Protocollo n. 434/2020/F/

Roma 31 gennaio 2020

ai presidenti degli Ordini provinciali
recapiti PEC e email

Oggetto: Medicina Tradizionale Cinese e agopuntura - nuovo elenco nella sezione “Ricerca
iscritti per ambiti professionali” del portale Fnovi

Gent.mo collega,

l’esercizio delle medicine non convenzionali è previsto e inquadrato nel Codice
deontologico da anni ma manca ancora la conclusione dell’iter dell’Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e modalità per la
certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e
dell’omeopatia da parte dei medici veterinari.
Il Comitato Centrale ha però accolto le sollecitazioni dei colleghi e dei proprietari di
animali per facilitare – come per altri ambiti della professione medico veterinaria – la
diffusione agli utenti di informazioni nel rispetto delle linee guida sulla pubblicità sanitaria:
Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l’applicazione dell’art. 51 del Codice Deontologico
dei Medici Veterinari e della normativa vigente in materia di informazione sanitaria
- Appendice - Novembre 2019
 Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 51 del Codice
Deontologico - Appendice - Medicina veterinaria Comportamentale e Medicine non
Convenzionali Veterinarie - Aprile 2017
I colleghi in possesso dei requisiti
1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all’Ordine
2) Esercizio della professione da almeno 3 anni
3) Formazione: certificazione attestante la partecipazione e la frequenza ad un corso di formazione
teorico-pratico presso una scuola almeno triennale, con superamento di un esame finale potranno
inviare la richiesta di pubblicazione del nominativo nell’elenco che sarà visibile nella sezione Ricerca
iscritti per ambiti professionali utilizzando il form scaricabile dalla notizia pubblicata il giorno 28
gennaiohttps://www.fnovi.it/node/48383 e allegato.
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Anche per questo ambito professionale, in assenza di un percorso formativo coerente con i requisiti
previsti, il professionista potrà fare richiesta di l’acclarata competenza all’Ordine di iscrizione che al
termine delle verifiche rilascerà una dichiarazione motivata.
Il documento dovrà essere allegato al momento della richiesta di pubblicazione del proprio nominativo
Ho il piacere di informarti anche che prevista a breve l’attivazione di un form on line raggiungibile dal
Profilo professionale, che farà superare la compilazione e il successivo invio di file.
Non appena questa funzione sarà disponibile ne daremo comunicazione tramite mail, portale e
Facebook.
Le informazioni sull’accesso e utilizzo del Profilo professionale sono disponibili nella domanda n. 10
della sezione FAQ del portale https://www.fnovi.it/comunicare/faq mentre la funzione recupero
password è accessibile nella stessa finestra di login.

Certo della tua consueta collaborazione invio i miei più cordiali saluti.

Gaetano Penocchio

