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Comunicato Stampa 30/2014: Nasce la Federazione Interregionale degli Ordini dei Medici
Veterinari del Piemonte e Valle d’Aosta

Con la presente, si comunica che, dopo numerosi mesi di gestazione, è nata la Federazione
Interregionale degli Ordini dei Medici Veterinari del Piemonte e Valle d’Aosta, la prima
Federazione interregionale di Ordini veterinari in Italia.
Già nel 2011 e nel 2012 si erano tenuti alcuni incontri tra i Presidenti degli Ordini interessati,
durante i quali era stata realizzata una bozza del nuovo statuto ed erano state ipotizzate missioni e
strategie della nascitura Federazione.
Successivamente, a metà novembre scorso, l’Assemblea dell’Associazione Consigli Ordini
Provinciali Medici Veterinari della regione Piemonte si era riunita per approvare la variazione dello
Statuto che ha trasformato l’Associazione in Federazione Interregionale, aprendo il partenariato
anche all’Ordine dei Veterinari della Valle d’Aosta.
Il percorso aggregativo era quindi iniziato alcuni anni fa ed è la risultanza di un lungo processo e di
una strategia condivisa tra l’allora Presidente dell’Associazione Adriano Sarale, il Presidente
dell’Ordine della Valle d’Aosta Federico Molino e gli Ordini piemontesi associati.
La Federazione interregionale permetterà agli otto Ordini federati di avere una maggiore visibilità
e un maggiore peso politico nei tavoli istituzionali, considerato che rappresenta circa 3.000 medici
veterinari (2966 per la precisione).
La Federazione interregionale avrà anche la possibilità di organizzare, per conto di terzi, eventi e
corsi di formazione accreditati Ecm e gli eventuali costi di gestione saranno limitati e condivisi con
gli associati.
A livello regionale, il progetto è sempre stato condiviso e concertato sia tra i Medici Veterinari del
Consiglio Direttivo sia con i Colleghi dell'Assemblea: entrambi si sono espressi all'unanimità.
L'adesione dell’Ordine valdostano alla neonata Federazione interregionale di fatto costituisce il
secondo pilastro (il primo è l'adesione dell'Ordine valdostano a Fnovi ConServizi) che permetterà
un costruttivo confronto con realtà di altre regioni, facilitando lo scambio di buone pratiche tra gli
Ordini che per dimensioni affrontano una casistica particolarmente ampia (Torino) o che sono
immersi nell'ambiente universitario (Alessandria), che si propongono come leader nella
progettazione ed erogazione di percorsi formativi (Cuneo) e che sono caratterizzati da piccoli
numeri e da una grande varietà di figure professionali (Asti, Vercelli, Novara e Verbania).
L’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta potrà esportare i progetti innovativi che
coinvolgono i sanitari che operano sul territorio, come le iniziative Se mi ami proteggimi, il
progetto di ricettazione elettronica e le altre numerose occasioni di crescita professionale e
personale offerte a chi opera nel settore come professionista o come semplice volontario.
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L'Ordine valdostano contaminerà i Colleghi con la familiarità per i nuovi media, atout ormai
riconosciutogli dagli operatori di settore e a livello nazionale, considerato che è stato il primo tra gli
Ordini veterinari d'Italia ad utilizzare i principali strumenti web 2.0, l'insieme di tutte quelle
applicazioni online che permettono un elevato livello di interazione tra il sito e l'utente.
A tal proposito si coglie l’occasione per ricordare che l’Ordine dei veterinari valdostani, oltre al suo
sito web (www.veterinari.vda.it), comunica attraverso: la pagina Facebook su cui sono condivise
notizie, foto e curiosità varie, il profilo Twitter, il canale YouTube e la rassegna stampa settimanale
la Veterinaria rassegnata.
Per conoscere tutto sulla neonata Federazione e sulle prospettive future, invitiamo a leggere
l’intervista al Presidente pro-tempore della Federazione e Presidente dell’Ordine di Torino Thomas
Bottello, pubblicata su 30 Giorni di dicembre.

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

Didascalia foto Consiglio Direttivo della Federazione interregionale:
da sinistra Massimo Minelli Presidente Vercelli e Biella, Federico Molino Presidente Valle D’aosta, Emilio
Bosio Presidente Cuneo, Thomas Bottello Presidente Torino e Presidente Pro-Tempore Federazione, Miriam
Consoli Presidente Verbania, Luigi Carella Presidente Novara, Prof. Gianni Re Presidente Alessandria e
Direttore Dipartimento Scienze veterinarie Università degli Studi di Torino.

