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Scritto da Webmaster
Mercoledì 05 Aprile 2017 00:00 - Ultimo aggiornamento Domenica 14 Maggio 2017 18:52

Il 21 aprile è stata convocata, alle 21.00 presso la Sede dell'Ordine in Via Porta Pretoria 41,
l’Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nei primi mesi del 2017:
- PSR: relazionerà la Dott.ssa Barbara Benetti;
- Istituzione di un tavolo di lavoro degli ambulatoriali: relazionerà la Dott.ssa Enrica Muraro;
- Corsi farmacosorveglianza
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2016 e Relazione dei Revisori dei Conti;
3. Varie ed eventuali.

Si segnala inoltre che il Delegato Enpav Federico Molino sarà presente durante
l'Assemblea per raccogliere le eventuali richieste inerenti la Cassa e per fornire
chiarimenti in merito.

La riunione avrà luogo:

PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE IN AOSTA, VIA PORTA PRETORIA 41 IN SECONDA
CONVOCAZIONE

VENERDI' 21 APRILE 2017 ALLE ORE 21.00
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(prima convocazione giovedì 20 aprile 2016 alle ore 24.00 presso la Sede dell’Ordine)

Si coglie l’occasione per rammentare quanto segue:

Anche per l’anno 2017, il pagamento per la quota di iscrizione all’Albo si terrà con la seguente
modalità:

tramite BONIFICO BANCARIO intestato ALL’ORDINE DEI VETERINARI DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA, CONTO CORRENTE presso la BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO VALDOSTANA.

La quota relativa all’anno 2017, invariata rispetto lo scorso anno, è di EURO 200,00 e il
pagamento va fatto entro e non oltre il
30 aprile 2017
.

Si ricorda inoltre:
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- Applicazione nuova mora per ritardato pagamento della quota di iscrizione

Con la Delibera 12 del 09 ottobre 2013, il Consiglio Direttivo aveva deciso di modificare
l’applicazione della mora per ritardato pagamento della quota di iscrizione con le seguenti
modalità: 10 (dieci) euro al mese, a partire dal mese successivo alla scadenza. In pratica con
scadenza al 30 aprile 2017, se il veterinario pagherà entro il 31 maggio 2017, non verrà
applicata nessuna sanzione, a partire dal mese successivo si applicherà alla quota
dell’anno successivo
10 euro di mora per ogni mese
di ritardo nel pagamento
. La
modalità di applicazione della nuova mora per ritardato pagamento era stata approvata
all'unanimità dall’Assemblea, con Delibera di Assemblea n. 4 del 30 ottobre 2013.

- Comunicazione tra l’Ordine e i suoi iscritti

Si ricorda che come per gli anni precedenti l'Ordine comunica con i propri iscritti attraverso:
1. L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (affiancata da messaggi e-mail tradizionali)
2. Il sito web istituzionale
3. La pagina facebook istituzionale ( http://it-it.facebook.com/pages/Ordine-Veterinari-dellaValle-dAosta/242572689111552)
4. Il profilo Twitter ( https://twitter.com/veterinarivda ).

Tutte le notizie pubblicate sul sito, di interesse per i Medici Veterinari valdostani, vengono
sintetizzate in una newsletter periodica inviata via e-mail a tutti gli iscritti, sostituendo di fatto le
circolari cartacee utilizzate negli anni passati.
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