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Padova, 13.01.2012

VIA E-MAIL
Ai Sigg. Iscritti

-

Loro Sede -

Oggetto: Strutture Veterinarie: adempimenti all’art. 5, comma 1 della LR 2332/2005
della Regione Veneto e georeferenziazione.
Caro Collega,
Al fine di ottemperare al meglio il nostro compito istituzionale, ti chiediamo cortesemente
di inviare presso la segreteria dell’Ordine copia delle autorizzazioni all’esercizio che ancora
non sono pervenute presso i nostri uffici.
La legge Regionale 2332 dell’agosto 2005 infatti, all’articolo 5 comma 1, recita
testualmente “Il richiedente trasmette copia dell’autorizzazione all’esercizio, e delle
eventuali successive variazioni, sia all’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari che ai
Servizi Veterinari dell’Azienda ULSS competenti per il territorio di insediamento della
struttura entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa o delle variazioni”.
Con l’occasione ti informiamo che in questi giorni, il nostro Ordine ha ricevuto una
comunicazione da parte della FNOVI (all.to n. 1), circa la possibilità di pubblicizzare le
strutture in cui lavoriamo. FNOVI ci offre la possibilità di inserire in una sezione dedicata del
suo portale istituzionale il nome, i recapiti e i servizi offerti dalla nostra struttura al fine della
“georeferenziazione delle strutture veterinarie”. Il potenziale cliente o l’utilizzatore del sito
FNOVI infatti, potrà accedere ai dati riportati nella pagina ed individuare sia il Medico
Veterinario che la struttura sanitaria che sta cercando in quel determinato momento e per
quel determinato scopo. Il servizio, oltre che essere di aiuto al potenziale cliente, può
essere una forma di pubblicità circa le nostre competenze professionali e potrà raggiungere
i cittadini che sono interessati a conoscerci. I dati inseriti potranno essere modificati dal
Medico Veterinario titolare dei dati in qualsiasi momento, mediante l’inserimento di una
password e di una username che gli verranno assegnati al momento dell’inserimento dei
dati nel portale.
Inoltre, alla luce di quanto espresso all’art. 5, comma 1 della LR 2332/2005 si informano
tutti gli iscritti che non verranno più rilasciati pareri circa la correttezza del messaggio
pubblicitario a strutture che non avranno depositato l’autorizzazione di cui all’oggetto di
questa comunicazione.
Il Consigliere incaricato
F.TO
(Dr. Marco BEDIN)

Il Presidente
F.TO
(Dr. Lamberto BARZON)
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