
Ordine Medici 

Veterinari  

 della Provincia di 

Vicenza 

 

Ordine Medici Veterinari 
della Provincia di Vicenza 

 
Viale Fiume,80 - 36100 Vicenza 

 

Tel/Fax n. 0444/502837 
 

segreteria@ordineveterinarivicenza.it 
ordinevet.vi@pec.fnovi.it 

www.ordineveterinarivicenza.it 
 

Martedì dalle 10.30 Alle 12.30 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 
Venerdì dalle 9.00 alle 11.00  

PAGINA FACEBOOK PUBBLICA 
 
L’Ordine ha aperto anche una pagina    
pubblica con l’obiettivo di promuovere  
 la figura del Medico Veterinario e le 
sue competenze al pubblico cittadino. 
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“Partecipare allo sviluppo 
della Professione che hai 
scelto e per la quale ti sei  

impegnato tanto 
 è  una grande opportunità: 

coglila ora!” 
 
 

 

FNOVI ha stipulato una assicurazione profes-
sionale per i neolaureati della durata di un an-
no . Non è necessaria alcuna attivazione. 
Per scaricare la polizza e valutarne la rispon-
denza alle proprie necessità lavorative 
www.fnovi.it/convenzioni/rc-professionale 
neo iscritti 
 

Questo Ordine assegna annualmente  
un buono libri del valore di 100 €  

per i neo iscritti.  
Regolamento  pubblicato sul sito.  

I
N

IZ
IA

T
IV

E
 
P

E
R
 
I 

N
E
O
 
L
A
U

R
E
A
T
I  

BUONO  
LIBRI 

ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA  
 

I giovani professionisti possono rivolgersi allo  sportello per la 
consulenza fiscale tributaria FNOVI.  

Per informazioni e riferimenti  
www.fnovi/convenzioni/assistenza tributaria-fiscale... 

GRUPPO FACEBOOK PRIVATO 

L’Ordine ha un gruppo Facebook privato dove vengono  
pubblicate alcune notizie di interesse professionale. 
Per iscriversi è necessario dare il nominativo alla  
Segreteria.  

Qualsiasi variazione 

dei tuoi dati  va  

comunicata  

tempestivamente alla  

segreteria 

RC PROFESSIONALE  



L’Ordine Professionale è riconosciuto come Ente Pub-
blico non economico, cioè senza fini di lucro e agisce 
quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare 
gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, 
connessi all'esercizio professionale. 
Contrariamente al pensiero comune per il quale l’Ordine 
Professionale viene spesso considerato come una corpo-
razione a tutela e protezione  esclusiva  dei professioni-
sti e dei loro privilegi, , in realtà, è principalmen-
te  preposto a valorizzare e garantire il corretto operato 
dei suoi iscritti al fine di garantire la tutela della salute 
dei cittadini e degli animali. Attraverso una delle sue 
funzioni principali, che è la tenuta dell’Albo, l’Ordine 
infatti garantisce al cittadino che i sanitari iscritti siano in 
possesso dei requisiti previsti per legge per svolgere i 
modo adeguato il lavoro del Medico Veterinario. 
 

L’Ordine è costituito dai seguenti Organi: 

• L’Assemblea degli iscritti, attraverso il funzio-
namento della quale si realizza la democraticità 
nella vita dell’Ente. 

• Il Consiglio dell’Ordine,  rappresenta l’ente 
professionale e ne costituisce l’organo collegiale 
deliberativo cui competono tutti i poteri e le attri-
buzioni previste dall’art. 10 del nostro ordinamen-
to professionale.  

Ciascun Consiglio al suo interno elegge il presidente, 
il vicepresidente,  il segretario e il  tesoriere. 

• Il Collegio dei Revisori dei conti, si occupa 
del controllo del bilancio e della regolarità ammi-
nistrativa dell’ Ordine. 

La durata in carica del Consiglio direttivo e del Colle-
gio dei revisori è di quattro anni.  
I componenti del Consiglio e del Collegio svolgono 
le loro cariche a titolo volontario e pertanto non per-
cepiscono alcun compenso, ad eccezione del Presi-
dente del Collegio dei Revisori dei conti che per leg-
ge è un professionista esterno all’Ordine e deve esse-

re  iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti . 
 
 

LA VITA DELL’ORDINE 
 

Il Consiglio si riunisce regolarmente circa una volta al 
mese, per discutere e deliberare sugli argomenti  posti 
all’ordine del giorno. Piu frequentemente i membri del 
Consiglio in base ai loro incarichi  si recano presso la 
sede dell’Ordine per la gestione delle attività di ordina-
ria amministrazione. 
 

Assemblea annuale 
 

Una volta l’anno tutti gli iscritti sono chiamati a 
partecipare all’assemblea annuale per approvare i 
bilanci preventivi e consuntivi e per discutere di alcuni  
argomenti importanti.  
L’assemblea rappresenta un’occasione  di confronto 
tra gli Iscritti e il Consiglio su temi e argomenti di 
interesse collettivo professionale.  
Durante l’assemblea i neo iscritti vengono presentati e 
chiamati a pronunciare il giuramento e ai colleghi me-
ritevoli con più di 35 anni di carriera  viene consegnata 
un targa di onorificenza. 

 

Il delegato provinciale partecipa all’ Assemblea Nazionale 
che normalmente si riunisce due volte all’anno e nella qua-
le ha diritto di voto in base al numero di iscritti dell’Ordine 
che rappresenta  (per Vicenza il peso equivale a 3 voti). 
Può essere chiamato dal CdA a far parte anche di uno de-
gli Organismi Consultivi che supportano l’attività dello 
stesso CdA (Morosità contributiva, Politiche UE, Politiche 
giovanili, Convenzionati ACN, Qualità ed efficienza, So-
cietà tra Professionisti e Compensazione Contributo 2%, 
Politiche Ispettive ed Accertamenti). 
Rappresenta gli iscritti della sua Provincia e  fa  da 
“agevolatore” presso l’Ente per le eventuali istanze che 
ogni iscritto può in ogni momento sottoporgli. 
È inoltre il “canale di comunicazione” fra Ente e Ordine e 
per questo normalmente relaziona agli iscritti in occasione 

della Assemblea annuale. 

L’Ordine Professionale tutela l’interesse pubblico 
attraverso due funzioni: la tenuta dell’Albo Profes-
sionale e il potere disciplinare. 
L’Ordine vigila che l’attività professionale degli 
iscritti all’Albo sia conforme alle norme contenute 
codice  deontologico.  
Il codice deontologico è un codice  di comporta-
mento che disciplina  lo svolgimento della professio-
ne che il professionista deve conoscere e rispettare. 
Nel codice deontologico sono definiti i doveri del 
Medico Veterinario,  quali ad esempio i doveri di 
comportarsi in scienza, coscienza e professionalità, i 
doveri di diligenza e prudenza, di aggiornamento 
professionale, di segretezza e assistenza. 
Viene disciplinato inoltre il corretto rapporto con  
colleghi e con i collaboratori/dipendenti, con l’Ordi-
ne e  il cliente, con le  amministrazioni pubbliche e le 
associazioni. 
La disciplina della pubblicità sanitaria, delle certifica-
zioni e prescrizioni e dell’adeguato compenso rien-
trano infine negli articoli del suddetto codice 
Qualora all’Ordine pervenga da un utente o da un 
Collega una denuncia di una presunta “scorretta” 
condotta professionale, si potrà istituire nei confron-
ti del sanitario un  procedimento disciplinare. 
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COS’E’ L’ORDINE PROFESSIONALE ? 
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E’ la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Veterinari con sede a Roma.  La Fede-
razione è così composta  
-Consiglio Nazionale  composto dai Presidenti degli 
Ordini Provinciali 
-Comitato Centrale  
La Federazione rappresenta i Medici Veterinari pres-
so enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali. 
Ha il  compito di indirizzare, coordinare e dare sup-
porto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni 
Regionali nell'espletamento dei compiti  

FNOVI  

FROV 
E’ la Federazione Regionale degli Ordini dei 
Medici Veterinari del Veneto che coordina e 
promuove le attività degli Ordini sul territorio Regio-
nale.  

  ENPAV  
E’ l’Ente previdenziale dei Veterinari 
Ogni Ordine ha un delegato Enpav che 

viene eletto dagli iscritti ogni 5 anni .  

COSA FA IL DELEGATO ENPAV? 


