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OGGETTO: Commissione Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina -
Settore Veterinario - Definizione nuovi obiettivi formativi di interesse nazionale -
Individuazione - Richiesta suggerimenti.

Caro Presidente,

Ti informo che il prossimo 19 febbraio (come da comunicato sul nostro sito internet: 
www.fnovi.it o www.ilprogressoveterinariofnovi.it) si riunirà la Commissione 
Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina - ECM che affronterà all'ordine del 
giorno le problematiche attuali, con particolare riferimento agli obiettivi formativi del 
settore veterinario, nonché l'individuazione dei nuovi obbiettivi formativi di interesse 
nazionale. 

Sollecitata da tempo, la discussione su questi due punti fondamentali, consegue alle 
criticità a tutti note che di fatto hanno tolto dal sistema numerosi eventi formativi, in 
particolar modo quelli riguardanti la clinica dei piccoli animali essendo ritenuta questa 
un'attività formativa non coerente, in qualche caso, con gli obbiettivi di interesse 
nazionale



Pertanto, considerato che in tale sede verranno individuati e, soprattutto, definiti questi 
nuovi obiettivi, Ti invito a voler far pervenire in FNOVI (a stretto giro di posta, via 
fax o via e-mail) con la più ampia sollecitudine e, comunque non oltre il prossimo 
17 febbraio 2003, eventuali suggerimenti.

Questo ci permetterà di identificare obiettivi relazionati ai bisogni formativi e, in 
particolar modo, di meglio rappresentare le proposte della nostra Categoria.

Scusandomi in anticipo per il breve tempo concessoTi, dovuto, vista l'urgenza, alla 
necessità di raccogliere il maggior numero di proposte, resto in attesa di un Tuo 
tempestivo riscontro confidando nella collaborazione di sempre.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D'Addario)


