Roma, 29 luglio 2020
Prot. n. 3374/2020/F/mgt

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via PEC – Via e-mail

Oggetto:

31 luglio 2020 ore 18 - Invito incontro in modalità audio/videoconferenza con
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Gestione dei controlli per
la misura dell’ammasso privato dei vitelli - Ipotesi di convenzione per il
coinvolgimento di medici veterinari

Gentili Presidenti,
desidero informarVi che la Federazione nei giorni scorsi, previa mediazione del Ministero
della Salute, è stata raggiunta dai vertici dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura),
un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole.
L'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del dicastero vigilante, le funzioni di
organismo pagatore nazionale per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti
dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli
comunitari; ha inoltre compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte
dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché
delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti
agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione
regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei
suddetti prodotti (v. art. 2 del D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74).
È stato chiesto alla Federazione di supportare con l’intervento dei medici veterinari
l’Organismo pagatore AGEA, nonché l’Agenzia pubblica per i Controlli in Agricoltura
(Agecontrol spa), nella gestione dei controlli per la misura dell’ammasso privato dei vitelli,
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secondo un disciplinare recante le modalità di esecuzione dei controlli, le regole di attivazione dei
medici veterinari, le regole per l’erogazione dei compensi, le regole di incompatibilità, ecc..
L’esigenza nasce dalla possibilità di avvalersi dei finanziamenti nazionali stanziati
nell’ambito dell’istituito “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi” (ai sensi del DecretoLegge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che ha destinato - con una specifica
‘misura’ - una somma pari a 15 milioni di euro da destinarsi ad aiuti all’ammasso privato di carni
fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi.
Grazie al precipuo apporto professionale dei medici veterinari che mostreranno interesse,
in affiancamento agli ispettori di Agecontrol spa, per questa attività di supervisione delle
operazioni di disosso delle carcasse di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi,
AGEA si prefigge di assicurare l’espletamento dei previsti controlli presso i soggetti che
richiederanno di poterne beneficiare.
AGEA prevede che l’attività verrà concentrata nelle zone dove è concentrato
l’allevamento di vitelli (in alcune regioni del Nord come la Lombardia, Veneto, Piemonte ed
Emilia Romagna) e dovrà realizzarsi a partire dal mese di Agosto.
FNOVI allestirà un elenco di medici veterinari impegnati in campo ispettivo o zooiatrico
disponibili, che dovranno sottoscrivere una autocertificazione di assenza di conflitto di interessi
ovvero di rapporti diretti o indiretti con i mezzi di produzione (industria di macellazione,
produttori e distributori di farmaci, mangimi, seme, ecc.).
I tempi per la realizzazione di questa collaborazione professionale sono piuttosto stretti,
ed per questa ragione che Vi chiedo di condividere con i Vostri iscritti, nei tempi più brevi, la
possibilità di questa opportunità lavorativa invitandoli al contempo a partecipare all’incontro che
la Federazione ha programmato, in modalità audio/videoconferenza, per il prossimo
venerdì 31 luglio alle ore 18 (collegamento dalle ore 17.30).
In quella occasione saranno presenti i responsabili dell’AGEA che illustreranno le
principali caratteristiche del progetto e si renderanno disponibili a fornire tutti i chiarimenti che
risulteranno necessari.
Per partecipare all’incontro sarà necessario collegarsi alla pagina http://meeting.fnovi.it e,
selezionando il pulsante blu "ACCEDI", digitare la password ‘fnoviRM’
Al fine di risolvere le problematiche tecniche che si dovessero verificare, sarà possibile
rivolgersi al nostro tecnico (Antonio Azzurro – via WhatsAp al numero 393.4047599) che sarà a
vostra disposizione a partire dalle ore 17.30.
Nel ringraziare per la consueta attenzione e ricordando che i nostri Uffici sono a
disposizione per riscontrare ogni istanza di chiarimenti si rendesse necessaria, porgo un cordiale
saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

