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Prot. N. 775/11

Padova, 13.09.2010

Via e-mail

Ai Sigg. Iscritti
all’Albo Professionale
-

Loro Sede -

Gentile Collega,
Ti proponiamo le due circolari FNOVI N. 7/2008 (allegata), Prot. N. 2433/2008/F/mgt del
01.10.2008 e n 5/2010 (allegata), Prot. n. 2734/2010/F/mgt di Luglio 2010, queste chiariscono che il
timbro professionale usato dai Medici Veterinari, unitamente alla firma, hanno il valore di
certificazione inequivocabile del possesso del requisito prescritto dalla legge dell’iscrizione all’Albo
professionale, la Federazione ritiene opportuno indicarne i contenuti minimi individuandoli nel
nome, cognome, numero di iscrizione all’Albo e Ordine di appartenenza.
Dal momento che non esistono norme che inderogabilmente disciplinano le caratteristiche e i
contenuti dei timbri professionali con la constatazione che il timbro professionale usato dai Medici
Veterinari spesso integra, quando non addirittura sostituisce, gli altri strumenti di lavoro (foglio di
ricettario, carte professionali e quant’altro) la Federazione ha valutato appropriato lasciare alla
decisione del sanitario di fornire con il timbro anche altre informazioni quali, ad esempio, i propri
recapiti, la ASL di appartenenza e/o indicazioni utili a meglio identificarlo, fermo restando l’obbligo
di fornire dati veritieri e corretti.
I Direttori Sanitari delle strutture, presso le quali esercitano più Medici veterinari che
utilizzano carta intestata della struttura stessa, sono invitati a far osservare tale norma ai loro
collaboratori che dovranno essere sempre chiaramente identificati con la firma e i dati professionali
sopra indicati (nome, cognome, numero di iscrizione all’Albo e Ordine di appartenenza).
Ti chiediamo quindi, in osservanza di quanto suggerito nella circolare 7/2008, di far
pervenire quanto prima a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) o in alternativa a mezzo fax
(049.8735534), alla Segreteria dell’Ordine, la tua firma e il timbro/i che usi nell’esercizio della
professione. Allo scopo ti chiediamo di utilizzare il modulo che troverai in allegato. Questo al fine di
contribuire a contrastare, attraverso un’opportuna attività di archiviazione e una successiva opera di
controllo, i tentativi di alterazione, falsificazione e contraffazione, che potrebbero essere posti in
essere.
Con l’occasione porgiamo distinti saluti

f.to

L’Incaricato dal Consiglio Direttivo
per la Pubblicità Sanitaria
(Dr. Marco BEDIN)

f.to

Il Presidente
(Dr. Lamberto BARZON)

All.ti n. 3
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