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NOTIZIARIO N. 38 – 21 DICEMBRE 2005 
 
 

SALUTO DEL PRESIDENTE USCENTE 
PROF. G. ASDRUBALI 

 
Avendo avuto l’onore di rappresentare l’Ordine della 
nostra provincia per tre mandati ho scelto di non 
ricandidarmi per le elezioni del Consiglio per il 
triennio 2006-2008. 
Devo dire che questa decisione è stata sofferta, ma che 
alla fine è stata presa con serenità e obiettività perché 
sono certo che colleghi più giovani e motivati 
sapranno degnamente rappresentare la categoria dei 
medici veterinari, 
Certo, in questi nove anni, molto si è fatto anche se 
molto resta da fare. 
Non spetta a me esprimere giudizi sui risultati 
raggiunti, ma mi sia consentito di ricordare almeno i 
più significativi. 
Quello più importante, a mio parere, riguarda la 
collaborazione che c’è stata nei tre mandati tra 
veterinari dipendenti e liberi professionisti, i quali tutti 
hanno compreso lo spirito che deve animare un 
Consiglio dell’Ordine che è quello che deve affrontare 
i problemi della categoria indipendentemente dalla 
propria estrazione professionale. Insomma, tutti per 
uno, uno per tutti! 
Altri obiettivi raggiunti: la pubblicazione di un 
notiziario con il quale si è cercato di informare i 
colleghi sulle iniziative che il Consiglio di volta in 
volta ha preso; creazione del sito web; i numerosi 
eventi formativi che sono stati organizzati dall’Ordine 
come promoter; i rapporti avuti con la Regione che 
hanno consentito di ottenere significativi risultati sulle 
tariffe per le profilassi di Stato e per l’anagrafe 
canina; il progetto “Animali-Amici” grazie al quale 
siamo stati presenti nelle scuole con lusinghieri 
apprezzamenti; la formazione di commissioni per 
affrontare problemi più specifici (rapporti con gli Enti, 
attività professionali, abusivismo, formazione) ed 
infine la sede indipendente che ci ha visto finalmente 
disporre di nostri uffici. 
Mi sia consentito, per concludere, di fare una breve 
considerazione. 
In questi anni si sono verificati profondi mutamenti 
nella nostra professione che hanno fondamentalmente 
riguardato gli intenti con cui molti giovani si sono 
iscritti alla Facoltà di Medicina Veterinaria e le 
possibilità di lavoro che la nostra professione può 
offrire. 
La maggioranza dei laureati oggi manifesta il proprio 
interesse a lavorare sui piccoli animali: nella nostra 
provincia, ad esempio, ci sono più di 130 tra studi, 

ambulatori e cliniche nei quali operano spesso più 
veterinari, mentre l’interesse dei giovani per gli 
animali da reddito e per l’igiene degli alimenti è oggi 
veramente scarso. 
Ciò lascia perplessi perché si rischia di perdere settori 
che per anni hanno rappresentato il fiore all’occhiello 
della medicina veterinaria soprattutto perché 
riguardano la sanità pubblica. 
E’ quindi opportuno che questo aspetto della vostra 
professione venga dagli Ordini tenuto ben presente, in 
quanto altre professioni (medici, sanitari, agronomi) 
tendono ad occupare spazi che non sono loro propri e 
che fino ad oggi sono stati dei medici veterinari. 
A questo punto non mi rimane che ringraziare per la 
collaborazione data tutti quei colleghi che in questi 
anni si sono succeduti come consiglieri e che si sono 
impegnati con grande spirito di categoria. 
Un ringraziamento particolare alla nostra segretaria 
Gabriela della quale tutti noi ammiriamo l’impegno e 
la professionalità. 
Infine un augurio sentito al nuovo Consiglio al quale, 
certamente, non mancheranno stimoli ed argomenti su 
cui lavorare. 
   Prof. Giampaolo Asdrubali 
 
 

SALUTO DEL NEO PRESIDENTE 
DOTT. LUCA BERTANI 

 
Cari Colleghi,  

ritengo doveroso, innanzitutto ringraziare coloro che 
hanno dato fiducia al nuovo Consiglio, la cui 
composizione rappresenta le diverse professionalità 
che operano sul territorio.  

 E’ certo l’impegno affinché la nostra 
categoria sia ancora di più presente presso tutte le sedi 
Istituzionali della Regione e Provincia, presso le 
Associazioni che operano nella filiera zootecnica e nel 
campo degli animali d’affezione, nell’Università, con 
le altre professioni che operano nel campo sanitario. 

 Non ultimo ritengo importante la crescita dei 
rapporti, intesi come informazione, con il cittadino, 
cosa che di recente ci coinvolge con i nostri abituali 
clienti presso le strutture veterinarie private. 

E’ necessaria la nostra presenza in tutte 
queste sedi affinché venga recuperata la nostra 
visibilità, ormai da tempo messa in ombra da altre 
professioni e/o figure che nulla hanno a che fare con la 
specificità del medico-veterinario, sia che si tratti di 
medicina veterinaria privata che di quella pubblica. 
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Sicuramente non sarà una cosa facile e rapida 
nei risultati, ma dobbiamo iniziare con impegno fin da 
subito ed essere determinati a continuare anche se 
avremo difficoltà, certamente poste da chi non vuole 
che la nostra categoria si riappropri dei suoi legittimi 
spazi e delle sue competenze. 

La squadra c’è, i nuovi colleghi, che si sono 
resi disponibili a sostituire quelli che nel precedente 
consiglio hanno dovuto lasciare per impegni 
professionali, sono pronti a sostenere questo carico. 

E’ importante comunque questo messaggio: 
l’Ordine siamo tutti noi iscritti, non solo una parte, e 
che idee, proposte e critiche sono la linfa che da 
sempre hanno consentito al genere umano di 
progredire negli anni, permettendoci di avanzare dalla 
scheggia di pietra alla nanotecnologia. Il contributo di 
tutti è ben atteso. 

Ringrazio tutti i colleghi del precedente 
Consiglio, che con disponibilità e pazienza hanno 
lavorato con me in questi tre anni appena trascorsi. 

A nome mio personale e di tutto il Consiglio 
auguro un buon lavoro a tutti. 

Luca Bertani 
 

ATTESTATO DI GARANZIA 
 “POLLO ARENA SANO & SICURO” 

 
E’ pervenuta presso di noi la nota di 

accompagnamento dell’attestato di cui sopra che la 
nota ditta ha richiesto alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma e che 
ha diffuso all’interno di una campagna d’informazione 
destinata al consumatore finale. 

A nostro avviso siamo difronte all’ennesimo 
atto, compiuto da operatore commerciale, di mancata 
conoscenza delle norme che attribuiscono al 
veterinario, e non già ad altri, la competenza nel campo 
dei controlli e delle certificazioni ufficiali nella 
sicurezza degli alimenti di origine animale. 
 Il fatto suscita ancora più sorpresa, e non solo, 
in quanto conferisce ad un Ente estraneo alla Medicina 
Veterinaria stessa tale garanzia al fine di “ rassicurare il 
consumatore ” nei riguardi della produzione, in questo 
caso avicola, mortificando i compiti, gli impegni e i 
risultati quotidiani dei colleghi del SSN e dei liberi 
professionisti che operano a vario titolo nella filiera 
avicola, colleghi che lavorano anche presso il nostro 
Ordine. 
 Abbiamo in merito inviato tempestivamente 
una richiesta di intervento alla FNOVI, ritenendo che la 
Federazione possa, con la sua autorevolezza, 
ricondurre ad un ripensamento tali operatori e possa 
valutare eventuali violazioni delle norme di legge, a 
salvaguardia, anche per il futuro, della professionalità 
di tutta la categoria medico-veterinaria e per il giusto 
riconoscimento della veterinaria sia pubblica che 
privata che opera nel settore. 
 
 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 
C O N C O R S O  

 
Concorso pubblico, mediante quiz preselettivi e 
successivi colloqui, per il reclutamento di 
sessanta dirigenti veterinari di primo 
livello, con contratto di lavoro a tempo determinato 
di durata triennale, presso gli uffici centrali e 
periferici del Ministero della Salute. 
Scadenza 16 gennaio 2006 – Bando e modello di 
domanda disponibile nel sito dell’Ordine 
(www.ordineveterinari.pg.it)  o presso la Segreteria 
dell’Ordine.  Non è richiesta la specializzazione 

DISTRIBUZIONE MEDICINALI A STRUTTURE 
VETERINARIE E CODICE SIS 

 Portiamo a conoscenza degli iscritti interessati la 
comunicazione inviataci dalla FNOVI di cui 
all’oggetto, esponendola integralmente: 

“Caro Presidente, Ti comunico che, in seguito 
all’istituzione del sistema informatico delle strutture 
sanitarie voluta dal Ministero della Salute, è stato 
attribuito un codice SIS (nuovo sistema informativo 
sanitario) a tutte le strutture sanitarie autorizzate 
all’acquisto di medicinali, in modo da permettere una 
tempestiva farmacosorveglianza. 
Poiché ne erano rimaste escluse le strutture 
veterinarie, altresì autorizzate, pur se ad uso 
improprio, all’acquisto di medicinali ad uso umano 
(Art. 17, DM 306/2001), la FNOVI, con nota del 11-
10-2005 aveva sensibilizzato il Dipartimento dei 
Farmaci e dei Dispositivi Medici del Ministero della 
Salute sulla necessità di poter registrare anche le 
strutture veterinarie che avessero la necessità di 
acquistare medicinali ad uso umano attraverso la 
relativa catena distributiva.  
In data 22 Novembre 2005 il Ministero comunicava di 
aver elaborato e pubblicato sul sito 
(www.ministerosalute.it/nsis > tracciabilità del 
farmaco > FAQ) la seguente procedura per 
l’identificazione delle strutture veterinarie destinatarie 
di medicinali ad uso umano:  
“Le strutture veterinarie che acquistano medicinali ad 
uso umano per uso improprio negli animali, ai sensi 
del DM 306 del 16 maggio 2001, devono essere 
identificate quali destinatarie di movimentazioni nelle 
seguenti modalità: 
1) per i presidi veterinari di ASL e le strutture 
veterinarie pubbliche, indicando il codice identificativo 
univoco della ASL di competenza ed il relativo tipo di 
destinatario; 
2) per le strutture veterinarie private, indicando il 
relativo numero di Partita IVA ed il tipo destinatario 
"Altro" (codice Z).” 
Cordiali saluti.  
 
IL PRESIDENTE – Dott. D. D’Addario” 
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