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Consiglio Direttivo
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 10 Maggio 2017)

130 ISCRITTI

FASCE D'ETÀ
Under 30:

8 (8F+0M)

Tra 30 e 40:

36 (27F+9M)

Tra 40 e 50:

30 (14F+16M)

Tra 50 e 60:

44 (8F+36M)

Over 60:

12 (1F+11M)

• 72 Uomini
• 58 Donne

Record anni iscrizione 37 anni (3 colleghi)

Iscrizioni e cancellazioni
del triennio 2015-2017
• Nell'anno 2015 ci sono state n.5 iscrizioni ed n.2
cancellazione;
• Nell'anno 2016 ci sono state n.4 iscrizioni ed n. 1
cancellazione;
• Nell'anno 2017 ad oggi 19.05.2017 ci sono state n.0
iscrizioni ed n. 2 cancellazione;
BILANCIO ATTUALE DEL TRIENNIO
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La nostra partecipazione a
FNOVI
• Consiglio nazionale FNOVI Roma 28 Marzo 2015
• Consiglio nazionale FNOVI Varese 24-27 Settembre 2015
• Consiglio nazionale FNOVI
Venezia 22-24- Gennaio 2016
• Consiglio nazionale FNOVI - Bari
15 – 17 Aprlie 2016
• Consiglio nazionale FNOVI Roma 11 – 13 Novembre 2016
• Consiglio nazionale FNOVI –
Giardini Naxos 7-9 Aprile 2017

Il testo del nuovo Codice
Deontologico
‘’Il codice deontologico è di tutti noi medici veterinari,
un bene di interesse superiore. È il nostro miglior
biglietto da visita nella società civile. Trattiamolo con
cura.’’
• Sono stati aggiunti nuovi articoli, alcuni sono stati
riscritti e altri sono stati riuniti, sono state aggiunte
anche alcune note di approfondimento ritenute
opportune per meglio descrivere determinati
passaggi senza appesantire il testo del Codice
Deontologico
Fonte:
Ufficio stampa FNOVI

Il testo del nuovo Codice
Deontologico
•

•

•

Come biglietto da visita definisce bene una professione che
deve affrontare situazioni spesso complesse, composta da
medici veterinari che in nessun caso abusano del proprio status
professionale e svolgono l'attività professionale in adeguate
condizioni psico fisiche (art.7).
Dovere del medico veterinario sia pubblico che privato è
garantire prestazioni professionali qualificate in conformità
all'abilitazione di Stato e nel rispetto della fede pubblica di cui gli
Ordini risultano depositari (art.8)
Il professionista dovrà curare costantemente e per tutta la vita
professionale la sua preparazione, aggiornandosi non solo per
doverne dare evidenza in caso di procedimenti per negligenza o
cattiva pratica professionale. (art.10) e nella sua attività
professionale difenderà la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.

Fonte:
Ufficio stampa FNOVI

Il testo del nuovo Codice
Deontologico
• Il MV deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai
valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
• Il MV deve essere promotore della cultura della legalità (art.
12).
• L'obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi
circostanza che possa configurare un rischio per la salute
pubblica e / o per la salute e il benessere degli animali.
(art.13)
• Gli articoli seguenti definiscono il corretto approccio nelle
situazioni di emergenza, nelle calamità naturali, ma anche nel
quotidiano rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali, nella
gestione della PEC e nell'ambiente di lavoro.
Un ambiente popolato da colleghi sui quali il professionista
deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni
suscettibili di nuocere alla loro reputazione, senza fondato
motivo.(art.18).
Fonte:
Ufficio stampa FNOVI

Il testo del nuovo Codice
Deontologico

• Art. 21 - Direzione sanitaria - Il Medico Veterinario nella
sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico
veterinarie private o pubbliche deve garantire
all’interno della struttura stessa, per quanto di sua
competenza, il rispetto delle norme di legge, del Codice
Deontologico, dell’autonomia e della dignità
professionale. Al Direttore Sanitario competono la
gestione, il controllo, la sorveglianza e la verifica di
quanto concerne l’attività sanitaria. Per eventuali
mancanze commesse nello svolgimento del suo ruolo
può essere chiamato a rispondere per “culpa in
agendo, omittendo e vigilando”. L’assunzione e i termini
temporali dell’incarico nonché l’eventuale rinuncia
devono essere comunicati all’Ordine professionale
competente per territorio.
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