Roma, 19 novembre 2018
Prot. n. 6202/2018/F/mgt
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via e-mail - PEC

Oggetto: Roma, 18 dicembre 2018 – Open Day "Veterinario aziendale e Classy
Farm" – Comunicazione ed invito

Gentili Presidenti,
come preannunciato in occasione dei lavori del Consiglio Nazionale FNOVI, il
Ministero della Salute, ed in particolare la Direzione Generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari, in collaborazione con la FNOVI e con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, ha organizzato l’Open Day per i veterinari
liberi professionisti sulla nuova figura del ‘Veterinario Aziendale’ e sul sistema ‘Classy
Farm’.
L’evento si svolgerà a Roma il prossimo 18 dicembre, presso l'Auditorium del
Dicastero sito in Via Giorgio Ribotta 5, dalle ore 9.00 alle 13.30.
Nel condividere il programma dell’evento (in allegato), confido Vorrete informare i
componenti i Consigli Direttivi e tutti gli iscritti della opportunità di partecipare registrandosi
attraverso il Portale della Formazione Residenziale del Consorzio ProfConServizi al link:
https://formazioneresidenziale.profconservizi.it.
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Una massiva adesione consentirà di raggiungere l’obiettivo di un confronto tra il
Ministero della Salute, gli Ordini professionali e le rappresentanze culturali ed associative
della Professione, oltre che 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 il Ministero della Salute sta elaborando e
realizzando per rafforzare il sistema veterinario e l’intero settore della sanità animale (parte
produttiva e servizi veterinari).
Ringraziando fin d’ora per l’attenzione e la disponibilità con la quale riceverete il
presente invito, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato

