
  

 

 

 

 

 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia – Tel 0522/439933 

info@ordineveterinarireggioemilia.it 

ordinevet.re@pec.fnovi.it 

www.ordineveterinarireggioemilia.it 

   

 

 

Prot. n. 135/2019        Ai Medici Veterinari  

Reggio Emilia, 14 marzo 2019      iscritti all’Albo della  

Circolare n. 2/2019        Provincia di Reggio Emilia  

   

1. Medico Veterinario Aziendale 

Con la definizione del ruolo del Veterinario Aziendale e con l'avanzare degli eventi formativi, si delineano 

gli elementi di conflitto di interesse che si collegano a questa nuova figura professionale.  

La FNOVI con due circolari (n. 3 e n. 4) sta cercando di centrare l'attenzione sia sulle modalità d’iscrizione 

all'Albo dei Veterinari Aziendali, alle altre ulteriori comunicazioni in caso di assegnazioni di incarico a 

Ordine Provinciale e all'Az. Usl territorialmente competente, ma anche ai profili di compatibilità per 

l'esercizio del ruolo.  

Si stanno succedendo molte iniziative di formazione e anche la nostra Federazione Regionale ha intrapreso 

tali percorsi con una prima iniziativa a Bologna e in aprile; ne faremo una seconda per le Province di RE, PR, 

PC e MO.  

Una volta acquisito l'attestato ECM che contiene il codice ID necessario a garantire la qualità e ufficialità 

del corso frequentato, registrarsi all'Albo è semplice e nelle circolari FNOVI troverete istruzioni chiare. 

Quello che dovrà essere ben definito è il profilo di assenza di conflitti di interessi richiesto e che potrebbe 

necessitare di chiarimenti e verifiche.  

La lettura delle comunicazioni FNOVI credo ci possa in tal senso aiutare, ma il nostro Consiglio è a 

disposizione per ogni dubbio e chiarimento che cercheremo di aiutare a dissipare.  

 

2. Direttori di struttura e iscrizione all' Albo professionale 

Come anticipato in precedenti comunicazioni, con l’approvazione della Legge di Bilancio, è stato introdotto 

l’obbligo per i Direttori Sanitari di strutture veterinarie, di iscriversi all’Albo dei Medici Veterinari nella 

Provincia dove insistono territorialmente.  



Come si temeva, non si vedono all'orizzonte, nonostante molteplici richieste di chiarimenti e modifiche, 

spazi per una modifica della Legge 145/2018 – G.U. 302 del 31.12.2018, che è la Legge di Bilancio dello 

Stato per il 2019.  

Abbiamo già ricevuto richieste di trasferimento a Reggio Emilia di iscritti di altre Province e abbiamo 

Colleghe e Colleghi che invece sono Responsabili di strutture extra provinciali.  

A chi avesse queste situazioni consiglio di attivarsi nel senso indicato dalla nuova seppur incomprensibile 

nuova norma.  

La via da seguire è quella di pagare la quota di iscrizione per il 2019 a Reggio Emilia e poi fare eventuale 

domanda di trasferimento.  

La Segreteria dell'Ordine è a disposizione per facilitare la preparazione dei documenti necessari e per ogni 

chiarimento mi potete comunque contattare direttamente.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

     IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni   
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