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Prot. n. 364/2019        Ai Medici Veterinari  

Reggio Emilia, 26 settembre 2019     iscritti all’Albo della  

Circolare n. 6/2019        Provincia di Reggio Emilia  

   

 

Care Colleghe e Cari Colleghi vi aggiorno su alcune novità: 

 

• La Direzione Generale della Sanità Animale ha emanato una nota di chiarimenti a proposito del Piano 

nazionale per il miglioramento delle condizioni di allevamento dei suini al fine di migliorare le azioni 

collegate al sistema Classyfarm.  

Il Piano d’azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del d.lgs. 122/2011 prevede che in 

tutti gli allevamenti (esclusi quelli da autoconsumo) il veterinario incaricato effettui una valutazione del 

rischio, inquadrando il grado di adempimento riscontrato in uno dei tre livelli: - insufficiente – 

migliorabile, ottimale.  

Il Ministero della Salute, nella nota allegata, chiarisce le situazioni che possono verificarsi in caso di 

insufficienza, a seconda che l'insufficienza sia stata risolta o meno entro la scadenza del 30 giugno 

2019. 

 

• Con uno stanziamento complessivo che sfiora i 218 mila euro, la Regione Emilia Romagna si è 

impegnata a finanziare dieci borse di studio (del valore annuo di 7.285 euro ciascuna) all’Università 

degli Studi di Parma per altrettanti Medici Veterinari che, dopo la laurea, intendono proseguire per altri 

tre anni e specializzarsi in “Ispezione degli alimenti di origine animale. I dettagli sul sito Internet della 

Facoltà. 

 

• Il sito FNOVI si arricchisce con una nuova funzionalità auspicando un aumento dell'utilizzo di questo 

strumento importante per la professione.  

Tutti i Medici Veterinari infatti, direttamente dalla home page del sito FNOVI potranno da oggi 

accedere direttamente alla pagina del Ministero della Salute dedicata alla farmacovigilanza veterinaria 

per effettuare la segnalazione on-line o trovare tutte le informazioni ed i riferimenti necessari.  

Ricordo che va segnalata ogni sospetta reazione avversa di un medicinale veterinario sull’animale o 

sull’uomo o eventuale mancanza di efficacia.  

Se la segnalazione è riferita da Veterinari o Farmacisti, deve essere effettuata entro sei giorni lavorativi 

per le reazioni avverse gravi, ed entro quindici giorni lavorativi per tutte le altre figure. 

 

A disposizione per ogni eventuale dettaglio, invio cordiali saluti. 

 

    IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni   

     


