Roma, 19 luglio 2012
Prot. n. 3830/2012/F/mgt
Circolare n. 9/2012

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via PEC e via e-mail

Oggetto:

La georeferenziazione delle strutture veterinarie – Il dovere di verifica degli
Ordini – Il dovere di “correttezza, veridicità e trasparenza ” degli iscritti

Caro Presidente,
dopo le comunicazioni diramate a proposito dell’implementazione della piattaforma
www.struttureveterinarie.it (vedi in particolare Circolare n. 12/2011 del 28 dicembre u.s. –
prot. n. 5649/2011/F/mgt e Circolare n, 8/2012 del 19 giugno 2012 – prot. n.
3329/2012/F/mgt), torno in argomento per condividere alcune considerazioni sul corretto uso
di questo strumento e sulla necessità dell’impegno di tutti – ognuno per quanto di propria
competenza – affinché la georeferenziazione delle strutture veterinarie diventi il primo caso
di censimento autogestito dei presidi sanitari, pubblici e privati, di erogazione di prestazioni
veterinarie.
La sfida più importante e per la quale la FNOVI conta sul Tuo appoggio, è quella di
costruire una anagrafica delle strutture veterinarie affidabile e sicura, e affinché questo
avvenga non si può prescindere da una attenta e costante verifica dei dati che gli iscritti
immettono sulla piattaforma al momento della registrazione.

Per questa ragione il sistema è stato pensato e costruito prevendendo un automatico
flusso di informazioni/comunicazione con gli Ordini provinciali.
Ho già avuto occasione di informare che la FNOVI, per quanto titolare del trattamento
dei dati inseriti nel sistema, non è responsabile delle inesattezze e/o della mancata revisione
e/o rettifica delle informazioni fornite, né gli potrà essere attribuita la causa della inesatta e/o
imprecisa georeferenziazione della struttura veterinaria. ma ciò non toglie che la
Federazione conta sull’impegno degli Ordini, ognuno sul proprio territorio, in un
costante monitoraggio delle attività/condotte dei propri iscritti, con conseguente
intervento ove necessario.
A questo proposito Ti informo che, nell’area del portale riservata agli Ordini, è stata
predisposta una nuova sezione dedicata alla “Gestione delle strutture veterinarie”: è
collocata appena sotto il link “Gestione mini sito” e prima di quello dedicato alla “Gestione
newsletter”.
Il primo dato fornito all’Ordine è il numero – sempre aggiornato in tempo reale –
delle nuove strutture veterinarie inserite e/o modificate rispetto all'ultimo accesso effettuato
dall'Ordine nella sezione “Gestione delle strutture veterinarie”. È poi prevista per ciascun
Ordine la possibilità di accedere all'elenco delle strutture veterinarie di propria competenza
e/o alla mappa, con relativo posizionamento, delle stesse. Accedendo all'elenco l’Ordine ha la
possibilità di consultare nel dettaglio le informazioni inserite per ciascuna struttura.
Nei mini siti che la Federazione ha messo a disposizione degli Ordini è infine
presente la nuova voce di menu: "MAPPA STRUTTURE VETERINARIE" (es: Mini sito
OMV
Brescia:
http://www.fnovi.it/bs
oppure
http://www.fnovi.it/paginaordini.php?ordine_id=15 – link a “Mappa strutture veterinarie” http://www.fnovi.it/paginaordini.php?ordine_id=15&pagina=mappa-strutture-veterinarie) liberamente consultabile.
Ciò detto, grande fiducia ripongo infine negli iscritti e nella loro crescita in termini di
consapevolezza dell’importanza dell’osservanza del dettato deontologico che postula loro
il rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza delle informazioni
divulgate.
Un Ordine attento e presente non potrà che essere l’artefice di questa crescita nonché
della riuscita del progetto.
Ringrazio per la consueta attenzione e collaborazione e porgo un cordiale saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
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