
Roma, 12 agosto 2020

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail 

Oggetto: Gestione  dei  controlli  per  la  misura  dell’ammasso  privato  dei  vitelli  –
Convenzione  FNOVI/AGEA/AGECONTROL  in  itinere–  Manifestazione
disponibilità da parte dei medici veterinari – Termine 18 agosto 2020 - Invito 

Gentili Presidenti,

facendo seguito alla comunicazione dello scorso 29 luglio (Prot. n. 3374/2020/F/mgt) con
la quale comunicavo le attività in itinere per dare concretezza alla proposta di collaborazione
pervenuta  dai  vertici  dell'AGEA (Agenzia  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  -  Ente  pubblico
sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  per  le  politiche  agricole),  desidero  informarVi  che  è
ancora  aperto  il  confronto  sulla  misura  dei  compensi indicati  nella  Convenzione  ma  la
Federazione ritiene utile già lavorare all'elenco dei medici veterinari liberi professionisti  che
manifesteranno  la  propria  disponibilità  a  partecipare  alle  operazioni  di  lavorazione  delle
carcasse degli animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi, andando ad affiancare
gli  ispettori  di  Agecontrol  spa (l’Agenzia pubblica  per i  controlli  in agricoltura la quale,
senza perseguire fini  di lucro,  per conto dell’AGEA effettua controlli  anche nei comparti
interessati dagli aiuti comunitari e nazionali). 



AGEA  prevede  che  l’attività  verrà  concentrata  soprattutto  nelle  zone  dove  è
maggiormente  presente  l’allevamento  di  vitelli  (Lombardia,  Veneto,  Piemonte  ed  Emilia
Romagna) e dovrà realizzarsi entro la fine del mese di Agosto. 

L'operatività in commento è legata alla attuazione della  “misura” descritta dal Decreto
MIPAAF del 23 luglio 2020 (prot. n. 9021200) che ha stanziata una somma di 15 milioni di euro
da destinare ad aiuti all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie
bovina di età inferiore a otto mesi.

Una volta definito e reso noto l’onorario i medici veterinari potranno confermare la loro
disponibilità; in seguito riceveranno (con un preavviso di solo due giorni) espresso conferimento
di incarico, direttamente da Agecontrol spa. 

Ciò  detto,  richiamando  le  informazioni  già  fornite  in  argomento,  ricorro  alla  Vostra
collaborazione  affinché  un  numero  adeguato  di  professionisti  possa  conoscere  della
opportunità di segnalare il proprio interesse scrivendo – dalla loro casella PEC - all'indirizzo
info@pec.fnovi.it una  email,  avente  ad  oggetto  "Convenzione
FNOVI/AGEA/AGECONTROL”, indicando il proprio nome e cognome, Ordine di iscrizione e
numero, indirizzo PEC presente nella scheda anagrafica dell'Albo unico dei medici veterinari,
indirizzo  e-mail,  numero  di  telefono  diretto  nonché  l'area  del  territorio  nazionale  dove
usualmente svolge la propria attività.

Alla richiesta così predisposta il  professionista dovrà allegare un  curriculum vitae dal
quale dovranno risultare le esperienze lavorative e professionali maturate in campo zoiatrico e/o
ispettivo,  così  manlevando  la  FNOVI dalle  dichiarazioni  false  o  mandaci  che  dovessero
essere invece accertate.

I medici  veterinari  dovranno svolgere attività  libero professionale con Partita  IVA
(anche se non in esclusiva, escluse di fatto le c.d. "prestazioni occasionali") e, al  momento
del conferimento dell'incarico da parte di Agecontrol spa, saranno chiamati a sottoscrivere
una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi/incompatibilità/inconferibilità. 

Le  manifestazioni  di  disponibilità  dovranno  pervenire  possibilmente  entro  il
prossimo 18 agosto. 

L'elenco  dei  professionisti  così  realizzato,  oltre  che  condiviso  con  gli  altri
sottoscrittori  della  Convezione  in  commento,  sarà  pubblicato  dalla  Federazione,  e  reso
consultabile da chiunque, sul proprio portale (www.fnovi.it  ).

Nel  ringraziare  per  la  consueta  attenzione  e  ricordando  che  i  nostri  Uffici  sono  a
disposizione per riscontrare ogni istanza di chiarimenti si rendesse necessaria, porgo un cordiale
saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
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