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CN FNOVI
Il Consiglio Nazionale Fnovi di Firenze
ha approvato importanti dichiarazioni e
documenti sul futuro della professione.
Unanime l’adozione della Carta fondati-
va del veterinario aziendale e la dichia-
razione sull’obbligo di aggiornamento
per i liberi professionisti. Presentato un
dossier sulla cunicoltura. On line il video
delle giornate consiliari: www.fnovi.it

ONAOSI
L’8 Febbraio 2011 è la data ultima per i
veterinari interessati a diventare contri-
buenti volontari dell’Onaosi. Con le
nuove regole statutarie, decorso tale
termine, si perderà definitivamente la
possibilità di diventarlo. I giovani, inve-
ce, avranno cinque anni, dalla data di
prima iscrizione all’albo, per iscriversi
volontariamente. www.onaosi.it. 

CUCCIOLI
La Legge 201/2010 è in vigore dal 4 di-
cembre. Efficaci le norme di adegua-
mento dell'ordinamento interno che
hanno introdotto il reato penale di traffi-
co di animali da compagnia e la perse-
guibilità della loro introduzione illecita.
La Legge modifica il Codice Penale ina-
sprendo le sanzioni per uccisione e
maltrattamento animale.

SUINI
Entra in vigore il 17 dicembre il Decreto
n. 200/2010 che attua la Direttiva
2008/71/CE sull'identificazione e la re-
gistrazione dei suini. Controlli annuali da
parte dei servizi veterinari delle Asl sul-
l'applicazione del decreto. Check list
per i piani regionali di controllo.

WEB
L’ordine dei Veterinari della Valle d’Ao-
sta segnala ai Colleghi il suo nuovo sito
ufficiale www.veterinari.vda.it, online dal
settembre 2010 e ormai funzionante a
pieno regime. L’Ordine valdostano, “u-
no dei più piccoli d’Italia, è stato tra i pri-
mi a dotarsi di un sito web nel gennaio
2002”. Ora si presenta sul web con
nuove soluzioni per l’utenza on line.

AVIARIA
La Commissione Europea ha stabilito la
proroga di 3 Decisioni comunitarie per
la prevenzione e il contrasto all'influen-
za aviaria fino al 30 giugno 2012. La si-
tuazione epidemiologica richiede che si
continuino a limitare i rischi causati dal-
le importazioni, a mantenere le misure
di biosicurezza e le misure di protezio-
ne contro l'influenza aviaria ad alta pa-
togenicità del sottotipo H5N1.
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IL 18 NOVEMBRE, SU PROPOSTA DEL GOVERNO, LA CONFEREN-
ZA STATO REGIONI HA APPROVATO  L’ACCORDO SULL’ATTIVITÀ LI-
BERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI E
VETERINARI DEL SSN. Il Ministro della Salute Ferruccio Fazio ha dichiarato
che l’Accordo: “è volto a promuovere tutti gli interventi utili ad innalzare la qua-
lità dei servizi sanitari erogati ai cittadini e demanda alla programmazione regio-
nale ed aziendale la messa in atto di misure volte a garantire l’effettivo e corret-
to esercizio dell’attività libero professionale”. L’ANMVI, che da anni contesta la
libera professione dei Medici Veterinari pubblici in quanto la loro funzione di con-
trollo, e non di diagnosi o cura, non può convivere con la possibilità di svolgere
altre attività professionali, ha risposto in modo fermo al Ministro ricordando que-
sti aspetti e che:  la veterinaria è fuori contesto e non ci sono adeguate garanzie
contro i reali rischi di conflitto di interessi e che le regole che dovrebbero evitarli
saranno inevitabilmente di parte perché decise da chi dovrebbe essere vigilato.
La posizione dell’ANMVI sarebbe stata accolta subito se la politica e le istituzio-
ni usassero l’evidente logica delle cose invece di subire continuamente le pres-
sioni o gli interessi di un sindacato che rappresenta parte della veterinaria pub-
blica. Infatti, esprimendo posizioni del tutto divergenti, lo stesso Governo, par-
tendo dal medesimo ragionamento logico espresso dall’ANMVI per la veterina-
ria pubblica, ritiene che i legali dipendenti pubblici non possano svolgere attività
libero professionale. Il motivo? Ovviamente il rischio di “conflitto di interessi” che
sembra essenziale in questo caso sembra non avere invece alcuna importanza
quando si parla di salute umana ed animale.

LA CARTELLA CLINICA E IL FAR WEST
Negli anni, la nostra categoria
ha subito più di un affronto. In-
vece di reagire compatta, collettiva-
mente parlando, ha dato l’impressio-
ne di dimenticare, di ripiegare su un
livoroso risentimento, vago e indivi-
dualista. Forse comodo. Chi invece
non ha dimenticato i titoli a cinque
colonne sulla malasanità veterinaria,
le accuse di far west, le proposte di
leggi punitive ha accumulato suffi-
ciente motivazione per diventare pro-
fessionalmente inattaccabile. Un’as-
sociazione pseudo animali-
sta, nata estemporanea-
mente qualche anno fa da
un caso di malpractice, rie-
sce da alcune legislature a
presentare in Parlamento u-
na proposta di legge per la
“regolamentazione della
professione veterinaria”,
per obbligare i veterinari, dicono i
proponenti, a rendere conto del loro
operato, con cartelle cliniche e referti
scritti. “La sua approvazione -dico-
no-  sarebbe un passo importante
per inchiodare alle proprie responsa-
bilità i camici sporchi”. Questo è il to-
no che più o meno si leggeva anche
sul quotidiano Libero durante una in-
felice inchiesta sulla malasanità vete-
rinaria. Tempi andati? Non direi, ba-
sta accendere il televisore e sentirci
dare dei ladri perché ci facciamo pa-
gare, o dei “macellai” perché il giudi-
ce non riconosce il danno esistenzia-

le alla morte di un cane.  Allora, ec-
coci tutti a invocare indignati le buo-
ne pratiche, la qualità, la competen-
za, la professionalità. Quali? L’ANMVI
non ha dimenticato e non ha mai in-
cassato. Ha costruito risposte per
rendere più forte il medico veterina-
rio. Ha proposto un percorso di buo-
ne pratiche veterinarie, messo i colle-
ghi nelle condizioni di lavorare in per-
fetta sintonia con le leggi, seguito u-
na evoluzione etica e deontologica
che ha innalzato la considerazione

morale del paziente animale
ai massimi livelli di tutela pe-
nale e giuridica e nello stes-
so tempo affidato sempre
maggiori responsabilità pro-
fessionali alla nostra profes-
sione. Nell’arco di pochi me-
si ha messo a disposizione
dei medici veterinari per ani-

mali da compagnia due banche dati
private che fanno invidia. Siamo alla
digitalizzazione del dato sanitario. Si
è detto che gli animali hanno una sa-
nità anche più avanzata di quella u-
mana. Ci si aspetterebbe uno scatto
d’orgoglio, di fierezza professionale.
Invece qualcuno ha pensato di infor-
marsi se la cartella clinica sia vera-
mente obbligatoria, se il veterinario
sia davvero tenuto a tenerla e a con-
segnarla. Ci si aspetterebbe di con-
siderare la cartella clinica come
un’ovvia buona prassi. Invece … si è
scatenato il far west.       Carlo Scotti
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