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ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
Via Martiri dei Lager 58 – 06128 Perugia - Tel. 075/5056320 – Fax 075/5019987 
E-mail: ordine@ordineveterinari.pg.it - Sito Internet: www.ordineveterinari.pg.it 

Orario: Lunedì – Mercoledì – Giovedì  dalle ore 8,30 alle ore 12,00 
 

NOTIZIARIO N. 35 DEL 18 MARZO 2005 
 
 
 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO 

DOMENICA 17 APRILE 2005 
 

 
L’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo si terrà in prima convocazione Venerdì 15 aprile 2005 
alle ore 7.00 presso la sede dell’Ordine, ed in seconda convocazione, 
 

DOMENICA 17 APRILE 2005 
ALLE ORE 10,30 

presso il Ristorante “L’Abazia di Montecorona”- Loc. Badia di Montecorona – Umbertide 
Uscita “Umbertide – Gubbio” della E 45 

 
con il seguente o.d.g.: 
 

1. Relazione del Presidente 
2. Bilancio Consuntivo 2004 
3. Bilancio Preventivo 2005 
4. Varie ed eventuali 
 

Dopo l’Assemblea è previsto, come di consueto, il pranzo, presso lo stesso ristorante, aperto ai 
partecipanti all’Assemblea e ai loro familiari, il cui costo è di € 25,00 a persona. Per prenotarsi è 
necessario comunicare  la propria adesione alla Segreteria dell’Ordine, che fornirà indicazioni per 
raggiungere il posto (075/5056320), o al Prof. Asdrubali (335 7593435)  entro Venerdì 8 aprile 
2005.  
Chi non potesse partecipare può delegare un altro iscritto utilizzando il modulo di seguito riportato: 
 

DELEGA 
 

Il sottoscritto Dott. ................................................. 
delega come proprio rappresentante all’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Perugia per l’anno 2005, del 15 Aprile 2005 in prima convocazione, e 
del  17 Aprile 2005 in seconda convocazione, il collega 
Dott. ....................................................................... 
 
.................................... lì ....................................... 
 

FIRMA 
 
 

__________________________ 
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D.G.R. N° 2147 DEL 29/12/2004 
 
 
In seguito al recepimento dell’accordo Stato- 
Regioni  riguardante la normativa sui  requisiti 
strutturali, da parte delle strutture pubbliche e 
private, la Regione Umbria  ha emanato una 
Delibera (D.G.R. n° 2147 del 29-12-2004). 
 Il  provvedimento interessa tutte le strutture 
veterinarie della nostra Regione.  
Ricordiamo che nella norma transitoria 
dell’attuazione del decreto, si ribadisce che   i 
Servizi Veterinari delle ASL sottoporranno a  
controllo tutte le strutture esistenti entro 6 mesi, e 
i tempi di adeguamento non potranno andare 
oltre il 31-12-2005. 
 Invitiamo tutti i Colleghi, interessati dalla DGR, 
ad attenersi ai requisiti di legge intervenendo in 
tempo utile per  correggere eventuali anomalie. 
 Una novità importante e chiara é l’incompatibilità 
con altre attività: in tutte le strutture veterinarie  è 
vietata la coesistenza o la comunanza con altre 
attività commerciali, artigianali, o di allevamento 
come negozi di vendita, toelettatura, allevamenti 
di animali. 
       Per quanto riguarda l’attività del Pet Corner, 
il nostro Ordine insieme a quello di Terni, ha 
chiesto alla Regione Umbria di chiarire le norme  
inerenti la cessione  della dieta alimentare da parte 
del Medico Veterinario. 
       Ricordiamo che il Medico Veterinario può, 
solo ed esclusivamente a completamento della 
visita clinica, cedere al  proprietario dell’animale 
la dieta che ritiene più opportuna, inserendola 
come voce  nella prestazione professionale. La 
diffusione nelle nostre strutture dei Pet Corner, 
genera difformità di comportamento e violazioni 
del Codice Deontologico  se non c’è una chiara 
indicazione gestionale.  
 
 

COMMISSIONE 
ORDINE-FACOLTA’- 

LIBERI PROFESSIONISTI 
 
 
Si è riunita la commissione che si occupa dei 
rapporti tra Università e ippiatri per cercare nuovi 
sistemi di collaborazione e di gestione delle 
problematiche inerenti la tipologia di lavoro. I 
liberi professionisti, avvertendo una diminuzione 
di lavoro, hanno sentito la necessità del rispetto 
degli spazi occupazionali di rispettiva competenza 
e, pertanto, hanno formulato alcune proposte 
finalizzate a una corretta convivenza e 

interazione. Il documento integrale scaturito dagli 
incontri tra ippiatri liberi professionisti è 
consultabile presso la nostra segreteria e può 
essere spedito agli interessati via e mail. Nella 
riunione con gli universitari sono stati raggiunti 
alcuni importanti traguardi come, per esempio, la 
costituzione di un protocollo di accettazione dei 
pazienti RIFERITI alle cliniche dai l.p., 
che prevede il pieno coinvolgimento di questi 
ultimi in tutte le fasi del ricovero. Saranno 
incentivati gli eventi formativi promossi dalla 
facoltà e le pubblicazioni in compartecipazione. 
La sincera volontà di tutti è nel dare seguito a 
questo primo incontro con degli altri per verificare 
l'applicazione degli impegni presi e per ulteriori 
proposte al fine di compattare la categoria nel 
rispetto della deontologia, che fa di noi dei 
professionisti seri e sicuri delle proprie capacità.   
 

 
PUBBLICITA’ SANITARIA E 

REGOLAMENTAZIONE. 
 
Vogliamo ricordare a tutti i Colleghi che la 
pubblicità sanitaria deve essere sempre e 
comunque contenuta nei limiti imposti dalla 
dignità della Professione e deve trovare rigorosa 
rispondenza tra le attività pubblicizzate e quelle in 
concreto assicurate. 
Il Regolamento sulla pubblicità sanitaria per gli 
esercenti la professione di Medico Veterinario si  
ispira alla legge del 5 febbraio 1992, N°175 
(“Norme in materia di pubblicità sanitaria e di 
repressione dell’esercizio abusivo delle 
professioni sanitarie”) e al Decreto del 16 
settembre 1994, N° 657 (Regolamento 
concernente la disciplina delle caratteristiche 
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la 
pubblicità sanitaria”). 
Per evitare spiacevoli dinieghi e divieti ufficiali, 
invitiamo tutti i Colleghi a prendere visione e ad  
attenersi alle norme citate. 
L’Ordine deve garantire circa il possesso e la 
validità dei titoli accademici e scientifici riportati 
nelle richieste, nonché la rispondenza delle targhe, 
insegne e inserzioni alle norme di legge ed al 
presente regolamento. 
Ricordiamo che é “ obbligatorio “ inviare copia 
della propria ricetta debitamente firmata, 
all’Ordine di appartenenza e a quello relativo alla 
Provincia in cui abitualmente si esercita, al fine di 
consentire la rispondenza delle notizie riportate 
sulla ricetta stessa con quelle previste dalle norme 
(articolo 4). 
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Invitiamo tutti i Colleghi che non hanno espletato 
questo iter a comunicare al più presto le 
informazioni richieste dalla legge. 
Le indicazioni che l’Ordine suggerisce, servono 
ad evitare anche i problemi con gli Organi 
deputati al controllo, che applicano la legge senza 
dare possibilità di interpretazioni personalistiche. 

 Maurizio Valentini 
 

.....RICORDANDO IL DOTT. BERBEGLIA 
 
Il giorno 16 febbraio 2005, il Dr. Remo Berbeglia 
detto Dr. “LEO” ci ha lasciati improvvisamente 
per raggiungere la sua amata moglie Pina venuta a 
mancare all’affetto dei suoi cari precocemente. 
Partecipano al lutto della famiglia i suoi allievi 
preferiti Dr. Giorgio Fioretti e Dr. Massimo Papi. 
Ti ringraziamo di cuore come amico sincero, 
maestro di vita e in generale per tutti i tuoi 
preziosi insegnamenti professionali. Tu hai 
vissuto la professione veterinaria come una vera e 
propria missione, dedicandoti in particolare al 
settore suinicolo al punto di essere stimato per la 
tua professionalità da tutti i colleghi. 
Il Prof. Moretti e il Prof. Baldelli della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Perugia ti consideravano 
il “più grande suiatra del Centro-Sud Italia”. 
Grazie ti ricorderemo sempre. Giorgio e 
Massimo. 
 

LA SCOMPARSA DEL 
 PROF. MARIO BATTISTACCI. 

 
Il 25 gennaio è scomparso il Prof. Mario 
Battistacci, già Ordinario di Chirurgia 
Veterinaria, Direttore dell’ex Istituto di Patologia 
e Clinica Chirurgica della nostra Facoltà,  
Presidente del nostro Ordine Provinciale e Vice 
Presidente ONAOSI. 
Sono stato Suo allievo negli anni universitari e 
successivamente, Suo collaboratore nel periodo 
più formativo della mia vita professionale, 
periodo in cui il Prof. Battistacci ha per me 
rappresentato indiscutibilmente una figura 
cardine. 
Vorrei ricordarLo, però, soprattutto per quella 
schietta disponibilità che, comunque, traspariva 
tra le pieghe di un carattere a volte burbero, per 
quella silenziosa capacità di comprendere e per 
quell’inaspettata carica di umanità che infondeva 
fiducia, che Lo caratterizzavano. 
Per questo la scomparsa del Prof. Battistacci 
lascia un grande vuoto in chi ha avuto la fortuna 
di conoscerLo e l’onore di esserne stretto 
collaboratore. 

 Enrico Bellezza 

                                 
D.G.R. N° 69 DEL 19/01/2005 

 
Nel B.U.R. Umbria n° 8 del 23/02/2005 é stata 
pubblicata la Deliberazione in oggetto con cui la 
regione ha recepito l’ “Accordo tra Ministero 
della Salute, Regioni e Province autonome di 
Trento e di Bolzano in materia di benessere degli 
animali da compagnia, cimiteri e pet-therapy. 
Recepimento e linee guida vincolanti”. La 
delibera è disponibile presso la Segreteria 
dell’Ordine.  
 
 

GIORNATA DI STUDIO 
 
Il 15 aprile 2005 presso l’Aula Magna della  
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia 
l’Associazione Italiana di Patologia Veterinaria 
terrà una giornata di Studio sul tema “I tumori 
delle guaine dei nervi periferici (TGNP): 
Diagnostica morfologica e approccio clinico-
terapeutico”. Per informazioni rivolgersi alla 
Prof.ssa M. T. Mandara del Comitato Scientifico 
AIPVet (075/5854537-4539). 
 
 

CONVEGNO 
 
L’Associazione “I Dioscuri”, la Scuola Italiana di 
Fisioterapia Veterinaria e il Comando Generale 
della Guardia di Finanza – IV Reparto – Direzione 
Generale di Veterinaria  e Cinofili, in 
collaborazione con il Centro Addestramento di 
Specializzazione di Orvieto, organizzano ad 
Orvieto, presso il CASGF, Piazza XXIX Marzo, 
6, il 15 maggio 2005, il Convegno sul tema “Un 
approccio alla fisioterapia veterinaria”. Per 
informazioni telefonare al n° 0577/236005 o 
consultare il sito htt://www.idioscuri.com .  
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 
La Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia 
organizza per il 2-3 maggio 2005, presso la Sede 
della stessa Facoltà, il Corso di Aggiornamento 
su “Nuove tecnologie riproduttive nella bovina 
da latte: un update”. Al Corso sono stati 
assegnati n° 15 crediti ECM. Per informazioni, 
programma e scheda di iscrizione http:// 
www.unipg.it/facvet, oppure contattare la 
Segreteria organizzativa al n° 075 5857620 (Prof. 
M. Monaci) o 075 5857765 (Sig.ra A.M. Cerboni) 
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CONVEGNO 
 
Presso il Centro Congressi di Umbriafiere, di 
Bastia Umbra, Sabato 2 Aprile p.v., alle ore 15,00, 
si terrà un Convegno dal titolo “Caratteristiche 
biometriche attuali, problemi commerciali e 
sanitari, degli ovini di razza Appenninica”. 
Saranno presenti, quali relatori in tema di Blue 
Tongue, il Prof. C. Valente della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Perugia e il Dott. G. 
Guaitini della Regione Umbria. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI 
DALL’I.Z.S. UMBRIA E MARCHE 

 
Si riportano di seguito gli eventi formativi 
organizzati dall' I.Z.S. dell’Umbria e Marche 
specificando che per ulteriori informazioni 
occorre rivolgersi al n° 075/343257 o 
consultare il sito http://www.pg.izs.it. 
Globalizzazione dei mercati e sicurezza nei 
prodotti ittici (ediz. del 1-22 aprile e 13 
maggio) 
HACCP/Sicurezza alimentare: come 
incideranno i nuovi regolamenti 
comunitari? (ediz. 14-15 aprile e 19-20 
maggio) 
Principi basilari di epidemiologia applicati 
alle attività correnti in Sanità Pubblica 
Veterinaria (ediz. 5 e 6 aprile) 
Il corretto campionamento degli alimenti 
(ediz. 6-7 e 27-28 maggio) 
Piano Nazionale di selezione genetica per le 
Scrapie: certezze e perplessità (ediz. 5 
maggio) 
 

MESSA COMMEMORATIVA 
 
Mercoledì 27 aprile 2005 per iniziativa 
dell’Associazione “Mogli dei Veterinari” sarà 
recitata una Messa in memoria dei Medici 
Veterinari defunti presso la Chiesa di S. 
Costanzo a Perugia alle ore 17,30.  
 


