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PRINCIPI STATUTARI E REGOLAMENTO 

 

 

Articolo 1 – Natura e sede 

 

La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari dell’Emilia-Romagna, di seguito 

denominata FREROVet, è un organo di aggregazione spontanea dei medesimi, ai sensi della 

proposta del 15/06/1988 del Consiglio Nazionale della FNOVI. 

Avendo detta delibera mero valore di indirizzo, è facoltà degli Ordini di potersi dare una 

regolamentazione autonoma, tenuto conto anche della L. 175 del 05/02/1992, art. 5. 

 

In assenza di veste istituzionale e per la “natura” di aggregazione spontanea, la FREROVet può 

esercitare nei confronti dei singoli Ordini Provinciali, allo stato delle leggi vigenti, esclusivamente 

funzioni di indirizzo e coordinamento, fatto salvo il potere deliberativo derivante da attribuzioni “ex 

lege”, che di fatto sono conferite alle Federazioni. 

 

La sede operativa è quella della Provincia ove risiede l’Assessorato Regionale alla Sanità. 

Per analogia con la disciplina della FNOVI, la durata in carica del Consiglio Regionale è la stessa 

della Federazione Nazionale degli Ordini. 

 

Articolo 2  -  Compiti e funzioni 

 

A) Sono compiti della FREROVet quelli derivanti da norme e dispositivi nazionali e regionali. 

La FREROVet designa i propri rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni a 

carattere regionale. 

B) Sono funzioni della FREROVet, da sottoporre all’approvazione dei singoli Ordini 

Provinciali: 

- lo studio e la proposta di soluzioni alle problematiche professionali caratteristiche 

della Regione Emilia-Romagna; 

- la promozione ed il coordinamento di iniziative atte allo sviluppo professionale e 

culturale dei medici veterinari della Regione; 

- il mantenimento dei rapporti con gli organi politico-amministrativi della Regione per 

l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti connessi alla professione veterinaria 

sia nel campo della medicina pubblica che nel comparto del privato; 

- la collaborazione con le Facoltà di Medicina Veterinaria della Regione; 

- l’esame di qualsiasi problematica professionale, culturale, assistenziale o comunque 

connessa con la Sanità e la Professione, proposta da ciascuno degli Ordini aggregati 

in Federazione. 
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Articolo 3  - Organigramma: il Consiglio Regionale 

 

Costituita come aggregazione spontanea per volontà dei singoli Ordini, la FREROVet non 

riconosce un’Assemblea Regionale Costituente, né riconosce un Collegio dei Revisori ed un 

Tesoriere, poiché non viene costituita alcuna cassa o fondo comune. 

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario a supporto della FREROVet, si opererà come segue: 

 

1) le spese generali per l’ordinaria amministrazione così come quelle di rappresentanza, di 

segreteria (personale, cancelleria, utenze diverse, postali etc.) verranno anticipate 

dall’Ordine Provinciale sede della Presidenza. A scadenza annuale, le stesse saranno 

rimborsate dagli altri Ordini Provinciali in misura paritetica. Le spese straordinarie verranno 

deliberate di volta in volta dal Consiglio Federale secondo criteri che potranno variare in 

relazione alle finalità, per assicurare una migliore equità distributiva; 

2) le spese di trasferimento dei partecipanti alle riunioni o quant’altro, resteranno a carico dei 

rispettivi Ordini Provinciali. 

 

Pertanto l’unico organo della FREROVet è rappresentato dal Consiglio Regionale. Il Consiglio 

Regionale è costituito dai Presidenti degli Ordini Provinciali dell’Emilia-Romagna, e da un membro 

ulteriore, eletto ogni triennio. Verrà quindi eletto: 

 

il PRESIDENTE, facente funzione di rappresentante legale della Federazione; 

 

il VICE-PRESIDENTE, con delega a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente; 

 

il SEGRETARIO, deputato alla tenuta dei verbali e delle delibere delle riunioni del Consiglio 

Regionale. 

 

Le cariche vengono attribuite a maggioranza e con  voto segreto, salvo che tutti i presenti 

consentano la votazione palese. 

 

Articolo 4  -  Funzionamento del Consiglio Regionale 

 

Il Consiglio è convocato dal Presidente, almeno quattro volte l’anno, per discutere gli argomenti 

posti all’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire tramite lettera o via fax almeno con 

dieci giorni di preavviso. In caso di urgenza viene meno il preavviso se la convocazione è effettuata 

mediante telegramma, fax o posta elettronica; è ammessa solo eccezionalmente la convocazione 

telefonica. 

 

La riunione del Consiglio è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto. Le delibere 

sono valide con la maggioranza dei voti dei Presidenti presenti. 
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L’iscrizione all’ordine del giorno di un argomento può avvenire dietro richiesta anche di un solo 

Ordine, consentendo così di discuterlo alla prima convocazione successiva. 

 

La prima convocazione di ogni nuova legislatura, finalizzata alla costituzione del nuovo Consiglio 

Regionale, è effettuata dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di Regione, nel periodo compreso 

fra il 15 ed il 31 Gennaio. 

La relativa seduta è presieduta dal membro più anziano di età. 

 

Articolo 5  -  Attribuzioni del Presidente 

 

Al Presidente della FREROVet spetta: 

a) convocare e presiedere il Consiglio Regionale; 

b) provvedere all’esecuzione delle delibere; 

c) rappresentare la Federazione Regionale sia nei rapporti interni con la vigente organizzazione 

professionale, sia nei rapporti con l’esterno. 

 

Articolo 6  -  Sostituzioni e deleghe 

 

In caso di assenza, impedimento o convenienza, il Presidente è sostituito nelle funzioni di cui 

all’art. 5, dal Vice-Presidente. 

Il Presidente può delegare la sua rappresentanza al Vice-Presidente o in subordine ad altri membri 

del Consiglio. 

 

Nelle riunioni del Consiglio Regionale, il Presidente di un Ordine Provinciale può delegare la sua 

rappresentanza al proprio Vice-Presidente o in subordine ad altro componente del Consiglio 

Direttivo del proprio Ordine. I delegati godono del pieno diritto di voto deliberativo. 

 

Articolo 7  -  Validità 

 

La validità del presente atto concerne la vigente legislatura, fatto salvo il principio di un pronto 

adeguamento reso obbligatorio da Leggi dello Stato. 

 

Il presente statuto potrà essere modificato con decisione Consigliare. 

 

 

Bologna, 9 febbraio 2018 

 

                                                                                  IL PRESIDENTE  F.R.E.R.O.Vet 

                                                                                           Dott. Giorgio Micagni     

 

                                                  


