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Prot. n. 222/2019        Ai Medici Veterinari  
Reggio Emilia, 16 maggio 2019     iscritti all’Albo della  
Circolare n. 3/2019        Provincia di Reggio Emilia  
   

 
Care Colleghe e Cari Colleghi,  
 
vi aggiorno su alcune recenti novità: 
 

 Segnalo che, dopo il successo del bando Por Fesr 2014-2020 rivolto ai liberi professionisti chiuso in 
anticipo lo scorso 9 aprile (aperto ore 10, chiuso ore 11,58 per raggiungimento del massimo delle 
domande ammissibili), la Regione Emilia Romagna ha stanziato altri 2,2 milioni di euro (per il primo 
bando era disponibile 1 milione di euro) e disposto la riapertura dei termini di partecipazione. Sarà 
possibile fare domanda, on line, dalle ore 10 del 15 maggio alle ore 17 del 30 maggio 2019. Anche in 
questo caso, i termini di chiusura saranno anticipati al raggiungimento di 150 domande. Collegandosi al 
link allegato troverete ulteriori dettagli sui bandi http://fesr.regione.emilia 
romagna.it/opportunita/2019/progetti-per-linnovazione-delle-attivita-libero-professionali. Al fine di 
facilitare l’accesso alle misure di finanziamento, l’Ordine ha preso contatto con una Commercialista che 
potrà collaborare nella formulazione delle domande. I rapporti professionali e i costi relativi saranno a 
cura dei singoli Iscritti eventualmente interessati. Per i contatti con la sopraccitata consulente potete 
contattare la Segreteria dell’Ordine. 
 

 L’Ordine ha stipulato una convenzione con la Società Service Lab S.r.l. che opera nel settore del disbrigo 
degli adempimenti burocratici telematici conto terzi. Nella sezione convenzioni del sito dell’Ordine 
troverete la presentazione della Ditta e dei Servizi offerti, unitamente al listino prezzi delle prestazioni 
svolte. Il tentativo della implementazione di questa convenzione non è tanto quello di proporre un 
servizio al miglior prezzo possibile, ma un’assistenza più articolata e supportata professionalmente in 
un momento di innovazione tecnologica e con complessi adempimenti di Legge. 

 
 Anche per il 2019 è operativo “Talenti Incontrano Eccellenze”, l’innovativo progetto di welfare di Enpav 

a sostegno dei giovani neolaureati in Medicina Veterinaria. Ai giovani colleghi viene data la possibilità 
di svolgere un tirocinio formativo di 6 mesi in una struttura veterinaria organizzata, ricevendo 
dall’Enpav un contributo mensile di 500,00 Euro. Nel Consiglio d’Amministrazione Enpav del 29 aprile 
scorso è stato approvato il Bando dedicato alle Strutture operanti nel settore degli animali d’affezione. 
Nei prossimi mesi ci sarà un altro bando dedicato anche ai professionisti esperti nel settore degli 
animali da reddito e della ippiatria. Le strutture in possesso dei requisiti previsti dal Bando possono 
accreditarsi come Soggetto ospitante e dare la possibilità a un giovane professionista di realizzare il 
tirocinio formativo. Rispetto allo scorso anno, è cambiata la modalità di accreditamento delle strutture: 
la domanda deve essere compilata dal Direttore Sanitario della struttura che vuole candidarsi tramite la 
sua area personale di EnpavOnline. Le candidature devono essere presentate entro il 7 giugno 2019. 



Una volta concluso l’accreditamento delle strutture, sarà aperto anche il Bando dedicato ai Borsisti. È 
un progetto nel quale l’Enpav crede molto. Tutte le informazioni e il Bando sono disponibili sul sito ben 
accessibile dell’Ente. 
 

 È già stato pianificato e dovreste aver ricevuto il materiale per la terza edizione (13 e 20 giugno 2019) 
del Corso Veterinario Aziendale organizzato in collaborazione con il Servizio Veterinario Regionale. Il 
materiale e le modalità di iscrizione le trovate nel sito. 
 

 L’Ordine ha concesso il Patrocinio al XXVII Congresso Nazionale di Fitoterapia che si terrà a Reggio 
Emilia dal 24 al 26 maggio 2019. Sul sito trovate il programma dell’evento. 
 

 Sul sito trovate il materiale relativo al Piano di Controllo Regionale per le mastiti da Streptococcus 
Agalactiae comprese modulistiche e indicazioni operative. 

 
 La FNOVI sta lavorando alla creazione di due gruppi di lavoro per lo sviluppo ulteriore e la 

sperimentazione del Sistema Classyfarm e per verificare la possibile creazione di una organizzata “Rete 
di Medici Veterinari Sentinella” su tematiche legate alla tutela ambientale. Invito chi fosse interessato a 
verificare il dettaglio di queste iniziative tramite accesso al sito delle news FNOVI e a segnalare 
l’interesse a partecipare entro il 31 maggio 2019.  
 
Come vedete, le novità non mancano. L’Ordine rimane comunque a disposizione per ogni dettaglio e 

chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 

 
    IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni   
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