
FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI

F. N. O. V. I.

IL PRESIDENTE

Roma, 23 febbraio 2007
Prot. n. 669/2007/F/mgt
Circolare n. 3/2007

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Oggetto: Albi professionali – Data-base presente sul portale – Compilazione, 
revisione e pubblicazione – Attività riservata agli Ordini provinciali - 
Comunicazioni

Caro Presidente,

nella precedente  Circolare n. 1/2007 è stata illustrata la funzionalità della gestione 
degli Albi professionali attraverso il portale della Federazione e già molti Ordini, nell’area 
riservata, si stanno avvalendo dello strumento messo a loro disposizione per aggiornare gli 
Albi,  oltre  che  per  fornire  tutte  le  ulteriori  informazione  ritenute  rilevanti  (quali  ad  es. 
l’anagrafica  dell’Ordine,  la  composizione  del  Consiglio  Direttivo,  l’indirizzo  di  posta 
elettronica  o  l’indirizzo  del  proprio sito  web).  A questo  proposito,  qualora  non vi  avessi 
ancora provveduto, Ti invito a dare risconto a quanto richiesto con la Circolare citata e a 
inviare, quindi, il modulo di comunicazione previsto in allegato alla stessa. 

Nel  periodo  intercorso  dalla  presentazione  del  portale  ad  oggi,  la  scrivente 
Federazione  ha  comunque  preso  atto  della  necessità  di  provvedere  ad  una  radicale 
revisione/verifica del data-base anagrafico degli iscritti presente sul portale. Detta operazione 
si  è resa più che mai  necessaria  stante  le numerose  segnalazioni  pervenute  in merito  alla 
presenza di errori, la maggior parte dei quali dovuti a sviste umane di trascrizione, a refusi di 
stampa, ad imprecisioni di vecchia data o realizzatesi nel momento del trasferimento dei dati 
dalla  dismessa  banca-dati  a  quella  implementata  sul  portale,  e  a  quanto  altro  possibile  e 
immaginabile. 

Per assolvere a questo proposito, ma ricordando gli adempimenti che sono a carico 
degli  Ordini  e  che  attengono  alla  compilazione1,  revisione  degli  Albi  professionali  e 
pubblicazione2,  Ti  rivolgo  la  richiesta  di  trasmettere  alla  FNOVI  copia  dell’Albo 
professionale del Tuo Ordine.

Con  la  presente  nota  si  coglie  inoltre  lo  spunto  per  richiamare  l’attenzione  sulla 
importante circostanza che la pubblicazione dell’Albo è una operazione strettamente legata 

1 Art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233: “Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le  
seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno .  
. . (omissis) “
2 Art.  2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221: “Entro il  mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio  
provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per  
l’affissione nella sede della Prefettura. 
Un esemplare dell’Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica, ai  
Ministeri  di  grazia  e  giustizia,  della  pubblica  istruzione  e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  agli  Uffici  
giudiziari della provincia,  nonché alla Federazione da cui dipende l’Ordine o Collegio e all’Ente nazionale di  
previdenza ed assistenza della categoria.”
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alla revisione3 dei dati in esso riportati, revisione che la legge prevede debba essere effettuata 
entro il mese di dicembre di ogni anno: sarebbe pertanto opportuno che la stampa degli Albi 
fotografasse, così come previsto dalle norme, la situazione degli iscritti aggiornata/revisionata 
al 31 dicembre 2006.

Infine, poiché molti degli errori che affliggono il data base sono addebitabili anche ad 
alcuni interventi già operati sul portale in modo impreciso e approssimativo, Ti informo che, 
fino  al  prossimo  Consiglio  Nazionale,  la  Federazione  ha  istituito  un  “help  desk”  per 
rispondere  alle  problematiche,  e  per  provare  a  rimediare  alle  difficoltà  incontrate 
nell’approccio con il nuovo sistema di registrazione degli iscritti.

Ogni  mercoledì  –  dalle  9,30  alle  13,30  e  dalle  ore  15  alle  ore  17  –  il  tecnico 
informatico della FNOVI sarà in sede, raggiungibile al telefono, per rispondere ai quesiti che 
gli saranno posti e per offrire assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi di carattere 
operativo che gli  saranno prospettati.  Se preventivamente concordato,  qualora l’operatività 
così  determinata  in  via  generale  non  si  conciliasse  con  le  esigenze  dell’Ordine  da  Te 
presieduto, sarà possibile fissare un appuntamento per un giorno e un’ora diversa.

Si informa infine che, in occasione del prossimo Consiglio Nazionale – previsto per il 
15 aprile 2007 presso la sede dell’ENPAV – sono previste, sempre in Via Castelfidardo n. 
41, le seguenti attività collaterali:

• per l’intera giornata di sabato 14 aprile 2007 è stato calendarizzato un evento 
formativo dal titolo “La legislazione sul farmaco in medicina veterinaria” che vedrà come 
relatori il Prof. Carlo Girardi dell’Università di Torino, la Dr.ssa Gaetana Ferri, Direttore 
Generale della Direzione della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della 
Salute, il Dr. Aldo Vezzoni, libero professionista, il Dr. Giorgio Neri, libero professionista 
e il  Dr.  Giacomo Tolasi,  libero professionista.  L’evento sarà accreditato  nel  sistema di 
educazione continua in medicina;

• per il pomeriggio di venerdì 13 aprile 2007, verrà organizzata una sessione di 
lavoro  aperta  ai  componenti  il  Consiglio  Direttivo  e  al  personale  amministrativo  degli 
Ordini, dal titolo “La FNOVI, 100 Ordini e un portale” durante la quale saranno illustrate 
tutte  le funzionalità  e le operatività  del portale,  con particolare attenzione alla  gestione 
anagrafica degli iscritti.

Ringraziando per l’attenzione e confidando in un solerte riscontro a quanto richiesto, 
Ti invito a provvedere per tempo, stante la stagione alta, alle incombenze di natura logistica 
legate al Tuo arrivo e permanenza a Roma per le date innanzi indicate, e restando in attesa di 
incontrarTi in occasione del prossimo Consiglio Nazionale,  gradisci l’espressione dei miei 
migliori saluti.

     Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

3 Art. 1 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221: “Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese  
di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.”


