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NOTIZIARIO N. 46 – SETTEMBRE 2009
CORSO SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
Su larga richiesta degli iscritti interessati, siamo riusciti ad organizzare, in collaborazione con l’Ordine dei
Medici Veterinari della Provincia di Terni e con il Patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia,
il Corso in materia di Sicurezza nel luogo di Lavoro, obbligatorio ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, per il
quale è stato richiesto l’accreditamento ai fini ECM.
Il Corso, che si articola in tre moduli, si terrà a Perugia presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’ Università degli Studi di Perugia – Via S. Costanzo n. 4, secondo il programma seguente:
Venerdì 23 e Sabato 24 ottobre 2009 (orario: 8,30 – 13,00 / 14,30 – 18,30) – Dott. Carlo Pizzirani
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Domenica 25 ottobre 2009 – (orario: 8,30 – 13,00) – Dott. Carlo Pizzirani
Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
Sabato 31 ottobre 2009 – (orario: 8,30 – 13,30 / 14,00 – 20,00 ) – Dott. Domenico Tazza
Corso per Responsabile al Primo Soccorso
Modulo diviso in due parti per le quali è prevista la divisione dei partecipanti in gruppi
Nella mattina di Sabato 24 sarà presente il Dott. Giorgio Miscetti, della ASL 02, che relazionerà sul tema:
”Infortunio e malattia professionale – Il medico competente – Il controllo sanitario”.
Al termine dell’intero Corso saranno rilasciati gli attestati di frequentazione per ogni modulo.
L’attestato di attribuzione dei crediti sarà invece spedito a ciascun iscritto.
Il Corso è aperto ad un numero massimo di 100 iscritti.
La quota di partecipazione al corso è di € 160,00 che deve essere versata nel C/C postale n. 41916560,
intestato all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia – causale: Corso Sicurezza - Ottobre
2009.
Per iscriversi al Corso occorre restituire entro il 19 OTTOBRE 2009 la scheda di iscrizione, di seguito
riportata, alla Segreteria dell’Ordine, via mail (ordine@ordineveterinari.pg.it) o posta ordinaria, unitamente
alla copia del versamento della quota di partecipazione.
Per le giornate del 23 e del 24 ottobre è previsto il pranzo in sede.

DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29/11/2008
Obbligo di e-mail certificata per i professionisti iscritti agli Albi
Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), meglio noto come “decreto
anti crisi”, ha introdotto per gli iscritti all’Albo l’obbligo di istituire una casella di posta elettronica
certificata e di darne comunicazione all’Ordine entro il 29/11/2009.
All'art. 16, comma 7, del decreto si legge infatti che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco
consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata”.
La PEC (acronimo di Posta Elettronica Certificata), è un sistema di posta elettronica – gestita da un ente
terzo autorizzato e certificato a livello nazionale – che offre la sicurezza del recapito, certificando la validità
dell’invio, della trasmissione e della ricezione.
L’invio della posta elettronica tradizionale, pur se sostenuto dalla funzione di “richiesta conferma di
lettura”, non ha infatti valenza legale e non garantisce l’opponibilità a terzi, poiché tale funzione informa
solamente il mittente della lettura del messaggio da parte di qualcuno (che può non essere il destinatario)
ma non certifica ufficialmente né l’invio né la spedizione del messaggio.
Chiaramente gli iscritti possono conservare anche il precedente indirizzo di posta elettronica.
L’obbligo incombe anche sugli Ordini in quanto Pubbliche Amministrazioni.
Il nostro Ordine, data la convenzione stipulata dalla FNOVI con la ditta Aruba PEC S.p.a., ha assunto,
accanto a quella tradizionale, la seguente casella di posta elettronica certificata PEC, in corso di
attivazione: ordinevet.pg@pec.fnovi.it .
Ogni iscritto, nell’acquisizione di una casella PEC, può procedere in piena autonomia, tuttavia è da tener
presente che, grazie alla stessa convenzione, la ditta sopra citata mette a disposizione di ciascun Ordine
provinciale un certo numero di caselle PEC che potranno essere offerte ai propri iscritti ad un costo
unitario di € 2,50 l’anno (iva esclusa). Il costo rimane fermo per tre anni e le caselle potranno essere
create sul dominio @pec.fnovi.it (ad esempio: nome.cognome@pec.fnovi.pg.it).
Chiaramente
poiché l’attivazione del servizio attraverso la convenzione presuppone un numero di
richieste minimo, chiediamo a coloro che fossero interessati di inviare una preventiva adesione scritta
all’Ordine entro il 20 ottobre 2009, adesione che verrà eventualmente formalizzata in seguito.
In merito a tale argomento invitiamo gli iscritti a leggere l’ articolo pubblicato nel mensile FNOVI “30 Giorni”
del dicembre 2008 che può essere consultato anche per via telematica nel sito della Federazione
(www.fnovi.it - Archivio 30 giorni – Archivio 2008 – Dicembre 2008 – pag. 40).

RIFORMA ENPAV
In occasione del Congresso SCIVAC che si terrà ad Arezzo Venerdì 16 ottobre 2009, il Presidente dell'
ENPAV Dott. Gianni Mancuso incontrerà i colleghi degli Ordini di Arezzo, Firenze e Prato, Siena e Perugia,
per illustrare il progetto di riforma del sistema pensionistico Enpav approvato dall'Assemblea Nazionale
Enpav dello scorso mese di giugno ed attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti. L’incontro con gli iscritti
inizierà alle ore 21,00, presso l'Hotel Minerva, Via Fiorentina n. 4 ad Arezzo e sarà preceduto, alle ore
19,30, da un aperitivo a buffet.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
Corso per Responsabile al Primo Soccorso
Perugia, 23-24-25-31 Ottobre 2009
Da restituire alla Segreteria dell’Ordine dei Medici Veterinari di Perugia,
insieme alla copia del versamento della quota di partecipazione,
entro il 19.10.2009

via e-mail (ordine@ordineveterinari.pg.it) o posta ordinaria

Cognome e Nome…………………………………………………………………….......
Codice fiscale…………………………………………………………….…………….....
Indirizzo ....……………………………………………………………………………....
C.A.P. .......................
Città ..................................................................................................
Prov. .......................................
Numeri di telefono privato, di telefono cellulare e di telefax: …………………..........
…………………………………………………………………………………………….
E-mail:…............................…………………………………………………………........
Ordine Professionale di appartenenza ....................................................................

FIRMA

……………………………………….........

