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Consiglio  Dire>ivo    
del  triennio  2015-‐‑2017	

•  PRESIDENTE - Andrea Feliciati 

•  VICEPRESIDENTE – Franco Gobbi 

•  SEGRETARIO - Gianluca Viroli 

•  TESORIERE - Gino Modenese 

•  CONSIGLIERE - Ferdinando Salterini 

•  CONSIGLIERE - Antonio Tocchio 

•  CONSIGLIERE - Gianluca Zanellato 



Collegio  dei  Revisori  dei  
conti  del  triennio  2015  -‐‑  2017	

•  PRESIDENTE: Erika Pivaro  

•  REVISORE: PierAndrea Nicoli 

•  REVISORE: Raffaele Frigato 

•  REVISORE SUPPLENTE: Vincenzo Di Leva 



Referenti  delle  
commissioni  FROV	
Referente Sanità pubblica: 
•  Dott. Ferdinando Salterini 

Referente Medicina dei piccoli animali: 
•  Dott. Gino Modenese 

Referente Medicina dei grossi animali: 
•  Dott. Franco Gobbi 



ALBO  DEGLI  ISCRITTI  
(data  aggiornamento  30  Aprile  2016)	

132 ISCRITTI FASCE D'ETÀ 

•  77 Uomini 

•  55 Donne 

Under 30:   10 (9F+1M)   

Tra 30 e 40:   34 (24F+10M)  

Tra 40 e 50:   31 (13F+18M)  

Tra 50 e 60:   45 (8F+37M)  

Over 60:   12 (1F+11M)  



Demografia  Veterinaria    
(data  aggiornamento  30  Aprile  2016)	

Abitanti  per  provincia	 Superficie  per  provincia	Veterinari  per  Provincia	

Rovigo	

Padova	

Venezia	

Verona	

Treviso	

Belluno	

Vicenza	

Provincia	   Veterinari	  per	  Provincia	   Superficie	  per	  provincia	   Abitan3	  per	  provincia	  

Rovigo	   133	   1.789	  km2	   241.012	  
Padova	   565	   2.142	  km2	   937.072	  
Venezia	   283	   2.462	  km2	   856.180	  
Verona	   481	   3.121	  km2	   922.711	  
Treviso	   346	   2.477	  km2	   885.491	  
Belluno	   94	   3.678	  km2	   206.806	  
Vicenza	   340	   2.723	  km2	   867.543	  

Totali	   2.242	   18.392	  km2	   4.916.815	  



Iscrizioni  e  cancellazioni  
del  triennio  2015-‐‑2017	

•  Nell'anno 2014 ci sono state n.6 iscrizioni e nessuna 
cancellazione; 

•  Nell'anno 2015 ci sono state n.5 iscrizioni ed n.2 
cancellazione; 

•  Nell'anno 2016 ad oggi 13.05.2016 ci sono state n.3 
iscrizioni ed n. 0 cancellazione; 

BILANCIO ATTUALE DEL TRIENNIO 

+  8              -‐‑2	



La  nostra  partecipazione  a  
FNOVI  	

•  Consiglio nazionale FNOVI - 
Varese 24-27 Settembre 2015 

•  Consiglio nazionale FNOVI 
Venezia 22-24- Gennaio 2016 

•  Consiglio nazionale FNOVI - 
Bari 15 – 17 Aprlie 2016 



FNOVI  YOUNG  
provincia  di  Rovigo  	
COLLEGA ELETTO: Dott. Mainardi Matteo 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Il giovane cammina più veloce dell'adulto,  
ma l'adulto conosce la strada” 



Patrocini	

I veterinari incontrano il pubblico sul tema:IL CANE ANZIANO Pescheria Nuova - ROVIGOC.so del Popolo 140 Giovedì 26 Novembre 2015 - ore 16.15ore 16.15 - Saluto del Presidente Ordine dei veterinari di Rovigo, Dott. FELICIATI ANDREA  

INGRESSO LIBERO
Gadget omaggio per tutti !! 

cortesemente offerti dalle ditte sponsor dell’evento 

COMUNEdiROVIGO

Il cane anziano Artrosico: come riconoscere, prevenire e trattare le  patologie scheletriche invalidanti.Dott. ERMENEGILDO BARONI,veterinario libero professionista Prevenzione e trattamento delle patologiecomportamentali del cane anziano.Dott.ssa PAOLA D’ALBA,veterinaria libero professionista Problemi dermatologici nel cane anziano.Dott.ssa LUISELLA FUREGON, veterinaria libero professionista.La salute del tuo cane in una goccia di sangue: analisi e controlli del cane anziano.Dott. LUIGI MARANGON,veterinario libero professionistaDenti sani, cane sano, padroni felici. Una bocca sana allunga la vita del tuo piccolo amico.Dott. ANTONIO SILVESTRI,veterinario libero professionista



Sito  web  e  social  network	

Consiglio  dire>ivo  e  collegio  dei	
revisori  sempre  in  conta>o	

Restyling  	
completo	

737  “Mi  piace”	

Scambi  	
Sinaptici	
continui	



Pagina  Facebook	



Ma  cosa  fanno  gli  ordini.?.?.	

Le norme che disciplinano gli Ordini non prevedono 
per essi un ruolo di difesa dei medici, che è proprio, 
invece, delle associazioni sindacali, quanto piuttosto 
quello di tutela della professione, ponendoli come 
garanti della qualità delle prestazioni allo scopo di 

salvaguardare la salute dei cittadini, anche 
attraverso la promozione di comportamenti di 

colleganza e lo scoraggiamento di atteggiamenti 
selvaggiamente concorrenziali (pubblicità 

ingannevole, denigrazione di colleghi, abusi 
professionali) 



Binari  da  consolidare  ed  
implementare	

FormazioneFormazioneFormazioneFormazion 

 

 

AggregazioneAggregazioneAggregazioneAg 



Corsi  di  formazione	

•  Corsi per Veterinari iscritti e non iscritti 

•  Rivolti a Liberi professionisti, dipendenti SSN, oppure 

ad entrambi 

•  Tendenzialmente gratuiti 

•  Possibilmente accreditati ECM 



A>ività  di  aggregazione	

•  Raccogliamo qualsiasi proposta….nel frattempo 

proponiamo una serata pizza a Settembre? Ci siete 



Vincenzo  Di  Leva  
nostro  revisore  dei  conti	

 

Ci racconta il suo percorso professionale al fine di 

mettere in evidenza altre opportunità non sempre 

colte dai medici veterinari 

Opportunità  della  veterinaria	



2008 – Laurea in Medicina Veterinaria 
 
 
2009 – Abilitazione alla Professione Veterinaria 
 
 
2011 – Iscrizione all’ordine provinciale dei Medici 
Veterinari di Rovigo 
 
 
2012 - Specializzazione in Allevamento, igiene, 
patologia delle specie acquatiche e controllo dei 
prodotti derivati 
 

Percorso  formativo	




