Roma, 11 giugno 2015
Prot. n. 2741/2015/F/rb
Circolare n. 9/2015
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC e via e-mail

Oggetto: Circolare n. 9/2015: Amputazioni estetiche.

Gentile Presidente,
recentemente la Federazione è stata raggiunta da molti quesiti, provenienti da Iscritti e da
Ordini, in merito alle mutilazioni estetiche nei cani, oltre a segnalazioni da parte di colleghi dei
servizi veterinari che nello svolgimento delle attività di verifica nelle esposizioni canine hanno
rilevato irregolarità nei certificati e la mancata osservanza delle norme in vigore.
Come ricorderai la FNOVI, a seguito della Ratifica della Convenzione di Strasburgo, aveva
pubblicato le Linee guida per l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, Elenco razze, Fac simile documenti
http://www.fnovi.it/index.php?pagina=dossier-fnovi.
L’obiettivo, sempre attuale, era di informare i colleghi sugli obblighi di legge e deontologici
per non incorrere in violazioni del codice penale e deontologico.
Proseguendo nelle nostre attività a tutela dei pazienti e per dare concreta realizzazione al
mandato di garantire la fiducia nei confronti della professione veterinaria e della rappresentanza
ordinistica, la FNOVI a fine gennaio ha firmato una dichiarazione con ENCI e ANMVI.
http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&id=3568&ricerca=1
La prima azione conseguente è stata l’acquisizione dei certificati medico veterinari esibiti in
occasione delle esposizioni canine in Italia e la loro successiva verifica che ha evidenziato la presenza
di esercizio abusivo della professione in almeno tre casi.
http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&id=3756&ricerca=1

Ti chiedo la cortesia di condividere con i tutti i tuoi Iscritti i contenuti di questa nota
invitandoli al rispetto degli obblighi di legge e del Codice deontologico anche in considerazione del
livello sempre più elevato di professionalità e di onestà intellettuale che sono alla base delle
prestazioni del medico veterinario e che ci sono giustamente richiesti dalla società.
Da ultimo Ti informo che nelle prossime settimane la FNOVI provvederà ad inviare ai
rispettivi Ordini di iscrizione le copie dei certificati veterinari che presentano criticità.
Certo dell’attenzione che riserverai a questa lettera e della condivisione dei principi che
definiscono nostro ruolo, Ti invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)

