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C.F. 80004510543 
Apertura al pubblico: Lunedì-Mercoledì-Giovedì 8,30 – 12,00  

 
 
 

NOTIZIARIO N. 39 – MARZO 2006 
 
 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO 

DOMENICA 2 APRILE 2006 
 

 
L’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo si terrà in prima convocazione Venerdì 31 marzo 2006 
alle ore 7.00 presso la sede dell’Ordine, ed in seconda convocazione, 
 

DOMENICA 2 APRILE 2006 
ALLE ORE 10,00 

presso la Sala ASL S. Sebastiano – Via Belvedere 16 - Panicale 
 

con il seguente o.d.g.: 
 

1. Saluto del Presidente 
2. Bilancio Consuntivo 2005 
3. Bilancio Preventivo 2006 
4. Varie ed eventuali 
 

Dopo l’Assemblea è previsto, come di consueto, il pranzo presso il Ristorante “Le Grotte di 
Boldrino” – Via Virgilio Ceppari, 30 – Panicale (tel. 075837161) aperto ai partecipanti 
all’Assemblea e ai loro familiari, il cui costo è di € 18,00 a persona. Per prenotarsi è necessario 
comunicare  la propria adesione alla Segreteria dell’Ordine,  (075 5056320), o al Dott. L. Bertani  
(338 8359487)  entro Venerdì 24 marzo 2006.  
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 2006, del 31 marzo 2006 in prima convocazione, e 
del  2 Aprile 2006 in seconda convocazione, il collega 
 
Dott. ....................................................................... 
 
.................................... lì .......................................     FIRMA .............................................................. 
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VISITA TURISTICA A PANICALE 
 
In contemporanea allo svolgimento dell’Assemblea che coinvolgerà gli iscritti, proponiamo agli accompagnatori  una 
visita guidata a Panicale. Il percorso della  visita è composto da: Chiesa S. Sebastiano (Affresco del Perugino), Teatro 
C.Caporali (1858), Chiesa S.Agostino (Museo del Tulle), Museo degli Arredi Sacri (Chiesa della Madonna della 
Sbarra). Il costo del biglietto, che comprende l’ausilio della guida, è di € 5,00  a persona per un gruppo inferiore alle 14 
unità,  oppure di  € 3,00 a persona per  un  gruppo superiore alle 14 unità. Dovendo inviare all’Ufficio Informazioni 
turistiche del Comune di Panicale una scheda di prenotazione con il numero dei partecipanti alla visita, chi ha 
intenzione di aderire deve comunicarlo preventivamente alla Segreteria dell’Ordine entro  Venerdì 24 marzo p.v.
 
 
 

 

COMMISSIONI DELL’ORDINE 
 
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 17 gennaio 
u.s., ha costituito le seguenti commissioni.  
 Come per tradizione,  si invitano tutti i colleghi 
interessati a dare la propria disponibilità a partecipare 
alle commissioni cui sono interessati, comunicandolo 
alla Segreteria dell’Ordine. 
 
Progetto Animali Amici: Dr. C. Crotti, Dr.ssa A. 
Catalano 
Attività formative: Dr. F. Pandolfi (coordinatore), Prof. 
F. Rueca, Dr.ssa A. Catalano, Dr. L. Battistacci 
Rapporti con gli Enti: Dr. L. Bertani, Dr. F. Pandolfi, 
Dr. C. Crotti (La Commissione seguirà anche i rapporti 
con la stampa) 
Problematiche professionali ed abusivismo: Prof. F. 
Rueca (coordinatore), Dr. S. Bianchini, Dr. M. 
Vergara, Dr.ssa A. Salvati, Dr. M. Travaglini, Dr. F.U. 
Quezada, Dr. Monacelli, 
Sportello per le problematiche medico-legali e di 
conoscenza delle normative: Prof. F. Rueca, Dr.ssa A. 
Catalano.  
Gruppo di Lavoro in “Sicurezza Alimentare” e 
“Veterinario Aziendale: Dott. G. Lo Vaglio 
(Coordinatore)  

 
 

CANI SENZA IDENTIFICAZIONE 
 
Si riporta integralmente la richiesta pervenuta 
all’Ordine da parte del Dip. Prev. Serv. Sanità Animale 
della  ASL 2. a firma della Dott.ssa S. Mancini e del 
Dott. A. Ruina 
OGGETTO: Cani senza identificazione: richiesta di 
collaborazione. 
Dall’esame dei dati relativi all’igiene urbana e alla 
prevenzione del randagismo sul territorio della ASL2 
di Perugia risulta che più del 50% dei cani che 
vengono catturati sono ancora privi di microchip o 
tatuaggio, non vengono restituiti al proprietario e 
vanno a finire nei canili rifugio che risultano sempre 
più affollati  da animali con una qualità di vita spesso 
non ottimale e con grande dispendio di risorse 
pubbliche.  
I cani finiti nei canili rifugio della ASL2 Perugia 
nell’anno 2005 sono stati 473. 

La sistematica apposizione del microchip 
consentirebbe la riduzione di tali numeri. 
Con la presente si chiede la collaborazione dei 
Veterinari LLPP   nel divulgare e incentivare 
l’applicazione del microchip con i proprietari dei cani 
che frequentano i loro ambulatori, anche a fronte del 
fatto che questa ASL ha intenzione di intensificare la 
vigilanza e la repressione (sanzioni) per chi non 
ottempera quanto previsto per legge. 
Sperando in un positivo riscontro e rendendosi 
disponibili, se necessario,  ad un incontro per chiarire 
eventuali problemi che venissero rilevati, si porgono 
distinti saluti.     
 
 

PERMESSI ACCESSO Z.T.L. DI 
PERUGIA 

 
Come già tempestivamente pubblicato nel nostro Sito, 
comunichiamo ai possessori dei permessi di cui al 
titolo, che la Giunta Comunale di Perugia ha stabilito 
di prorogare la validità dei permessi di un anno, 
pertanto i contrassegni cartacei, rilasciati dall’Ordine ai 
medici veterinari che ne hanno fatto richiesta per gli 
interventi  d’urgenza nella Z.T.L., sono prorogati al 
31/12/2006. 
 
 

CONTROLLO DELLA LEISHMANIOSI 
CANINA NELLA ASL N° 2 DI PERUGIA 

 
Riportiamo integralmente la nota inviataci dalle 
Colleghe Dott.ssa T. Pagliacci, Dott.ssa S. Mancini e 
Dott.ssa  F. Ranno: 
“La Leishmaniosi grave zoonosi causata da 
Leishmania infantum, protozoo parassita intracellulare 
trasmesso da flebotomi, che ha nel cane infetto l’unico 
serbatoio domestico, è una malattia emergente nella 
nostra regione.  
All’origine della diffusione della LVS sembrano 
concorrere più fattori quali l’evoluzione del rapporto 
uomo-animale (che ha portato anche all’incremento 
del fenomeno del randagismo) e le mutate condizioni 
climatico ambientali che hanno favorito la diffusione 
pressoché ubiquitaria dei vettori.  
La Leishmaniosi non appartiene all’elenco delle 
malattie denunciabili in base al Regolamento di Polizia 
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Veterinaria per le quali sono obbligatori dei 
provvedimenti previsti per legge. 
E’ obbligatoria peraltro la segnalazione dei casi di 
sierodiagnosi positiva e di malattia, sia ai Servizi 
Veterinari della ASL, che ai Servizi Medici del 
Dipartimento di Prevenzione, rispettivamente per i casi 
di positività nei cani e nell’uomo. 
A tal fine é stata elaborata  una scheda di 
segnalazione, (disponibile nel sito dell’Ordine), da 
utilizzare da parte dei colleghi in caso di positività 
sierologia e casi conclamati di malattia, da inviare o  
per fax allo 075-8139605 o per posta: alla attenzione 
della Dott.ssa Pagliacci Tiziana Servizio Veterinario 
area dell’Assisano piazza Moncada n.4 Bastia U.  
-A seguito della presenza di alcune segnalazioni di 
Leishmaniosi canina, poche peraltro a nostro parere 
rispetto alla reale portata, probabilmente perché i 
Veterinari Libero Professionisti non segnalano tutti 
ancora la malattia; 
-a seguito dell’emanazione nel dicembre 2004 da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità di Linee Guida per il 
controllo della Leishmaniosi viscerale nell’uomo, 
tramite il controllo del serbatoio canino, che in Italia è 
l’unico serbatoio di infezione; 
-essendo venuti a conoscenza di casi di Leishmaniosi 
viscerale umana nel territorio di nostra competenza, 
abbiamo elaborato un progetto per il controllo della 
Leishmaniosi nella ASL n°2 di Perugia che stiamo 
portando avanti dall’inizio dell’anno. 
La nostra Regione è considerata un territorio 
endemico-sporadico, per il quale non è nota l’effettiva 
distribuzione dell’infezione. 
Il nostro piano ha come obiettivo generale: 

1- la conoscenza della effettiva distribuzione 
della Leishmaniosi nel territorio della ASL 
n°2 di Perugia, al fine di individuare i focolai  

2- il controllo sierologico di tutti i cani presenti 
nel focolaio  

3- la terapia dei soggetti infetti (ad opera del 
medico veterinario curante - n.d.Pres.) 

4- l’applicazione di misure antivettoriali per il 
controllo della trasmissione della malattia. 
(ad opera del medico veterinario curante -  
n.d.Pres.) 

Stiamo effettuando in accordo con l’Istituto 
Zooprofilattico di Perugia una indagine su un 
campione casuale statisticamente significativo della 
popolazione canina presente nel territorio della ASL n° 
2 di Perugia per individuare l’esatta distribuzione 
della malattia. E’ questo lo scopo di questo primo anno 
di indagine. 
 
Stiamo allestendo un opuscolo formativo e poster da 
mettere sia negli ambulatori veterinari della ASL che 
in quelli privati per l’informazione e l’educazione 
sanitaria dei proprietari dei cani. 
In collaborazione con lo Zooprofilattico abbiamo 
messo delle trappole per insetti in vari punti della ASL 
per verificare la presenza dei vettori. 
Stiamo inoltre testando per la Leishmaniosi tutti i cani 
dei Canili Sanitari della ASL ed i cani dati in 

affidamento, garantendoli da un punto di vista 
sanitario. 
Il Piano avrà durata di almeno tre anni e ci consentirà 
di monitorare la reale situazione epidemiologica della 
Leishmaniosi nella nostra ASL e di limitare la 
diffusione della malattia dal cane all’uomo. 
Si auspica che la nostra esperienza pilota possa essere 
estesa a tutta la regione.      
 I Referenti per la Leishmaniosi ASL n° 2 
   Pagliacci Dott.ssa Tiziana 
   Mancini Dott.ssa Stefania    
Collaboratrice esterna      Ranno Dott.ssa Francesca” 

    
 

SITI  INTERNET  
ORDINE E F.N.O.V.I. 

 
Invitiamo gli iscritti a consultare spesso il Sito 
dell’Ordine (www.ordineveterinari.pg.it) e quello della 
F.N.O.V.I. (www.fnovi.it) in quanto questi consentono  
una tempestiva diffusione  di notizie, normative, 
circolari etc, che l’invio cartaceo, per motivi di spazio e 
di costi, non pemette. 
 
 

CONGRESSO AIVPA 
 
L’Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali 
terrà Sabato 25 e Domenica 26 Marzo 2006, a 
Perugia, presso il Centro Congressi Quattrotorri, il 
Congresso annuale sul tema “Geriatria: attualità nel 
cane e nel gatto”, a cui l’Ordine ha dato il  patrocinio. 
La quota agevolata  di partecipazione per gli iscritti 
all’Ordine di Perugia è di € 110,00 (IVA inclusa). L’ 
evento è in attesa di accreditamento. Per le modalità di 
partecipazione e la scheda di iscrizione consultare il 
sito www.aivpa.it.  
 

 
 
DISTRIBUZIONE E RACCOLTA DELLE 
SCHEDE DI DENUNCIA DI 
ALLEVAMENTI AVICOLI DI TIPO 
RURALE                   
(PER COLORO CHE DETENGONO  
MENO DI 250 CAPI ) 

 
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Perugia, al fine di collaborare ad una capillare 
informazione nei riguardi dell’Influenza Aviaria, ha 
dato la sua disponibilità a distribuire agli utenti, che 
si rechino negli ambulatori veterinari o cliniche 
veterinarie e che ne facciano richiesta, i moduli 
relativi alle denunce di possesso di allevamenti 
rurali di volatili di cui all’Ordinanza del Ministero 
Salute 26/08/2005 e succ. modifiche. I moduli, 
disponibili sul sito dell’Ordine o presso gli uffici della 
ASL, una volta compilati potranno essere 
indifferentemente inviati ai Servizi Veterinari delle 
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ASL competenti, a cura del denunciante, o riportati 
in ambulatorio/clinica veterinaria; in quest’ultimo 
caso saranno successivamente inviati alle ASL a cura 
dei direttori sanitari delle strutture veterinarie 
medesime. Si ricorda che piccioni e uccelli 
ornamentali (canarini, pappagallini ecc.) non 
rientrano in questa prima fase di censimento e 
pertanto possono non essere indicati nella relativa 
denuncia. 
 
Informazioni ed indicazioni di comportamento per 

gli allevamenti rurali che detengono avicoli 
 
Ai fini di una corretta informazione a coloro che 
detengono avicoli per autoconsumo e  per tutti i 
cittadini che seguono l’evolvere della situazione 
epidemiologica riguardo casi di rinvenimento di uccelli 
selvatici infettati da virus H5N1, il Dipartimento di 
Prevenzione – Unità Complessa di Sanità Animale  - 
della ASL 2 in stretta collaborazione con l’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Perugia 
ritengono utile diffondere la seguente nota: 

 
Negli allevamenti dei volatili all’aperto è consigliabile 
evitare contatti di volatili domestici con quelli selvatici, 
in particolar modo tra anatidi (anatre, oche ecc.) e 
avifauna selvatica. 

• Nei riguardi del pollame domestico pertanto si 
suggerisce  : 

- di custodirlo all’interno dei ricoveri, se ciò 
non è realizzabile le aperture di accesso dei 
volatili devono essere protette da doppia rete 
antipassero; 

- di alimentarlo al chiuso o sotto un copertura 
che scoraggi la sosta dei volatili selvatici 
attratti dal mangime e dall’acqua; 

- evitare di abbeverare i volatili con acqua di 
superficie a cui hanno accesso i volatili 
selvatici; 

- avvisare i servizi veterinari competenti per 
territorio in caso di mortalità e 
sintomatologia anomala.  

Le norme di cui sopra hanno carattere obbligatorio solo 
nel caso in cui gli allevamenti si trovino in zona di 
protezione o di sorveglianza per Influenza Aviare. 

• Non rappresentano un potenziale rischio i 
piccioni o altri piccoli uccelli per i quali non è 
necessaria alcuna forma di particolare 
attenzione. 

• In caso di rinvenimento di uccelli acquatici 
selvatici (anatre, oche, cigni, trampolieri 
gabbiani ecc.) morti o malati si suggeriscono i 
seguenti comportamenti: 

- evitare di toccare i volatili; 
- chiedere l’intervento dei Servizi Veterinari; 
- in caso di contatto adottare le normali norme 

igieniche ( lavarsi accuratamente le mani e 
altre parti del corpo venute a contatto con gli 
animali morti o malati , lavare indumenti o 
altre oggetti potenzialmente contaminati). 

Va ricordato che, in base a quanto si è verificato in 
alcuni paesi asiatici, il rischio per l’uomo è limitato al 
verificarsi di condizioni di estrema promiscuità 
uomo/animale, di condizioni igieniche particolarmente 
precarie e contatti stretti e prolungati con animali 
malati. 
Il Presidente dell’Ordine ringrazia anticipatamente tutti  
i colleghi per la collaborazione. 
 
 

ISCRIZIONE ALBO – ANNO 2006 
 
Ricordiamo  che il bollettino per il pagamento della 
quota di iscrizione all’Albo per il corrente anno, inviato 
a ciascun iscritto qualche giorno fa,  scade il 
31/03/2006. Si prega di rispettare tale scadenza e 
di scrivere il cognome e nome sul bollettino. 
 

TASSE REGIONALI 
 
Ricordiamo ai Medici Veterinari Liberi Professionisti 
interessati, le tasse regionali da   pagare all’inizio di 
ciascun anno, relative alle seguenti concessioni: 
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) 

2) possesso di apparecchi di radioterapia (art. 196 
del T.U. delle leggi sanitarie) 

3) licenza per la pubblicità  a mezzo della stampa 
ed in qualsiasi altro modo (insegne, targhe 
inserzioni su Pagine Gialle, Elenco Telefonico) 
(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) 

 
Le tasse di cui sopra devono essere versate 
direttamente dal professionista poiché non è previsto 
alcun  invio di bollettini da parte della Regione. Per 
conoscerne l’importo si può consultare il sito 
www.regioneumbria.it oppure telefonare al n° 075 
5044593. 
Ci permettiamo di invitare gli interessati a fare 
attenzione a non confondere tali tasse con quelle di 
altra natura che potrebbero ricadere nello stesso ambito 
(es. tasse comunali sulla pubblicità etc.).   

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 

196/2003 
 
Alleghiamo al presente notiziario l’informativa di 
cui sopra che ciascun iscritto dovrà leggere, 
sottoscrivere e restituire (per posta o a mano) 
all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Perugia – Via Martiri dei Lager, 58 – 06128 Perugia 
entro il 31/03/2006. 


