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ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Via e-mail

Gentile Gaetano,

Ti scrivo per esprimere le mie perplessità inerent" ti-F:tttl"" degli ultimi awenimenti

che vedono particolarmente coinvoitu l* provincia 
"he 

,appr"sento e per i quali ho percepito una certa

ingerenzada parte della Federu"iorr., '"nza il ben che'irinimo ,;oinvolgimento, perlomeno formale'

dell' Ordine che raPPresento'

penso che istituzionalmente, la Federazione debba interfacciarsi prioritariamente con tutti gli ordini

provinciali e non scavarcarli ,.rtt" qrr"rti*i territoriari. euesta politir:a accentratrice indebolisce parecchio

ir nostro ruolo di 
"orrooilo 

e raccordo trarasocietà e la profesrion" 
" 

tutto questo non fa bene ar nessuno'

soprattulto a'a nostra professione .tupia",r*rone dovréuù. int"*"nir'e a fianco degli ordini Provinciali'

nà rcaual"arli o addirittura schiacciarli'

L,ordine di sassari, ha da sempre sollecitato le diverse istituzioni sui temi di interesse medico veterinario e

molti di questi a"*rorro essere^portuti-uuarrti con caparbr.ia, rp.riulmrmte il rapporto istituziorrale con il

Dipartimento ai vreàicina veterinaria-dell'urriu.rrita ai-su*àti. Siuno rimasti particolarmente colpiti

da'a rapidità con .oi tu Federazione ha chiesto la revoca all'Atene. dii Sassari della Borsa di sttudio della

durata di 6 mesi dal titolo: ..srrpporto 
-utt" 

t"rupie dei pazienti dcoverati presso I'ospedale Didattico

Veterinario".

Ti è sfuggito, però, tra le figure in indirizzo indicate dal documento F.N.o.v.I. I'ordine di Sassari - a cui

afferisce territorialmente il nipartimento di veterinaria - il quale darvanti a un fatto del gene're' doveva

essere informato e roso partecipe ai q**to si stava derineanéo. .Ar.V€;r appreso la notizia dagli organi di

stamp*, ha creato e crea forte irrrb**"o non soro a mel ma a tutti gli iióritti all'ordine a cui devo dare

conto.

In questo particorare contesto, ritengo sarebbe stata necessaria maggio*e diplomazia, ttoncreare) ufì "caso"

nazionare, affermando 
,,se I,Ateneo non può tenere oprr.tlf;orpeiàie cttdaiico, lo chiuda!" ' Più utile a tutti

è sicuramente un lavoro sulle linee-li;" porribil. ricómpor;iziLone attraverso le buonrl regole di

comportamento, di partecipazione e di rappr"r.rriuo za dei professiornisti'



{Franto I
aÍ}Íioql

Il modo
(enme

aparere dello ssriveÍte i.qotlf {i 
*::":nel ptossimo ftlflno' di coneg

est.....ma pstséveraîG ! A'Uotitu) con un dibattito oivile' apeÎto e oritico
gli errori

le diveise

dellacuegoria'

Il hesidente


