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NOTIZIARIO N. 37 DEL 14 OTTOBRE 2005
INCONTRO PRE-ELETTORALE
VENERDI’ 28 OTTOBRE 2005
In previsione delle prossime elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti, che si terranno tra
poche settimane e di cui sarà data futura
comunicazione ufficiale, l’Ordine organizza
un incontro per riferire delle attività svolte dal
Consiglio in carica nel triennio che sta per
finire e per discutere insieme ai partecipanti di
quelle future.
L’incontro si terrà VENERDI’ 28/10/2005
alle ore 21,00 a Perugia presso il Centro
Studi AVULP/SCIVAC di Via Morettini n°
19.
INCONTRO DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE CON DOCENTI DELLA
FACOLTÀ.
Il 5 ottobre si è svolto un incontro con il
Direttore e i coordinatori delle Sezioni del
Dipartimento clinico e con il Direttore del
Dipartimento biopatologico per affrontare i
problemi che legano il territorio con la
Facoltà.
La discussione è stata indirizzata sul ruolo che
dovrebbe svolgere la Facoltà nella formazione
degli iscritti all’Ordine e sui rapporti che
soprattutto il mondo libero professionale
dovrebbe avere con l’istituendo Ospedale
Didattico Veterinario e con le altre Sezioni
della Facoltà.
Il Prof. Moriconi, che dal primo novembre
assumerà la carica di Preside, ha sottolineato
il fatto che nella nuova struttura non è
previsto il pronto soccorso e che l’attività
clinica, a carattere fondamentalmente
didattico, privilegerà l’accettazione di animali

su casi riferiti dai medici veterinari liberi
professionisti.
L’augurio è che il nuovo Consiglio
dell’Ordine possa continuare ad approfondire
i rapporti con la Facoltà, ulteriormente
migliorandoli anche per quanto riguarda
l’aspetto formativo e quello collaborativo di
tipo epidemiologico e statistico.
INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE ALLEVATORI
Il giorno 11 ottobre si è svolto un incontro
con il Presidente ed il Direttore dell’ APA.
Presenti per l’Ordine di Perugia il Prof.
Asdrubali e i colleghi Bianchini e Pandolfi e
per l’Ordine di Terni il Dott. Serva.
Si è affrontato il problema dei veterinari
convenzionati e dei compiti loro affidati
dall’APA che devono essere limitati
all’assistenza tecnica riguardante il piano
dell’ipofertilità.
Si è anche accennato al problema sollevato a
livello nazionale da alcuni medici veterinari
che hanno denunciato l’espletamento di
prestazioni medico veterinarie in aziende
zootecniche da parte di personale tecnico in
rapporto di dipendenza o di collaborazione
con le Associazioni Provinciali Allevatori.
Si è quindi fatta richiesta al Presidente APA
di non far svolgere dette attività a personale
che non ha la qualifica per non incorrere nel
reato di abuso professionale.
La riunione si è conclusa con l’auspicio di
una più proficua collaborazione tra APA e
Ordine nell’interesse degli allevatori.
A PROPOSITO DI INFLUENZA AVIARE
Il nostro Ordine ha preso posizione sulla
questione “influenza aviare” inviando ai
giornali un comunicato nel quale si è cercato
di riportare nei giusti termini il rischio attuale
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che corre la popolazione in seguito al
consumo di carni avicole.
Le notizie allarmanti che quotidianamente
vengono riportate dai mass media stanno
creando una gravissima crisi nel primo settore
zootecnico italiano.
Non sottovalutando il problema zoonosico si
è sottolineato che il ruolo svolto dal Servizio
Sanitario Pubblico garantisce il controllo
sistematico degli allevamenti per cui le
misure sanitarie adottate, improntate al
massimo rigore, ci consentono di escludere in
maniera categorica che il consumo di carni
avicole, nonché di uova, al presente, possa in
qualche modo rivestire un pericolo per la
salute umana.
ENPAV
PIANO SANITARIO BASE
E PIANO SANITARIO INTEGRATIVO
L’ ENPAV ha stipulato con la società
assicurativa Unisalute S.p.A. una polizza
sanitaria la cui copertura si articola in un
Piano Sanitario Base e in un Piano Sanitario
Integrativo.
Il Piano Sanitario Base, oltre ad offrire una
tutela per i “Grandi Interventi Chirurgici” e
per “Gravi Eventi Morbosi”, prevede ulteriori
garanzie quali ad esempio l’ ”Alta
Specializzazione”
e
la
“Prevenzione
Odontoiatrica”. Per gli iscritti attivi tale
copertura assicurativa è automatica ed il
premio è interamente a carico dell’ENPAV.
Ciascun iscritto ha poi la facoltà di estendere
il PSB al proprio nucleo familiare, mediante
pagamento del relativo premio. Anche i
pensionati possono aderire a proprie spese
alla copertura assicurativa del PSB. Data la
complessità della proposta si consiglia di
rivolgersi direttamente all’ENPAV (tel. 06
492001 – 800257452 – www.enpav.it)
CONVENZIONE TELEFONICA
L’ ANMVI ha stipulato con l’azienda di
telefonia mobile H3G una convenzione
“small” che prevede una serie di sconti che
per ovvi motivi di spazio non è possibile
riportare. Si rinvia in merito al Sito
dell’Ordine (www.ordineveterinari.pg.it).

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE STAGIONE
2005-2006
L’ U.S.L. n° 2, con lettera Prot. n°
11004/1.3.1 del 10/10/2005, sulla base della
Circ. n° 1 del Ministero della Salute del
05/08/2005, ci informa che i medici veterinari
pubblici e liberi professionisti possono
usufruire gratuitamente della vaccinazione
rivolgendosi al centro di salute di zona. La
vaccinazione infatti è consigliata, oltre che ai
soggetti di età pari o superiore a 65 anni,
anche a tutte le categorie a rischio intendendo
per tali quelle composte da tutti coloro che
per motivi occupazionali sono a contatto con
animali
che potrebbero essere fonte di
infezione da virus influenzali non umani.
CORSO SU PET- THEPARY
La Società di Interazione Uomo-Animale, in
collaborazione con la Cooperativa sociale La
Rondine e con il contributo della CONAGIT
spa, organizza il “1° Corso di formazione
rivolto alla PET TERAPHY”. Il Corso è
basato sull’approccio metodologico di tipo
Zooantropologico, con la docenza del Prof.
Roberto Marchesini, fondatore del metodo di
Zooantropologia Applicata. L’obiettivo che si
pone è quello di formare dei professionisti in
grado di lavorare in ambito di Pet Therapy,
attraverso una buona conoscenza della
Zooantropologia teorica e applicata, la
capacità di costruire una relazione
equilibrata e rispettosa con l’animale e al
tempo stesso una conoscenza approfondita
dell’esigenze dell’utente, delle caratteristiche
del contesto in cui si troverà ad intervenire.
Il Corso si terrà a Città di Castello dal 2 al 15
novembre 2005.
Numero massimo di iscritti 20.
Quota partecipazione, comprensiva di pasti
pausa pranzo, € 500,00 IVA inclusa.
Per informazioni ed iscrizioni Tel.
075.520735 – 8520612.
cooperativalarondine@email.it
Scadenza 25 ottobre 2005.
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