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Circolare n. 1/2018       iscritti all’Albo della  
Prot. n. 99/2018       Provincia di Reggio Emilia  
 
 

 
Care Colleghe e Cari Colleghi,  
 
con l'inizio del nuovo mandato, sono molte le novità che riguarderanno la nostra attività, 

di cui volevo informarvi con questa prima comunicazione, che fa seguito alle decisioni prese dal 
Consiglio Direttivo dell'Ordine nella sua prima riunione operativa del 16/01/2018. 
 
 Il 29/01/2018 la Regione Emilia Romagna ha organizzato una presentazione del percorso 

che porterà all'utilizzo della ricettazione delle specialità farmaceutiche e dei mangimi 
medicati in formato elettronico. Dopo tale giornata, è intenzione dell'Ordine di procedere ad 
una serie di iniziative formative rivolte a tutti i Veterinari iscritti e a produrre e distribuire 
materiale informativo e didattico utile per la nuova modalità. Dato che i Veterinari dovranno 
essere operativi entro settembre 2018, una volta recepite le indicazioni regionali, 
procederemo a calendarizzare gli eventi informativi a ricaduta relativi. 
 

 Oltre alla ricetta elettronica, è divenuta operativa, dal 02/01/2018, la produzione in formato 
elettronico dei documenti di trasporto delle specie di interesse zootecnico (così detto 
Modello 4). Gli allevatori potranno operare autonomamente nelle banche dati zootecniche 
oppure avvalersi di delegati a tali operazioni. In tal senso, gli allevatori potranno avvalersi 
della collaborazione di Veterinari libero professionisti per adempiere a tali obblighi. Lo 
Scrivente Ordine rimane a disposizione per ogni chiarimento rispetto a questo passaggio 
operativo. I Veterinari liberi professionisti potranno operare nelle banche dati, come già 
avviene  in molte realtà, convenzionandosi con i singolo allevatori. 

 
 Deliberata la quota di iscrizione per l'anno 2018 che rimane di 165 Euro con le stesse 

modalità di pagamento e le stesse maggiorazioni per ritardi di pagamento dell'anno 2017. 
Sul nostro sito Internet troverete i riferimenti ed i dettagli necessari al futuro pagamento. 

 
 La Federazione Nazionale ha contratto anche quest'anno una Polizza di Responsabilità 

Civile Professionale in favore dei Medici Veterinari iscritti per la prima volta agli Ordini 
Provinciali nel corso dell’intera annualità 2018 ed avente una copertura differenziata a 
seconda del momento della loro iscrizione. In particolare per gli: 

 iscritti dal 01/01/2018 al 30/04/2018: la scadenza sarà il 30/04/2019 

 iscritti dal 01/05/2018 al 20/10/2018: la scadenza sarà il 31/10/2019 

 iscritti dal 01/01/2018 al 31/12/2018: la scadenza sarà il 30/04/2020 
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 Ridefiniti gli orari di apertura al pubblico della Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 

alle 13 e mercoledì dalle 15.30 alle 18. Fuori da questi orari, sarà possibile definire 
appuntamenti per casi di particolari necessità. In assenza del personale è attiva la segreteria 
con un cellulare di reperibilità. 
 

 Con il Decreto Legislativo n. 224 “Codice della protezione civile” pubblicato nella GU del 
22/01/2018, l'attività di soccorso e l’assistenza degli animali colpiti da calamità naturali, al 
pari di quanto accade per le popolazioni umane, rientra, da oggi, tra le finalità e le attività da 
svolgere della Protezione Civile. In apposita sezione nella normativa del nostro sito internet, 
troverete il dettaglio di tale Legge che coinvolgerà senz'altro il ruolo Veterinario. 

 
 È stato riattivato il Gruppo di lavoro farmaco della FNOVI così composto e del quale fa parte 

il Collega nostro Iscritto Dott. Andrea Setti cui il Consiglio Provinciale fa i migliori auguri di 
buon lavoro: Dott. ssa Raffaella Barbero (Coordinatore) - Prof. Giovanni Re - Dott. Andrea 
Setti - Dott. Giorgio Neri - Dott. Andrea Fabris - Dott. Francesco Dorigo - Dott. Enrico Ferrero  
Dott. Pietro Valentini - Dott. Alessandra Vallisneri - Dott. Giacomo Tolasi - Prof. Luca 
Guardabassi. Inoltre, sono presenti due Farmacisti esperti di legislazione farmaceutica 
veterinaria e di preparazioni galeniche Dott.ssa. Silvia Polizzy e Dott. Umberto Pompili. I 
Colleghi, esperti in diversi ambiti, metteranno al servizio della Federazione e soprattutto 
della Professione, il loro tempo e le loro competenze nei vari ambiti di riferimento. Numerosi 
sono i compiti di cui si dovranno occupare, dalle FAQ alle richieste al Ministero, dalle 
valutazioni dei documenti nazionali ed internazionali fino all'analisi dei nuovi regolamenti 
europei sul farmaco e sui mangimi medicati di Imminente arrivo. Il Gruppo è attualmente 
impegnato nei lavori della ricetta elettronica e contribuirà alla formazione dei Medici 
Veterinari. L'Ordine si potrà fare portavoce, verso il gruppo, per quesiti in materia di gestione 
del farmaco. 

 
 In continuazione con la convenzione già stipulata, il nostro Ordine ha deliberato un ulteriore 

rapporto di collaborazione con il Comune di Quattro Castella per redigere dei post 
informativi rivolti ai cittadini circa la gestione corretta degli animali d'affezione. I Colleghi 
interessati in tal senso, potranno creare delle note informative, come pillole, da pubblicare 
con il patrocinio ordinistico sulla pagina ufficiale Facebook del Comune. Chi fosse 
interessato, potrà inviare alla nostra Segreteria i pezzi da trasmettere al Comune che ci 
informerà sul formato della pubblicazione. 

 
 Sul sito Internet FNOVI trovate la lettera aperta alla Categoria del Presidente Gaetano 

Penocchio, redatta in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche del Comitato 
Centrale che si terranno a Roma dal 10 al 12 febbraio 2018. 

 
 In conclusione, vi ricordo che prosegue la collaborazione formativa con AVM e che sono già 

in essere iniziative per l'anno 2018. Sul nostro sito, nella sezione "Bacheca", trovate 
programmi e modalità di iscrizione cui vi invito vivamente, data la qualità delle iniziative e 
l'eccezionale rapporto qualità/ prezzo. 

 
Per qualsiasi approfondimento, potrete contattare la Segreteria e/o consultare il nostro sito 

internet ed il portale FNOVI che viene aggiornato quotidianamente.  
 

Cordiali saluti. 
 
 

  IL PRESIDENTE  
         Dott. Giorgio Micagni 
          


