a varie problematiche che riguardano 
la categoria suggerendo soluzioni e chiedendo 
pareri. 
Gli argomenti trattati si riferiscono 
all’applicazione del tariffario professionale, 
alla distribuzione del farmaco veterinario, al 
contributo ONAOSI, alle tasse regionali, 
all’educazione continua in medicina. 
Ringraziamo il collega perché ci ha scritto  e 
si è detto disposto a collaborare in prima 
persona per “ottenere risultati che vadano a 
vantaggio di una categoria che ha un ruolo 
importante nella società”. L’Ordine, da 
tempo, sollecita i propri iscritti a partecipare e 
a dare il proprio contributo alla risoluzione 
dei numerosi problemi che ci coinvolgono. 

 
 
 

MANUALE PRATICO  DI VETERINARIA 
 

Informiamo i colleghi che il Prof. Antonello 
Bufalari è l’autore di un manuale pratico 
riguardante “Concetti di base per 
l’artroscopia diagnostica e operativa nel 
cane”, Cristiano Giraldi Editore. 
 
 
GIOCHI MONDIALI DELLA MEDICINA 
 
Dal 2 al 9 luglio 2005 ad Alicante, in Spagna, 
si terrà la XXVI.ma edizione dei Giochi 
Mondiali della Medicina e della Sanità e 
Simposio Internazionale di Medicina dello 
Sport. Si tratta di una manifestazione medico-

sportiva che raccoglie grande interesse presso 
i sanitari, anche medici veterinari,  che 
praticano sport, dando loro la possibilità di 
gareggiare con colleghi di tutto il mondo, di 
acquisire nozioni di medicina sportiva e 
intrecciare rapporti di amicizia e 
collaborazione. (Per informazioni: Dott. 
Giovanni Giovannini – Tel. 057278688 – 
frabentravel@frabentravel.com) 
 
 

CONTRIBUTI ONAOSI 

CONTRIBUZIONE PERIODO 2005/2010 

Il notiziario dell’Ordine n° 32 del 16 
novembre u.s. è stato pubblicato poco prima 
che la delibera di rimodulazione delle quote 
contributive fosse approvata dal CdA della 
Fondazione ONAOSI. Questa delibera, che 
sostituisce la precedente n° 63 del 5 giugno 
2004 (già pubblicata nel Notiziario n° 32), 
fissa le nuove quote contributive per il 
periodo 2005/2010.  

L'Ufficio di Presidenza della Fondazione 
ONAOSI ha elaborato una proposta che è 
stata sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione, relativa all'introduzione di 
una soglia di reddito che potesse venire 
incontro con una quota contributiva 
estremamente ridotta: 

• agli specializzandi (sopratutto medici) 
che sono obbligati a non esercitare 
alcuna attività lavorativa oltre la 
frequenza della scuola stessa 

• ai giovani neo iscritti agli ordini che, a 
causa della difficile situazione 
economica, si trovano in oggettive 
difficoltà per formare un reddito 

• al disagio economico di alcuni 
sanitari,  indipendentemente dall'età 
anagrafica 

• a coloro che si trovino in situazioni di 
invalidità fisica o psichica, 
indipendentemente dall'età anagrafica, 
tali da avere ridotte capacità lavorative 
al fine di conseguire un reddito oltre 
un certo valore.
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In data 13 Novembre 2004, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presieduto dal 
Presidente della Fondazione. Sono state 
definite le quote a carico dei sanitari iscritti 
per il periodo 2005/2010. Oltre ad una 
generale riduzione degli importi, ferma 
restando la distinzione per fasce di età, sono 
state introdotte due fasce di reddito, nelle 
quali il contribuente potrà usufruire di una 
ulteriore riduzione, nonché l'individuazione di 

particolari condizioni di status indipendenti 
dal reddito e/o dall'età anagrafica. Il CdA 
all'unanimità ha approvato lo schema 
proposto. 
I suddetti importi saranno automaticamente 
rivalutati, in ragione d'anno (e a partire dal 
2006), nella misura dell'indice annuale FOI 
(fonte ISTAT), ai soli fini dell'adeguamento 
all'inflazione.

  

Gli importi hanno valore annuale e non sono frazionabili

RIEPILOGO ANNUALE CONTRIBUZIONE ONAOSI 2005 -2010 

   
Età 

inferiore 
ai 33 
anni 

Età da 33 a 
67 anni Età superiore 67 anni 

Iscrizione  all'ordine 
inferiore a 5 anni € 12       

Frequenza di scuola di 
prima specializzazione  
(con borsa studio) 

€ 12       

Reddito < € 14.000 e 
invalidità fisica e psichica € 12       

Reddito < € 14.000 € 12     € 12 
Reddito  da € 14.001 a    € 
28.000   € 36 € 72 € 12 

Reddito > € 28.000   € 120 € 120 € 12 

        

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

Il provvedimento è soggetto ad approvazione espressa da parte dei Ministeri vigilanti ai sensi 
dell' art.3 comma 2 punto b) Dlgs 509/94 – Dott. Luca Bertani – Vice Pres.. Fond. ONAOSI 

*********************************************************************************
 
 

 Il Consiglio Direttivo dell’Ordine augura a tutti gli iscritti all’Albo e alle 
rispettive famiglie un Buon Natale ed un sereno Anno Nuovo. 
 
 


