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Anticipata via e-mail

Oggetto: Convenzione con l’UNIRE – Accettazione clausole non conformi al 
Codice deontologico – Apertura procedimenti disciplinari 

Gentile Presidente,

si ritiene doveroso segnalarTi come l’UNIRE non abbia a tutt’oggi accettato i 
miglioramenti alla convenzione così come prospettati dalla Federazione nel corso dei 
numerosi incontri già tenutisi.

Si richiama quanto più volte segnalato nei precedenti scritti e si rammenta come 
la FNOVI abbia, tra i suoi compiti istituzionali, quello di vigilare affinché venga 
garantito, soprattutto attraverso l’elaborazione di convenzioni e accordi, il giusto 
equilibrio tra la qualità delle prestazioni professionali e la dignità ed il decoro dei propri 
iscritti.

Alla luce di tali premesse il Comitato Centrale, nella seduta del 22 luglio u.s., 
ritiene che gli accordi attualmente in vigore non risultano conformi alle norme 
deontologiche1, alla cui osservanza sono tenuti i medici veterinari e, quale diretta 
conseguenza di ciò, si considerano i professionisti, attualmente prestatori d’opera in 
favore dell’UNIRE, passibili di apertura di procedimenti disciplinari da attivarsi ad 
iniziativa degli Ordini Provinciali di appartenenza.

  
1 Ci si riferisce in particolare all’art. 69 del Codice Deontologico dei Medici Veterinari, in virtù del quale 
gli Ordini Professionali di competenza sul territorio devono essere in grado di esprimere il loro parere 
vincolante su ogni convenzione stipulata dai propri iscritti, al fine di valutare anche il rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 60 dello stesso Codice, il quale impone, tra gli altri, il rispetto dei minimi tariffari 
stabiliti.



Nell’invitarTi a dare alla presente comunicazione la massima divulgazione 
possibile, vengo a richiedere la Tua collaborazione al fine di conoscere i nominativi dei 
medici veterinari attualmente interessati dalla presente problematica al fine di poterli 
segnalare ai rispettivi Ordini Provinciali per gli adempimenti di cui sopra.

Restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, si coglie l’occasione 
per inviare distinti saluti.

Il Presidente
(Dott. Domenico D’Addario)


