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AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

e  p. c.                                             AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L  O  R  O    S E  D  I

OGGETTO: Consiglio Nazionale 2005 – Rinvio.

Caro Presidente,
mi preme esprimere il rincrescimento mio e di tutto il Comitato 

Centrale per il disagio provocato in occasione dell’incontro dello scorso 8 maggio 
quando si è reso necessario rinviare a nuova data la discussione degli argomenti indicati 
all’ordine del giorno quali l’approvazione del bilancio, l’esame e l’approvazione dei 
Regolamenti sul funzionamento del Comitato Centrale e sulla Pubblicità Sanitaria.

I ritardi registratisi nell’invio della documentazione strettamente correlata ai sud-
detti argomenti deve imputarsi alle difficoltà incontrate nell’approntamento di un bilan-
cio, consuntivo per l’esercizio 2004 e preventivo per il 2005, che risultasse ancor più 
conforme alle normative vigenti in materia di contabilità pubblica di quanto non lo fos-
sero i precedenti.

La redazione del bilancio 2004 è infatti dovuta passare necessariamente per una 
riorganizzazione degli Uffici della Federazione, sia in termini di nuove procedure con-
tabili e sia in termini di installazione ed implementazione di un software per la gestione 
integrata della contabilità finanziaria ed economica e di un hardware dedicato.

Tutto ciò ha comportato, per il personale in forza alla Federazione, la necessità di 
cambiare compiti e metodi di lavoro con l’ausilio di strumenti di lavoro che sono risul-



tati radicalmente diversi e la necessità di adeguare tutta la passata amministrazione con-
tabile alla luce delle nuove impostazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricostruzione dei residui attivi e passivi 
(storici e vigenti), alla reimpostazione completa, e con la necessaria puntualità, di tutte 
le informazioni ricevute dagli Ordini in riferimento alla banca-dati degli iscritti 
all’Albo.

Dal punto di vista più strettamente contabile, si è lavorato per consentire la produ-
zione di una nuova reportistica finanziaria da allegare al bilancio (rendiconto finanziario 
delle entrate e delle uscite, situazione amministrativa e situazione di cassa), e si è ap-
prontato un nuovo piano dei conti, un nuovo piano dei capitoli, si sono implementati 
nuovi metodi di controllo e nuove procedure amministrative e contabili.

Quanto illustrato è stato ritenuto indispensabile per giungere alla redazione di un 
bilancio che consentisse una maggiore trasparenza, comprensione e leggibilità da parte 
del Consiglio Nazionale. Si è voluto inoltre testare un nuovo regolamento di contabilità 
che potesse essere adottato dalla Federazione per poi essere esportato ed implementato 
nelle strutture periferiche rappresentate dagli Ordini.

Questi interventi hanno comportato un ritardo al quale non è stato possibile porre 
rimedio, e ciò nonostante la straordinaria dedizione offerta dal Tesoriere, unitamente ai 
diversi componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti, ed alle 
diverse professionalità che sono state coinvolte.

In attesa che venga individuata la nuova data del Consiglio Nazionale, Ti esorto a 
valutare le difficoltà che stiamo affrontando nell’ottica dello sforzo che si sta compien-
do per portare la FNOVI al livello evolutivo che la normativa richiede, pronta anche a 
recepire le indicazioni che stanno emergendo dalla legge di riforma degli Ordini, le 
competenze sulle nuove normative europee, ma soprattutto per essere in grado di ri-
spondere alle esigenze che la veterinaria da tempo esprime e di cui la FNOVI è portavo-
ce con il mondo istituzionale per il suo stesso ruolo di rappresentanza del mondo veteri-
nario.

Distinti saluti.
IL PRESIDENTE

(Dott. Domenico D’Addario)
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