0028302-14/11/2018-DGSAF-MDS-P

<Spazio riservato per l’apposizione
dell’etichetta di protocollo>

Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari
Ufficio 1, 2
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro

ANMVI
Associazione nazionale medici veterinari
italiani
anmvi@pec.anmvi.it
SIVeMP
Sindacato Italiano Veterinari Medicina
Pubblica.
sivemp@pec.it
SIVeLP

Sindacato Italiano Veterinari Liberi
Professionisti
info@sivelp.it
S.I.S.Vet
Società Italiana delle
Scienze Veterinarie
sisvet@fondiz.it
S.I.B.
Società italiana di Buiatria
buiatria@mvcongressi.it
eschiavon@izsvenezie.it
S.I.P.A.
Società Italiana di Patologia Aviare
sipa@mvcongressi.it
S.I.P.A.S.
Società italiana di Patologia ed Allevamento
dei Suini
sipas@mvcongressi.it
SIVAR
Società italiana Veterinaria per Animali da
Reddito

info@sivamet.it
A.N.V.Az
Associazione Nazionale Veterinari Aziendali
Info@anvaz.org

Mastitis Council Italia
C/O Dip. di Scienze Veterinarie e Sanità
pubblica (DIMEVET) - Malattie Infettive
dimevet@unimi.it
Sementusa
Sistema per la gestione dell’allevamento ovino
e caprino
sementusa@gmail.com
Conferenza dei Direttori di Dipartimento di
Medicina Veterinaria
Al Coordinatore Prof. Eraldo Sanna Passino
esp@uniss.it
e, p.c FNOVI
Federazione Nazionale Ordini veterinari
italiani
info@pec.fnovi.it
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia ed Emilia Romagna
Via PEC
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
alimentare.
SEDE

OGGETTO: Open Day - Veterinario aziendale e Classy Farm.
Roma 18 Dicembre 2018 – Auditorium Ministero della salute via Ribotta, n. 5.
Invito.
Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari sta
organizzando, in collaborazione con la FNOVI e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia ed Emilia Romagna, un Open Day sulla figura del Veterinario aziendale e sul sistema
Classy Farm, dedicato ai veterinari liberi professionisti.
L’evento si svolgerà nell’Auditorium del Ministero della salute sito a Roma in via Ribotta, 5, il
giorno 18 dicembre 2018, dalle ore 9.00 alle 13.30.
Si tratta di una iniziativa finalizzata ad informare e sensibilizzare la professione in merito al
ruolo fondamentale che il veterinario aziendale, istituito con Decreto del Ministro della salute 7
dicembre 2017, riveste nella strategia che questa Amministrazione sta elaborando e realizzando per
rafforzare il sistema veterinario e l’intero settore della sanità animale (parte produttiva e servizi
veterinari).
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La scelta di organizzare un Open Day nasce dalla esigenza di realizzare un evento aperto in
cui dare spazio al confronto con la categoria dei veterinari libero professionisti al fine di far
emergere eventuali criticità.
A tal fine, come si evince dal programma che si allega, è stato lasciato ampio spazio ad una
tavola rotonda con le Organizzazioni scientifiche e Professionali di categoria e ad un dibattito
aperto, affinché possano emergere le valutazioni e le osservazioni ed anche eventuali suggerimenti
dei medici veterinari libero professionisti.
Pertanto, le Organizzazioni in indirizzo sono invitate all’evento e a pubblicizzare la notizia tra
i propri associati al fine di garantire un’ampia partecipazione dei medici veterinari libero
professionisti rappresentativi di tutti i settori.
A fini organizzativi si chiede cortesemente di riscontrare il presente invito comunicando, entro
20 novembre, il nominativo di chi parteciperà alla Tavola Rotonda al seguente indirizzo mail:
p.ippolito@sanita.it.
Le attività di registrazione dei partecipanti saranno curate dalla FNOVI e avviate il 15
novembre. A tal fine si forniscono le seguenti informazioni con preghiera di darne massima
diffusione:
i partecipanti presenti nell’ Albo unico dei medici veterinari potranno registrarsi attraverso il
Portale della Formazione Residenziale ProfConServizi al link:
https://formazioneresidenziale.profconservizi.it.

chi non fosse registrato nell’Albo unico dei medici veterinari potrà registrarsi inviando
nominativo, contatti (e-mail), ente o organizzazione di appartenenza all’indirizzo e-mail
info@profconservizi.it;

Il Direttore Generale
f.to* dott. Silvio Borrello
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993

Referenti
Dott. Marco Ianniello – direttore Uff.2 m.ianniello@sanita.it
Dott. luigi Ruocco – Uff. 2-3 l.ruocco@sanita.it
Dott.ssa Patrizia Ippolito- funzionario giuridico Uff. 1: p.ippolito@sanita.it

3

