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Gentili Colleghe e gentili Colleghi, 
sono con la presente, a informarvi di alcune novità ci riguardano e che saranno oggetto di ulteriore 

formazione e informazione: 
 

A.V.M.  

Vi è stata già trasmessa la comunicazione di A.V.M. (Associazione Veterinari Modenesi), cui ci siamo da 
tempo associati, che informa che l’Associazione è già al lavoro per organizzare gli eventi formativi per il 
2020 e per migliorare i servizi offerti agli Iscritti come, ad esempio, il nuovo sito Internet che sarà 
interattivo e fortemente implementato rispetto all’attuale. Al fine di organizzare eventi di alto livello, 
valore scientifico e con relatori qualificati e per poter offrire oltre a migliori location, buffet e area 
espositiva, la quota di associazione per l’intero anno 2020 è stata fissata ad Euro 20,00 per gli Iscritti agli 
Ordini di Modena e Reggio Emilia, e ad Euro 45,00 per gli iscritti ad altri Ordini Provinciali. Resta gratuita 
invece la quota per i neolaureati e gli studenti. 
Questi gli estremi per il versamento Iban: IT60J0503412915000000004040 
Causale: “Iscrizione AVM 2020 Nome + Cognome, Provincia e n. di iscrizione all’Ordine” 
L’iscrizione sarà possibile solo tramite bonifico bancario e, per usufruire dei servizi ANMVI, cui A.V.M è 
collegata, dovrà essere versata entro e non oltre il 20/02/2020. 
Per motivi organizzativi e gestionali, se l’iscrizione avverrà in loco sarà applicata una maggiorazione sulla 
quota annua (iscrizione annua di 40 Euro per gli Iscritti agli ordini di Modena e Reggio Emilia e di 60 Euro 
per gli Iscritti agli altri Ordini). 
 
Ricetta elettronica 

In data 05.12.2019 abbiamo partecipato, come rappresentanze degli Ordini dell’Emilia Romagna, insieme 
alle rappresentanze di Farmacisti, Parafarmacisti e mondo mangimistico, ad un incontro tenutosi a Bologna 
con i Rappresentanti del Servizio Veterinario Regionale ed i Tecnici del Centro Nazionale Servizi dell’IZS di 
Teramo.  
È stata l’occasione per portare all’attenzione dei gestori del programma le varie migliorie ancora possibili e 
per la illustrazione di quanto già fatto per la funzionalità del sistema, soprattutto per quanto attiene la 
lentezza del sistema in determinate occasioni, ad esempio l’aggiunta di un secondo farmaco ad un secondo 
animale, ci è stato garantito il massimo impegno per migliorare questo aspetto.  
Verranno meglio aggiornati i filtri per fare apparire nel sistema i farmaci veramente in commercio e 
soprattutto la Regione ci ha assicurato che opererà perché i controlli ufficiali non siano una caccia alle 
streghe ma tengano conto della complessità della innovazione introdotta.  



Come Ordine abbiamo già definito di fare una iniziativa importante per vedere gli ultimi aggiornamenti 
richiesti, per “ripassare” insieme ai Colleghi Farmacisti e Parafarmacisti la normativa, soprattutto riguardo 
alle sostituzioni e per sentire dai Colleghi della Regione come sarà implementato il sistema dei controlli. 
Sul nostro sito, se potrà servire, è stata caricata la presentazione del Dott. Secone.  
Approfitto dell’occasione, per ringraziare i Colleghi che ci hanno fornito spunti per suggerire migliorie al 
programma e chiederei a tutti di continuare a aiutarci in tal senso.   
Vi ricordo che la FNOVI, in collaborazione con il Ministero della Salute e la FOFI (Farmacisti) ha predisposto 
un evento FAD dal titolo “La normativa della ricetta veterinaria - Ricetta Elettronica Veterinaria”. La 
formazione, della durata di 6 ore, è disponibile dal 19 aprile 2019, sulla piattaforma FAD di ProfConServizi 
al link https://fad.fnovi.it/ ed attribuisce 6 crediti ECM ai partecipanti.  
Inoltre, sul sito della www.ricettaveterinariaelettronica.it trovate i manuali operativi aggiornati con le 
implementazioni del sistema e anche dei video tutorial.  
Per concludere, vi comunico che a breve partirà la formazione per allevatori e proprietari di animali che è 
uno dei problemi principali in essere. Ulteriore aspetto positivo è che sono stati già testati e sono solo in 
attesa di autorizzazione formale i collegamenti tra i gestionali ambulatoriali e il programma. 
 
ENPAV 

Il 13.01.2019 abbiamo fissato un incontro con il Dott. Mancuso Presidente dell’ENPAV che verrà a illustrarci 
la situazione patrimoniale del nostro Ente di Previdenza all’interno del quale abbiamo depositato risorse 
economiche ingenti.  
Sarà un’occasione per sapere se i nostri contributi sono al sicuro e per conoscere meglio tutti i servizi a 
disposizione degli iscritti di cui spesso non abbiamo contezza.  
Seguirà invito formale una volta definito il programma della serata. 
 
Pubblicità sanitaria e Accreditamento formazione non ECM 

Nel corso del Consiglio Nazionale di Torino del 15 novembre 2019 è stata approvato un documento per la 
valorizzazione e il riconoscimento della formazione non ECM che è alla base dei percorsi di aggiornamento 
della maggior parte dei Liberi Professionisti.  
Se verrà accettato dai Ministeri competenti, ci sarà la possibilità di avere un sistema di accreditamento 
della formazione più diffuso e snello di quello ECM.  
Appena ci saranno novità, dovremo assolutamente contribuire a costruirlo in modo equo, in modo tale che 
lo sforzo di aggiornamento dei più abbia un giusto riconoscimento, anche a i fini assicurativi, legali e 
deontologici. 
È stato poi approvata e discussa una nuova linea guida della Pubblicità sanitaria che dovrà essere utilizzata 
per l’adeguamento richiesto dalle ultime modifiche dettate dalla Legge Finanziaria e per una corretta 
interpretazione dell’articolo 51 del Codice Deontologico.  
Anche di questo, insieme alla formazione, dovremo ragionare essendo vi molti aspetti innovativi legati alla 
diffusione degli strumenti informatici di comunicazione. Il documento lo trovate pubblicato sul sito nella 
Home page e nel contenitore specifico. 
 

Concludo sottolineando il continuo mutamento degli strumenti legislativi e operativi con cui 
abbiamo a che fare quotidianamente.  

Nel nuovo anno dovremo cercare di vederci al di là degli stretti obblighi di bilancio e di statuto. 
Intanto vi trasmetto queste ultime cose insieme ai miei più cordiali saluti ricordandovi che il 

Consiglio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
  
 

 
    IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni   
     


