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Colleghi, 

puntualmente, come ogni anno, ci incontriamo per questo appuntamento istituzionale, porgo -

anzitutto – un caloroso saluto ai partecipanti che con senso di abnegazione dedicano tempo, ormai 

tanto prezioso,  ai problemi della categoria.  

E’ questa la prima Assemblea post elezioni, sia quelle dell’Ordine che quelle per la designazione 

del delegato ENPAV; le prime nel mese di novembre costituiscono fonte di soddisfazione per il 

risultato ottenuto dal Consiglio Direttivo indice di gradimento da parte della categoria per il lavoro 

svolto e motivo di maggiore responsabilità per quello futuro. Le seconde quelle relative all’ 

ENPAV, dello scorso mese di aprile, hanno visto competere tre colleghi di cui due espressione del 

Consiglio; ebbene,  una corretta compagine elettorale ha portato all’elezione del collega Cristarella 

con un apprezzabile risultato del collega D’Ambrosi. Questa Assemblea coincide con un periodo di 

crisi economica  non facile per il nostro Paese e l’Europa in generale pertanto, non posso presentare 

novità positive riguardanti la categoria; anzi, il numero degli iscritti cresce e di conseguenza anche 

la concorrenza e la conflittualità, crescono le spese nella gestione delle strutture veterinarie 

soprattutto quelle riguardanti la tassazione ad ogni livello e cito – ad esempio -  una di quelle più 

vergognose riguardanti la richiesta di pagamento del canone Rai per le nostre strutture. Diminuisce 

l’utenza che destina risorse agli animali sia d’affezione che da reddito. Nel settore pubblico, poi, i 

contratti sono fermi da anni e si assiste alla continua restrizione di voci stipendiali  tali da portare il 

valore salariale indietro di decenni a fronte di un continuo aumento del costo della vita.  

Vengo adesso all’attività espletata: 

In quest’altro anno oltre agli accennati eventi elettorali il Consiglio è stato impegnato 

nell’espletamento dei seguenti aggiornamenti professionali: 

 Seminario “Le anagrafi zootecniche” Reggio Cal., 02 settembre 

 “Seminario di oncologia del cane e del gatto” Reggio Cal., 02 ottobre 

 “Primo approccio alla medicina e chirurgia dei rettili” Messina 02 ottobre 

 “Approccio ragionato alle malattie infettive del gatto” Catania 22 ottobre 

 “Giornata di buiatria pratica” Candidoni 29 ottobre 
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 “Ecografia clinica nei piccoli animali” 15-16 ott., 5-6 nov., 3-4 dic. 

 Patrocinio “II tavola rotonda sul suino nero calabrese” in Reggio  il 18.02.2012; 

 Convegno “l’Ordine incontra… gli  studenti e i docenti della facoltà di medicina 

veterinaria” svolto in Messina il 27.4.2012; 

 Convegno “Trichinellosi” Lamezia Terme 11.5.2012; 

  

Il prossimo 22 giugno poi  la  collega Pennisi ha organizzato  presso la facoltà di Veterinaria dell’Università 

di Messina  un evento formativo  “strategie terapeutiche per le malattie trasmissibili del cane e del 

gatto”che prevede l’intervento, oltre alla stessa,  di relatori stranieri; siamo stati invitati, l’abbiamo 

pubblicizzato e parteciperemo a questo incontro di elevata valenza professionale. 

Relativamente al settore della formazione professionale il Consiglio ha in cantiere diversi eventi 

formativi, con crediti ECM e senza; uno dedicato ai  Sistemi Informativi – Traces e Sintesi, PEC; 

un altro annuale   “Epidemiologia ambientale veterinaria: l’impatto del farmaco veterinario 

sull’ambiente e la gestione sanitaria del territorio”  Organizzare un corso di aggiornamento non è 

semplice come si può pensare, tali e tanti sono gli aspetti burocratici ed organizzativi che rendono 

difficile scelte e tempi di programmazione, comunque non ci scoraggiamo affatto e ribadiamo anche 

in questa occasione che la politica ordinistica di questo Consiglio vede al primo posto la formazione 

e l’elevazione culturale degli iscritti. 

Relativamente  settore della visibilità, unico Ordine della Regione, abbiamo partecipato  a più riunioni  

Conferenza regionale sulla caccia;   

Limitatamente al settore istituzionale partecipato  a più Commissioni presso il Tribunale di Reggio 

ed a quello di Palmi. 

Abbiamo, inoltre,  recentemente aggiornato e migliorato il nostro sito web verso il quale guardiamo 

con interesse in quanto costituisce per noi  la più importante fonte comunicativa e ci auguriamo che, 

quanto prima, possa essere maggiormente utilizzato dagli iscritti; l’utilizzo di questo mezzo ci 

consente, inoltre, di non far passare sotto tono le aggressioni alla nostra professione da parte di 

quelle concorrenti, di salvaguardare la sua natura e arginare la svalutazione di cui alcuni nostri 

colleghi si rendono responsabili. Colgo l’occasione per invitare i colleghi  a proporci suggerimenti 

volti a riempire questo “contenitore” di contenuti. 

Nell’ottica di tenere alta la visibilità e la difesa della nostra professione abbiamo partecipato alla 

costituzione del CUP (Comitato Unitario Professioni) nella certezza che tale organismo, 

raggruppante al momento nove Ordini della nostra provincia,   contribuisca a comunicare 

l’importanza delle professioni oggi sotto attacco spregiudicato da parte di frange governative che 

pensano di risolvere la crisi economica del Paese con l’eliminazione fisica delle professioni liberali. 

 

Intendo dare adesso delle comunicazioni di servizio relative alla professione: 

http://www.ordineveterinarisa.it/2012/04/18/corso-di-aggiornamento-professionale-su-epidemiologia-ambientale-veterinaria-limpatto-del-farmaco-veterinario-sullambiente-e-la-gestione-sanitaria-del-territorio/
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o Posta Elettronica Certificata – 

Tutti i colleghi sono stati informati sulla imposizione legislativa dell’uso da parte dei 

professionisti di questo strumento di comunicazione. Il nostro Ordine fornisce questo 

servizio senza costi aggiuntivi ma, ancora, una percentuale di colleghi non ha aderito 

all’invito da noi proposto; al fine di evitare sanzioni disciplinari solleciteremo gli interessati. 

A tal proposito è doveroso comunicare che il segretario dott. Giovanni De Luca– con grande 

abnegazione – fornisce istruzioni a coloro che trovano difficoltà ad accedere al sistema, vi 

invito pertanto a considerare la sua posizione volontaristica che evita al nostro Ordine un 

costo determinato da un eventuale consulente esterno. 

o Assicurazione obbligatoria per i LL.PP. –  

L’ultima Legge finanziaria prevede, entro il 13 agosto c.a., per tutti gli esercenti la libera 

professione la stipula di una assicurazione per rischi professionali contro terzi;  la FNOVI ha 

dato mandato ad un broker assicurativo di trovare una Compagnia che soddisfacesse ai 

requisiti imposti dalla nostra professione. Nell’ultimo Consiglio Nazionale detto broker ha 

illustrato i risultati delle sue ricerche e quanto prima verrà proposta a tutti i nostri iscritti una 

polizza abbastanza vantaggiosa sia nell’aspetto assicurativo che  economico . 

o Veterinario Aziendale – 

Malgrado gli sforzi della categoria e le assicurazioni da parte dell’AIA questa figura 

professionale presenta difficoltà di inserimento nel mercato. Evito di manifestare le mie 

considerazioni su chi vi  rema contro per non danneggiare un percorso partito da lontano ed 

ufficializzato nel Consiglio Nazionale FNOVI di Firenze in data 27 novembre 2010. 

Recentemente nell’ultimo Consiglio Nazionale, eliminando ogni indugio, abbiamo 

deliberato l’intervento presso il Ministero della Salute volto al riconoscimento giuridico di 

tale figura ed anche delle modalità premiali o di vantaggio per le aziende che si doteranno 

del veterinario aziendale. Aspettiamo fiduciosi tenendo sempre alta l’attenzione su un 

settore che rappresenta si uno sbocco professionale verso un settore della categoria ma che 

andrà necessariamente a rafforzare le aziende del comparto agro-zootecnico.  

 

Come per il trascorso triennio anche quest’anno abbiamo garantito l’apertura della Sede una volta 

alla settimana (salvo rare e motivate eccezioni), riteniamo che sia sufficiente ad avere il contatto 

con gli iscritti anche se  auspichiamo un maggiore utilizzo della posta elettronica mezzo 

comunicativo di grande efficacia ed efficienza che consente a tutti di pianificare meglio gli impegni. 

In quest’anno abbiamo iscritto i seguenti colleghi, la maggioranza dei quali ha contestualmente 

effettuato il giuramento di rito ed in particolare: 



 Cambereri Vincenzo, Vespia Giovanni, Iamonte Francesca, Britti Domenico, Meduri 

Filomena, Roberto Daniela, nel II° semestre 2011;   

 Panzera Michele, D’Ascola Pasquale, Pino Domenico, Marino Paolo, in questo semestre. 

Abbiamo cancellato:  

 per trasferimento la collega Bosco Valentina; 

 per dimissioni volontarie il collega Idone Antonio e Toma Demetrio; 

 per morosità il collega Scibilia Andrea 

 per decesso il collega Attinà Bruno facente parte dell’Albo d’Onore del nostro Ordine e nel 

ricordo  quale invito questa Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. 

Nel ribadire che  quanto svolto è stato frutto di un lavoro di gruppo che coinvolge Consiglieri, 

Revisori e colleghi di buona volontà, nella massima trasparenza e con la gestione finanziaria del 

“buon padre di famiglia” sento il dovere di ringraziarli tutti pubblicamente e, ringraziando anche 

questa assise  per l’attenzione,  invito a votare la presente relazione morale  per voto palese ad 

alzata di mano. 

                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                         Rocco Salvatore Racco 

 

 

 


