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NOTIZIARIO N. 40 – giugno 2006
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 2 APRILE 2006
“Il nuovo Consiglio Direttivo ha iniziato a muoversi
nella direzione di maggiore
presenza per
quanto
riguarda
l’informazione
medico
veterinaria destinata non soltanto ai proprietari di
animali ma a tutta la cittadinanza.
L’intento è quello di diffondere il concetto per cui i
medici veterinari, figure ancora oggi viste quasi
sempre nel senso romantico di coloro che
soccorrono solo animali feriti, sono a tutti gli effetti
professionisti al servizio del sistema salute.
Il sistema salute infatti è legato in modo
indissolubile al mondo animale, mondo in cui noi
operiamo. Il progresso nel corso degli ultimi
decenni ha portato, da parte di alcuni, ad
intendere con il termine salute solo ciò che
riguarda l’uomo. Da poco si sta diffondendo il
concetto per il quale anche l’ambiente è parte del
sistema salute. Ma il mondo animale, salvo casi
eccezionali legati per lo più a fatti di “cronaca
interessati anche per fini diversi”, quali delfini,
cormorani o qualche cane ai telegiornali, è da
pochi ancora percepito come il nostro sistema
naturale di vita biologica.
Non a caso nelle società in cui l’agricoltura è
preponderante rispetto all’industria e al terziario,
si riscontra un rispetto maggiore per l’ambiente e
per il mondo animale, considerato quest’ultimo
non solo per il risvolto economico ma anche per il
valore sociale determinante lo stile di vita. E’
inevitabile che l’industrializzazione stravolga
queste visioni, ma oggi l’uomo e le sue esigenze,
tra le quali anche quelle non strettamente
necessarie al suo sostentamento e qualità della
vita, sono al centro di tutti gli interessi.
Siamo quindi anche noi “dimenticati “ a vantaggio
di figure professionali più utili a produrre beni e
servizi. Salvo poi ricordarsi che esistono i medici
veterinari in presenza di “emergenze”.
Anche qui però i conti non tornano in quanto
siamo spesso lasciati in disparte quando è
necessario fare informazione: parlano in tanti
molto e noi solo qualche volta. Abbiamo iniziato a
farci sentire, e continueremo, sapendo che la
strada è lunga ma convinti che è necessario farlo
affinché la nostra categoria si riappropri di quegli
spazi e di quelle competenze che in alcuni
decenni le sono stati sottratti a vantaggio di altre
figure professionali. Dobbiamo anche prendere
atto che noi stessi, come categoria, abbiamo
sottovalutato l’importanza di essere presenti
nell’informazione, mantenendo altresì un basso
profilo rasentando quasi il “meno si parla in giro

di me meno sono chiamato a risolvere problemi”.
Il risultato è quello che vediamo, purtroppo.
Non mi piace quando si sente l’assonanza
medico veterinario = quello che cura cani e
gatti. Preferisco sentire medico veterinario =
professionista che si occupa di salute a tutela
dell’uomo e degli animali con pari importanza.
Il Medico Veterinario, anche quando si occupa
della salute dell’animale, indirettamente si occupa
anche della salute del proprietario e di coloro che
vivono nel contesto in cui l’animale è inserito.
Veicolando noi l’informazione oggi, protagonisti
noi in prima persona su stampa, tv ed internet,
abbiamo la possibilità di riappropriarci delle nostre
competenze e creare nuovi spazi per chi si laurea
e per chi verrà domani; non possiamo più
aspettare oltre e ricordiamoci che non siamo solo
veterinari bensì medici-veterinari.”
Luca Bertani
L’assemblea ordinaria, tenutasi presso la sala riunioni
del Distretto della ASL 2 di Panicale il 2 aprile alle ore
10,00, è stata l’occasione per riepilogare la situazione
relativa agli iscritti all’Albo che risultano essere n. 642;
nel 2004 erano n. 619, per crescere nel 2005 a n. 623.
Nel corso del 2005 sono scomparsi il dott. Alfonso
Tardioli, il prof. Mario Battistacci, dott. Remo
Berbeglia e dott. Gino Governatori.; a loro e alle
famiglie un pensiero.
Una novità è stata quella di consegnare ai giovani neoiscritti nel 2006 il tesserino, il codice deontologico e
un piccolo distintivo di appartenenza. Il Consiglio ha
ritenuto così di dare un piccolo segno di “benvenuto” ai
nuovi colleghi facendo conoscere fin da subito
l’Ordine, con l’intento di non rendere arida questa
iscrizione ma, al contrario, di farli partecipi in prima
persona e migliore occasione non poteva essere che
l’Assemblea.
Ho sottolineato come l’Ordine sia la sede più idonea
quale aggregazione di tutte le componenti professionali
della medicina veterinaria, pubblica e privata. Ritengo
necessaria l’esistenza degli ordini sanitari affinché
possano salvaguardare le nostre peculiarità nei riguardi
degli utenti, soprattutto ora che è in atto un attacco alle
professioni da parte di alcuni, per scopi e fini che certo
nulla hanno a che fare con la garanzia di salvaguardia
che il D.lgs 13/9/1946 n. 233 “Ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell’esercizio delle professioni stesse” ha inteso dare a
tutti i cittadini. Non dimentichiamoci che gli Ordini
sono Enti Pubblici ausiliari dello Stato.
Si è passati quindi all’illustrazione del Bilancio
Consuntivo 2005 e del Bilancio Preventivo 2006 a cura
del Tesoriere dott. Matteo Travaglini. Si è sottolineato
come il Consiglio intende destinare somme per la
formazione e contribuire ai corsi ECM e quanto
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incidono i costi necessari per l’affitto della sede a
partire dal febbraio 2005. L’assemblea ha approvato
all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2005 e Preventivo
2006. Il Consiglio, nella stessa sede, ha ritenuto di
inviare a tutti i colleghi il bilancio consuntivo e
preventivo, che troverete allegato al presente notiziario.
Sostanzialmente il nostro Ordine ha un avanzo di cassa
che ci lascia un margine di “tranquillità contabile”
anche se mi preme dire che è comunque indispensabile
limitare le spese in quanto, rispetto al passato, l’affitto
della sede incide in modo significativo, così come
incidono i costi per l’energia, per gli oneri fiscali, per il
personale, ecc., costi che di anno in anno seguono un
incremento inevitabile.
Il prof. Oliviero Olivieri ha osservato che dei 21 nuovi
iscritti nel 2006, erano presenti in Assemblea in 6, pari
al 29 %, mentre dei 621 colleghi, già iscritti al
31/12/2005, erano presenti solo in 40, pari al 7 %; non
sfugge che alle Assemblee degli iscritti la
partecipazione è sempre “sofferente di presenze”.
Il dott. Giovanni Lo vaglio ha richiamato l’attenzione
sulle novità inerenti la nuova legislazione comunitaria
sugli alimenti (pacchetto igiene), che aumentando
l’impatto dei controlli ufficiali sull’intera filiera
integrandosi con quelli delle aziende produttrici, alle
quali è attribuita maggiore responsabilità, offre di
conseguenza
un’opportunità
di
lavoro
e
riconoscimento professionale per la nostra categoria e
la valorizzazione del veterinario aziendale.
Ho richiesto, a nome del Consiglio, il mandato
all’assemblea di esplorare la possibilità di acquisto
della sede, possibilmente in zona decentrata e con
disponibilità di parcheggio. L’assemblea ha accolto la
richiesta.
Con l’occasione voglio ringraziare a nome dei colleghi
la sig.ra Gabriela Buia, insostituibile collaboratrice,
sempre disponibile a rispondere a tutte le richieste e
quesiti che tutti i giorni vengono a lei rivolti da parte
dei colleghi e di tutti quelli che a qualsiasi titolo hanno
contatti con il nostro Ordine.
Il Presidente
INVIO NOTIZIARIO VIA E- MAIL
RICHIESTA DISPONIBILITA’
L’aumento delle tariffe postali per la spedizione del
Notiziario (dal 1° giugno il costo del francobollo è
passato da € 0,45 a € 0,60) ha determinato un
incremento sostanzioso del costo complessivo relativo
a ciascun invio e ciò incide inevitabilmente sulla
frequenza dell’invio stesso.
Inoltre, ogni Notiziario, per ovvi motivi di spazio, non
può che riportare un numero limitato di notizie,
pubblicate spesso non integralmente e rinviate, per il
dettaglio, al Sito dell’Ordine (come nel caso delle
normative o delle circolari).
Per tali ragioni il Consiglio Direttivo, allo scopo di
minimizzare i costi e garantire un’informazione più
esauriente, chiede a tutti gli iscritti che lo desiderino
la disponibilità di ricevere il Notiziario via e-mail.
Chiaramente tale invio escluderebbe quello cartaceo e
ciò, in caso di larga adesione, contribuirebbe ad

effettivo risparmio (costo del francobollo, carta,
fotocopia, busta, tempi di esecuzione, etc).
Per procedere all’invio telematico del notiziario
occorre costituire un indirizzario che verrebbe inoltre
utilizzato per l’invio tempestivo di tutte quelle notizie
riguardanti normative, circolari, eventi ecc che via via
arrivano all’Ordine quasi quotidianamente.
Al fine di costituire tale rubrica, ogni medico
veterinario interessato deve inviare all’indirizzo
dell’Ordine (ordine@ordineveterinari.pg.it) una email con un breve messaggio di adesione dove sia
chiaro il proprio cognome e nome (non sempre
deducibile dall’indirizzo stesso).
Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che aderiranno
all’iniziativa contribuendo così al raggiungimento di
un obiettivo economico e al conferimento, nello stesso
tempo, di una veste moderna e dinamica al nostro
Ordine.
Il Consiglio Direttivo
OPINAMENTO PARCELLE
NORME E PROCEDURE
Con Circ. n. 6/2006 la FNOVI ha comunicato la
procedura cui il professionista deve attenersi nel caso
in cui richieda la vidimazione di una propria parcella.
Il professionista deve presentare al Consiglio Direttivo
dell’Ordine un’istanza in carta semplice in cui chiede
di voler ottenere il visto sulla parcella relativa alle
prestazioni realizzate. A detta istanza devono essere
allegati: gli originali della parcella da vidimare,
corredata di tutti gli elementi idonei ad individuare il
cliente (proprietario o detentore dell’animale);
un’autocertificazione o nota esplicativa, debitamente
sottoscritta, su carta intestata del medico veterinario,
nella quale riportare la descrizione del caso,
l’illustrazione della diagnosi e della terapia applicata.
E’ inoltre opportuno allegare tutti i documenti/referti
relativi all’incarico utili alla caratterizzazione delle
prestazioni effettuate. Successivamente il Consiglio
Direttivo dell’Ordine, verificata la regolarità della
documentazione, restituirà la parcella opinata
all’iscritto che ne ha fatto richiesta, sempre che lo
stesso sia in regola con il pagamento della tassa di
iscrizione annuale e, la dove istituita, abbia versato la
tassa di opinamento.
E’ bene sottolineare che in ogni caso il Consiglio
Direttivo non può entrare nel merito della prestazione
stessa (se è stata realmente eseguita e se correttamente
o meno) e quindi si basa esclusivamente sulle
dichiarazioni del Medico Veterinario che rimane
l’unico responsabile per l’esatta rispondenza dei dati
forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni e gli
importi. La Circolare è pubblicata nel Sito dell’Ordine.
CODICE COMUNITARIO
DEI MEDICINALI VETERINARI
Nel Supplemento Ordinario n. 100 della G.U. n. 121
del 26/05/2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo
n. 193 del 6 aprile 2006 “Attuazione della Direttiva
2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
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veterinari”. Il decreto, che è entrato in vigore il 10
Giugno 2006, abroga, incorporandole o modificandole,
le precedenti normative fra cui il D.L.vo 119/92, il
D.L.vo 47/97 e il D.M. 306/2001. Il Decreto è
disponibile nel Sito dell’Ordine.
Si riporta di seguito la nota del Dott. A. Ruina,
Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL
2, in merito all’Argomento:
“Finalmente, anche se ancora non è tutto chiaro, si tratta
di un testo unico del farmaco veterinario, che stabilisce e differenzia
la definizione di medicinale veterinario e di sostanze, indica le
disposizioni relative ai medicinali veterinari omeopatici e quelle
relative all’iter autorizzativo all’immissione in commercio dei
medicinali veterinari in generale, alla loro distribuzione ed utilizzo,
oltre alle procedure di farmaco-sorveglianza e di farmaco-vigilanza.
Vorrei soffermarmi su alcuni articoli del decreto
legislativo di particolare interesse per i veterinari del Sistema
Sanitario Nazionale e per i veterinari liberi professionisti, in
particolare, per coloro che dovranno assumere le funzioni di
veterinario di azienda.
In primo luogo l’art. 9 ricorda che è vietata la
somministrazione agli animali di medicinali veterinari non
autorizzati, salvo che si tratti di medicinali utilizzati nella
sperimentazione scientifica.
L’art. 10 propone l’uso in deroga di medicinale
veterinario per animali non destinati alla produzione di alimenti.
A questo proposito, quando non esistono medicinali
veterinari autorizzati per curare un’affezione di una specie animale,
il veterinario, sotto la sua responsabilità, per evitare sofferenze
all’animale, può trattarlo anche con farmaci autorizzati per altra
specie o per altra affezione della stessa specie, o con un medicinale
autorizzato per uso umano.
Quanto sopra vale anche per gli equidi non destinati alla
macellazione per il consumo umano.
L’art. 11 indica l’uso in deroga per animali destinati alla
produzione di alimenti, ricalcando più o meno quanto previsto
dall’art. 10, chiarendo ulteriormente che le sostanze
farmacologicamente attive, utilizzate in deroga, dovranno essere
comprese negli allegati I, II e III del Regolamento CEE 2377/90, con
un appropriato tempo di attesa prescritto da un veterinario
responsabile.
Altre sostanze farmacologicamente attive, ritenute
indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati
alla produzione di alimenti e non ricompresse nel Reg. CEE 2377/90,
devono essere individuati in un elenco stabilito a livello comunitario
e comunque con un tempo di attesa non inferiore a 6 mesi.
Sia l’art. 10 che l’art. 11 nell’uso in deroga parlano di
evitare evidenti stati di sofferenza all’animale interessato. Sono
convinto che il legislatore ha usato volutamente il singolare, onde
evitare quanto purtroppo avviene attualmente e cioè l’uso della
deroga in maniera indiscriminata nella terapia di massa.
L’ articolo 65 e successivi esplicitano le modalità relative
ai processi autorizzativi per il commercio all’ingrosso e/o alla
vendita diretta dei medicinali veterinari.
Le autorizzazioni sono a carico della Regione, come in
passato, su parere del Servizio Veterinario territorialmente
competente.
Gli articoli 76 e 77 forniscono delucidazioni sulle
prescrizioni di medicinali veterinari, del modello di prescrizione
medico veterinaria che deve essere conforme all’allegato III del
decreto legislativo stesso e che la ricetta, non ripetibile in triplice
copia, ha la validità massima di 10 giorni lavorativi dalla data di
emissione.
L’articolo 80 e successivi danno la possibilità di detenere
scorte di medicinali veterinari agli impianti di allevamento e
custodia degli animali destinati alla produzione di alimenti e non,
nonché agli impianti di cura degli animali.
La detenzione delle scorte negli allevamenti in genere
deve essere autorizzata dal Servizio Veterinario territorialmente
competente, per gli impianti di cura non è prevista un’autorizzazione
specifica, poiché questa è insita nell’atto autorizzativo complessivo
della clinica, ospedale o ambulatorio veterinario.
I termini per la registrazione, da parte dei veterinari
responsabili, dello scarico dei medicinali veterinari oggetto di scorta
è di 7 giorni lavorativi dall’operazione cui si riferiscono.

Ma ciò non deve trarre in inganno perché, comunque, il veterinario
deve, al momento della visita clinica, deve registrare
immediatamente i medicinali prescritti, secondo quanto previsto
dall’art. 15 del D.L.vo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE (ex
D.L.vo 336/99).
Perciò i 7 giorni di tempo valgono per il responsabile delle scorte e
non per il veterinario che in quel momento utilizza i medicinali.
Al momento non vi è alcuna possibilità per l’allevatore di
utilizzare i medicinali veterinari in assenza del veterinario, come
prevedeva la circolare 14 esplicativa del D.L.vo 336/99 ormai
abrogata.
Altra cosa importante: non possono essere oggetto di
scorta i medicinali veterinari prefabbricati o le premiscele medicate.
I primi possono essere acquistati, su prescrizione veterinaria, in
caso di necessità, le seconde da coloro che sono autorizzati a
produrre mangimi medicati, ai sensi del D.L.vo 90/93, su
prescrizione veterinaria, che deve necessariamente far seguito ad
una visita clinica.
L’art. 108 prevede una serie di sanzioni per gli eventuali
illeciti relativi al decreto legislativo stesso.
Non ho riscontrato alcuna sanzione in caso di scorta di medicinali
veterinari senza la prescritta autorizzazione. Questo non deve far
pensare che non sia sanzionabile anzi, a mio parere, quando non è
prevista la sanzione amministrativa significa che l’illecito non è
depenalizzato, perciò si deve parlare di reato rientrante nel codice
penale.
Voglio concludere con un invito alla massima
professionalità da parte di tutta la classe veterinaria, nel considerare
tale evento, non come un ulteriore atto burocratico, ma come un
mezzo per esaltare le nostre caratteristiche culturali che solo noi
abbiamo e nessuna altra figura professionale.
Perciò massima attenzione nel prescrivere i tempi di attesa, nell’uso
dei medicinali in deroga, ricordo ancora che si parla di animale e
non di animali a cui evitare inutili sofferenze.
L’eventuale deroga utilizzarla con attenzione, dopo i
dovuti accertamenti, non solo clinici ma anche di laboratorio,
facendo accompagnare il tutto con i dovuti accorgimenti di tipo
ambientale, con l’individuazione e rimozione o minimizzazione dei
punti critici dell’allevamento.
Importante inoltre la segnalazione sempre della non
efficienza o delle reazioni avverse dei medicinali veterinari utilizzati.

DECRETO LEGISLATIVO 16/03/2006 N. 158
Nella G.U. n. 97 del 27/04/2006 è stato pubblicato il
Decreto in oggetto relativo alla “Attuazione della
Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze di azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle
produzioni animali”. Il Decreto è pubblicato nel Sito
dell’Ordine.
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE
OVINA E CAPRINA
REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Presso la Segreteria dell’Ordine è consultabile la nota
del Ministero della Salute prot. DGVA.VIII/19037/P –
I.5.i/8 del 16/05/2006 che ribadisce l’obbligatorietà del
registro aziendale di carico e scarico per gli animali di
cui all’oggetto, di cui alla Circolare ministeriale
28/07/2005.
DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006 N. 190
Nella G.U. n. 118 del 23/05/2006 è stato pubblicato il
Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190 “Disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
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europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel settore della sicurezza alimentare”. Il Decreto è
pubblicato nel Sito dell’Ordine.
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 2006
A distanza di 3 mesi dalla scadenza del bollettino
inviato a ciascun iscritto per il pagamento della tassa di
iscrizione all’Albo per l’anno 2006, ci sono ancora n°
100 Medici Veterinari che non hanno ancora
provveduto a tale obbligo. Invitiamo caldamente
costoro a regolarizzare il prima possibile tale
adempimento in quanto a breve partiranno le
lettere individuali di morosità.
Il Presidente
EVENTI CULTURALI
* Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL n. 1
Umbria organizza un Corso di Formazione per Medici
Veterinari su “Gli animali ed il loro valore sociale e
terapeutico”. Il Corso si terrà a Gualdo Tadino il 14 e
15 luglio 2006. Quota di partecipazione € 50.00. Per
informazioni consultare il Sito dell’Ordine o telefonare
alla Segreteria organizzativa 075.9239304.
* La Facoltà di Medicina Veterinaria della Università
di Perugia, in collaborazione con quella di Padova,
terrà il 07/10/2006, presso la Facoltà stessa, un
incontro scientifico sul tema “Patologia clinica e
comparata delle principali malattie ossee degli
animali domestici”. Evento in attesa di accreditamento
ECM. Quota agevolata di partecipazione € 80.00 per
gli iscritti all’ OMV PG. Per informazioni consultare il
sito www.vetevens.org o rivolgersi al Dott. L.
Leonardi 075.5857663.
* Il Centro sperimentale per l’Educazione Sanitaria
Interuniversitario dell’Università di Perugia e di
Napoli, terra a Perugia, presso la sede del Centro
stesso, Villa Massari, Via del Giochetto, dal 9 al 12
ottobre 2006, un Corso di Formazione sul tema “Il
Counseling e il colloquio motivazionale”. N. 25 crediti
ECM.
Per informazioni consultare il sito
www.pedagogiamedica.it
* L’AIVPAFE organizza a Perugia, presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria il 21 e il 22 ottobre 2006, il
“Corso Terorico-Pratico di Ematologia nel Cane e nel
Gatto” . Quota agevolata per gli iscritti all’OMV PG €
280,00. Programma disponibile nel Sito dell’Ordine.
FONDAZIONE ONAOSI
* Sono aperte le iscrizioni per il bando di assegnazione
di n. 5 premi, ciascuno di € 5.000, intitolato al “ dott.
Luigi
CASATI”, riservato ai giovani assistiti
dell’Onaosi le cui tesi di laurea siano ritenute di
particolare interesse per contenuto ed originalità
dell’argomento trattato. Scadenza 31/01/2007.
* Il 24 giugno 2006 è stata inaugurata la nuova sede del
Centro Formativo per studenti universitari in Torino.
La nuova sede, ubicata al centro città in via della
Basilica 4, potrà ospitare 108 tra ragazzi e ragazze,
ampliando così la capacità del precedente che era di 40
posti letto.

Info sul sito dell’Ordine e della Fondazione OnaosiENPAV
ASSEMBLEA NAZIONALE
DEL 10/06/2006
Nei giorni 9 e 10 giugno u.s. si sono svolti il Convegno
Naz.le ENPAV su “Risparmio e Investimento: una
Previdenza in più” e l’Assemblea Nazionale dei
Delegati Provinciali.
Il Convegno Naz.le, affrontando anche il tema della
sostenibilità delle Casse Previdenziali Professionali e
dell’ENPAV in particolare, ribadendo che l’Ente allo
stato attuale è in “buona salute”, ha preso in esame,
giudicandola interessante, la proposta di una forma
previdenziale “modulare”, su base volontaria, da
aggiungere eventualmente alla attuale quota di
contribuzione obbligatoria mediante un versamento dal
2 al 14% del reddito, che andrebbe ad arricchire il
proprio montante pensionistico.
Nel corso dell’Assemblea Naz.le svoltasi il 10 giugno,
sono stati approvati il Bilancio Consuntivo 2005 (utile
d’esercizio di circa 21 milioni di Euro) e la proposta di
“pensione modulare” già presentata al Convegno il
giorno precedente.
Maggiori e dettagliate informazioni in merito verranno
riportate sul Notiziario ENPAV e potranno essere
trovate anche sul sito internet dell’ENPAV.
Nel prossimo mese di settembre, infine, si svolgeranno
le Elezioni per il rinnovo della carica di Delegato
ENPAV della Provincia; chi fosse eventualmente
interessato potrà rivolgersi presso l’Ordine dei
Veterinari.
Il Delegato ENPAV della Provincia di Perugia
Stefano Mezzasoma
REGOLAMENTO FNOVI SULLA
PUBBLICITÀ SANITARIA
Da pochi giorni è stato inviato agli Ordini, con la
circolare n. 10/2006, il nuovo Regolamento della
FNOVI sulla pubblicità sanitaria. Il testo è disponibile
sul sito dell’Ordine nella pagina “FNOVI notizie”.
CHIUSURA ESTIVA
DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
Si informano gli iscritti che la Segreteria dell’ Ordine
resterà chiusa per ferie nei seguenti periodi:
• dal 10 al 21 luglio
• dal 14 al 25 agosto
La Segreteria riaprirà regolarmente secondo il consueto
orario di apertura al pubblico:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì - dalle 8,30 alle12,00
Per urgenze:
• Presidente 3388359487 – 0755412467
• Vice Presidente 3355873510 - 075916887
• Segretario 3294330005 - 0758472081
• Tesoriere 335295413 - 0755055354
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