Roma, 15 giugno 2020
Prot. n. 2850/2020/F/mgt
Circolare n. 5/2020
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC - e-mail

Oggetto:

Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 - Convocazione Consiglio
Nazionale FNOVI - Convocazione Assemblea iscritti all'Ordine
provinciale

Gentili Presidenti,
nell'approssimarsi della data del 30 giugno 2020 - termine (originariamente fissato al
30 aprile 2020 ma differito dal Decreto 17 marzo 2020, n. 18 - c.d. Cura Italia) entro il quale
gli enti pubblici devono adottare i Bilanci consuntivi d’esercizio 2019 - la Federazione sta
ricevendo numerose richieste di chiarimenti circa la possibilità di avvalersi dello strumento
della videoconferenza, oltre che per lo svolgimento a distanza delle riunioni dei Consigli
Direttivi (vedi contenuti Circolare 3/2020), anche per la convocazione e svolgimento
dell'Assemblea degli iscritti.
La Federazione, perdurando l'assenza di atti regolamentari che dispongano lo
svolgimento delle sedute delle Assemblee degli iscritti in videoconferenza, si è rivolta alla
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario
Nazionale del Ministero della Salute al fine di ricevere indicazioni circa l'operatività più
corretta da seguire almeno fino alla data di cessazione dello stato di emergenza attualmente
fissata al 31 luglio 2020.
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Poiché la maggiore perplessità riguarda l'onere di dover garantire ”la certezza
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni” (art 73, comma 2, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), FNOVI ha chiesto l'orientamento del Dicastero
vigilante nonché utili indicazioni di natura operativa.
In assenza di un riscontro, alla luce delle disposizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020
che, nel diramare le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio, ha
confermato la sospensione degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi, o
all'aperto, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di distanziamento
sociale già previsti, riconoscendo al contempo alle Regioni il potere di emanare ordinanze in
deroga, il Comitato Centrale della Federazione - riunitosi lo scorso 13 giugno - ha comunque
valutato utile condividere le indicazioni di seguito espresse.
A. Convocazione Consiglio Nazionale FNOVI
Quale diretta conseguenza della minor criticità nel garantire ”la certezza
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni” (art 73, comma 2, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), il Comitato Centrale della Federazione si è espresso nel
senso di indire i lavori del Consiglio Nazionale avvalendosi della modalità della
videoconferenza.
La lettera di convocazione per i lavori del Consiglio Nazionale FNOVI informerà i
Presidenti provinciali (o i loro delegati) che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto Legge
marzo 2020, n. 18, la riunione è convocata in videoconferenza. La convocazione, oltre agli
argomenti all’odg, puntualizzerà la necessità di registrarsi per accedere alla ‘sala virtuale’
(alla pagina http://meeting.fnovi.it/) inserendo il ‘codice’ che sarà contestualmente
comunicato. L’identificazione dei partecipanti sarà visiva e per appello nominale. Ai
Presidenti degli Ordini (o ai loro Delegati) che interverranno sarà richiesta una espressione del
voto per appello nominale.
Come già indicato nella Circolare n. 3/2020, la riunione del Consiglio Nazionale
continuerà ad essere moderata dal Presidente FNOVI, mentre al Segretario resterà affidata la
redazione del verbale.
B. Convocazione Assemblea iscritti all'Ordine provinciale
Al fine di consentire il regolare andamento delle Assemblee degli iscritti agli Ordini
provinciali e previa verifica delle ordinanza emanate dalle singole Regioni, il Comitato
Centrale della Federazione ha ritenuto che resti da privilegiare la modalità dello svolgimento
dell'adunanza prevedendo la partecipazione fisica degli iscritti (che solitamente non si
caratterizza per una grande affluenza). Risulterebbero così superate le criticità legate alla
necessità di identificare (con la certezza/sicurezza richiesta dalla norma innanzi citata) gli
iscritti che interverrebbero, ponendoli inoltre nella condizione di votare il Bilancio consuntivo
dell'esercizio 2019 senza lasciare margini a future contestazioni.
La convocazione potrà essere diramata entro il 30 giugno p.v. ed i lavori assembleari
potranno svolgersi appena decorso il tempo necessario per garantire la conoscibilità del
Bilancio (depositato presso la sede dell'Ordine) agli iscritti chiamati ad approvarlo.
Il luogo prescelto per i lavori dovrà essere organizzato per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra i presenti.

Qualora il Consiglio Direttivo valutasse invece di procedere secondo le modalità della
videoconferenza, i Consigli Direttivi potranno mutuare l’operatività descritta al precedente
punto.
In questo caso - qualora l’Ordine volesse utilizzare le risorse organizzative messe a
disposizione dalla FNOVI - sarà preliminarmente indispensabile prenotare la ‘sala virtuale’
(in argomento vedi prot. n. 2436/2020/F/mg del 12 maggio u.s. che – per comodità di
consultazione, si ripropone in allegato).
La lettera di convocazione per i lavori dell’Assemblea degli iscritti all’Ordine
provinciale informerà gli iscritti che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto Legge marzo
2020, n. 18, la riunione è convocata in videoconferenza. La convocazione, oltre agli
argomenti all’odg, puntualizzerà la necessità di registrarsi per accedere alla ‘sala virtuale’
(alla pagina http://meeting-ordini.fnovi.it) inserendo la ‘password’ che sarà contestualmente
comunicata (per gli Ordini il sistema messo a disposizione della Federazione prevede che la
password si componga della parola ‘fnovi’ seguita dalla sigla della provincia in maiuscolo: ad
es. ‘fnoviBS’, ‘fnoviTA’ ecc.). La lettera di convocazione dovrà inoltre indicare il metodo
adottato dal Consiglio Direttivo per l’identificazione dei partecipanti nonché per la loro
espressione del voto.
Anche in questo caso l’Assemblea degli iscritti sarà moderata dal Presidente
dell’Ordine, mentre al Segretario resterà affidata la redazione del verbale.
***

***

***

Con le indicazioni innanzi esposte FNOVI esprime il proprio impegno nel governare
questa difficile momento storico affinché l'effettiva sussistenza di cause di forza maggiore
unita alla oggettiva impossibilità allo svolgimento dell'attività amministrativa con le usuali
modalità non si traduca in uno stallo ma sia affrontata e risolta.
Confidando nella usuale attenzione e collaborazione è gradita l'occasione per augurare
a tutti buon lavoro.
Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)

Allegato

