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Comunicato Stampa 26/2012: Convocazione Assemblea Ordinaria 29 ottobre 2012

Con la presente, si comunica che è convocata l’Assemblea dell’Ordine dei Medici Veterinari della
Valle d’Aosta Lunedì 29 ottobre 2012 alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine in Aosta, via
Porta Pretoria 41.
Dopo le comunicazioni del Presidente, l’Assemblea verrà coinvolta in questioni di ordinaria
amministrazione come l’approvazione dell’assestamento al Bilancio preventivo 2012,
l’approvazione del Bilancio preventivo 2013 e la relazione dei Revisori dei conti.
Seguirà poi un “Question time” – Domande e risposte su problematiche inerenti le nuove linee
guida regionali per la tutela degli animali da affezione, approvate (ai sensi dell'art. 4, comma 2,
della L.r. n. 37/2010) con Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 24 agosto 2012.
La serata si concluderà con una relazione inerente le ricadute della nuova riforma per la sostenibilità
a 50 anni, appena approvata dall’Assemblea dell’E.N.P.A.V. (Ente di Previdenza ed Assistenza dei
Veterinari).
I 103 veterinari valdostani sono quindi convocati in Assemblea per discutere sugli argomenti
elencati qui di seguito:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione dei Revisori dei Conti;
3. Approvazione Assestamento al Bilancio preventivo 2012;
4. Approvazione Bilancio preventivo 2013;
5. “Question time” – Domande e risposte su problematiche inerenti le nuove linee guida
regionali per la tutela degli animali da affezione, approvate (ai sensi dell'art. 4, comma 2,
della L.r. n. 37/2010) con Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 24 agosto 2012.
Sarà presente il Dr. Mauro Ruffier, Capo Servizio Igiene e sanità pubblica e veterinaria Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali;
6. E.N.P.A.V.: le ricadute della nuova riforma per la sostenibilità a 50 anni.
Sarà presente il Dr. Loris Filippini, Delegato valdostano all’Assemblea Nazionale
dell’E.N.P.A.V.
7. Varie ed eventuali.

Ulteriori informazioni sono scaricabili dal nostro sito web www.veterinari.vda.it

