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Oggetto: www.fnovi.it – Nuovo Portale della Federazione – Area riservata agli 
Ordini provinciali

Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale della FNOVI, svoltosi lo scorso 17 dicembre, ha rappresentato 
l’occasione per la presentazione del nuovo portale della Federazione. 

Il nuovo strumento di comunicazione sarà gestito direttamente da Via del Tritone e 
rappresenterà  la  naturale  vetrina  dell’attività  istituzionale  della  Federazione.  Comunicati, 
bollettini,  circolari  e quanto altro saranno pubblicati  in tempo reale al  fine di rendere più 
tempestiva ed efficace la comunicazione con il nostro target di riferimento.

All’indirizzo www.fnovi.it è altresì prevista un’area riservata agli Ordini provinciali i 
quali,  accedendo a mezzo della  login e  della  password1,  avranno a loro disposizione  uno 
strumento  per  aggiornare  gli  Albi  professionali,  per  fornire  tutte  le  ulteriori  informazione 
ritenute rilevanti (quali ad es. la composizione del Consiglio Direttivo, l’indirizzo di posta 
elettronica o l’indirizzo del proprio sito web) e per dialogare con la FNOVI.

1 Per ogni Ordine sono state previste tre utenze e gli Ordini assenti in occasione dello scorso Consiglio Nazionale  
saranno raggiunti da specifica comunicazione contenente la login e la password.
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Per quanto attiene la gestione del sistema informativo lo stesso agirà congiuntamente 
ai tradizionali metodi di comunicazione fino al Consiglio Nazionale di primavera. 

Quando risulterà esaurito il periodo di sperimentazione l’utilizzo del portale risulterà il 
mezzo per comunicare con gli  Ordini, superando di fatto gli attuali  dispendiosi metodi  di 
trasferimento di notizie tramite carta. 

Nella stessa misura  gli  Ordini sono chiamati  da subito all’aggiornamento in tempo 
reale della sezione relativa all’Albo che, congiuntamente all’attivazione del nuovo programma 
anagrafico, eviterà tutti quegli errori dovuti al materiale trasferimento del dato in via cartacea 
oggetto per il  passato di contestazioni.  Fino ad oggi gli  Ordini comunicavano via  posta i 
movimenti  anagrafici  alla  FNOVI,  che  provvedeva  all’aggiornamento  del  programma 
anagrafico degli iscritti2. In questo percorso risultava inevitabile il verificarsi di errori dovuti a 
ritardi e/o omissioni postali, errori umani di trascrizione, ecc.. 

Nelle  more della  messa  a regime del  sistema,  anche in questo caso,  è  previsto un 
periodo di sperimentazione;  gli Ordini che ne avranno capacità immediata comunicheranno 
alla FNOVI la loro volontà ed il loro impegno di provvedere all’aggiornamento anagrafico 
direttamente  sul  sito;  i  rimanenti  Ordini  potranno  sperimentare  il  nuovo  sistema 
congiuntamente al metodo cartaceo o, su richiesta, in caso di carenza di mezzi informatici, 
potranno delegare la FNOVI e continuare a trasferire le notizie con i metodi già in uso (vedi 
modulo di comunicazione in allegato).

La gestione degli Albi è una grande ricchezza degli Ordini che non può e non deve 
essere delegata. Ogni Ordine potrà, senza spese e molto semplicemente, agire sulla propria 
anagrafica evitando onerose comunicazioni e fastidiose verifiche di congruità con le diverse 
banche  dati;  la  FNOVI  avrà  la  possibilità  di  ”vedere”  tutte  le  anagrafiche,  ma  non  di 
modificarle. Gli Ordini sprovvisti di supporto informatico potranno abilitare la Federazione ad 
agire per loro conto nel sistema; la rilevazione del numero di iscritti al 31 dicembre costituirà 
la base iniziale su cui calcolare, senza equivoci, la quota contributiva dovuta alla Federazione.

Il dato degli iscritti al 31 dicembre sarà già comprensivo di tutti i movimenti eseguiti  
durante l’anno di riferimento e costituirà il dato iniziale per il calcolo delle quote dovute da 
ciascun Ordine per l’anno successivo. Nel corso dell’anno all’ufficio contabile non importerà 
conoscere  il  dato  “attualizzato”  degli  iscritti  che  sarà  un  dato  sempre  variabile  stante  i 
trasferimenti, le cancellazioni o le ulteriori modifiche apportabili all’Albo. Per la contabilità 
avrà valore solo il numero dei “paganti” che sarà rappresentato dal numero degli iscritti al 31 
dicembre + i neo iscritti3. 

2 Quanto enunciato non modifica, ovviamente, il sistema delle comunicazioni che la legge prevede come obbligatorie 
in capo gli Ordini, disciplinate dagli artt. 1 e seguenti del D.P.R. n. 221/1950, nei confronti ad esempio del Ministero 
della Salute, degli Uffici giudiziari, dell’Ente di previdenza.
3 Ad esempio: iscritti al 31 dicembre 2006 pari a 100; quota iniziale dovuta alla FNOVI: 100x42,73 = 4273,00 euro.
Variazioni durante l’anno 2007: 3 trasferiti in uscita; 5 trasferiti in entrata; 4 cancellati; 4 nuovi iscritti. Il numero 
paganti per il 2007 sarà pari a 104 (100+4) per un totale che sale a 4443,92. 
Il totale iscritti al 31 dicembre 2007 sarà pari a 102 (100-3+5-4+4) che costituirà la base contributiva iniziale per il  
2008.



Nell’augurare a tutti una buona navigazione rammento che gli Uffici della Federazione 
saranno a  disposizione  per  fornire  tutti  gli  aiuti  che  si  rendessero  necessari  nel  prendere 
dimestichezza con l’operatività on line.

Cordiali saluti

     Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato
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Allegato Circolare n. 1/2007

www.fnovi.it – Nuovo Portale della Federazione – Area riservata agli Ordini provinciali

Restituire il modulo debitamente compilato entro e non oltre il prossimo 30 gennaio

via fax al n. 06.4744332 o via e-mail: info@fnovi.it

In riscontro a quanto richiesto con la Circolare n. 1/2007 si comunica che l’Ordine dei Medici 

Veterinari di ____________________________ intende

□ provvedere all’aggiornamento anagrafico direttamente sul sito; 

□ sperimentare il nuovo sistema congiuntamente al metodo cartaceo;

□ continuare a trasferire le notizie con i metodi già in uso e stante, la carenza di 

mezzi informatici, delega la FNOVI ad aggiornare il proprio albo pubblicato sul sito.

_______________, ___ gennaio 2007

Cordiali saluti

Il Presidente

______________________
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