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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

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

L O R O   S E D I

Via e-mail - PEC

Oggetto: La georeferenziazione delle strutture veterinarie – Informativa

Caro Presidente,

sulle pagine di “30giorni” (numero di ottobre 2011), è stato illustrato il progetto della 
FNOVI in materia di georeferenziazione delle strutture veterinarie. Per migliorare la visibilità 
della professione, e per facilitare l’accesso dei cittadini a prestazioni medico veterinarie, la 
Federazione si è impegnata a realizzare un  database delle strutture veterinarie, pubbliche e 
private, delle sedi territoriali degli Istituti Zooprofilattici e dei Servizi veterinari delle Asl, 
consultabile online dai cittadini. 

Le strutture  private,  saranno inoltre  individuabili  non solo  in  base alla  prossimità 
geografica, ma anche per ulteriori parametri come, ad esempio, la specie destinataria della 
prestazioni ed i servizi offerti. I medici veterinari titolari delle strutture potranno fornire tutte 
le informazioni per contattare (telefono, mail) o raggiungere la struttura. Ciò sarà possibile – 
a partire  da gennaio  2012 -  compilando  una  scheda di  dettaglio  on  line  al  nuovo sito 
www.struttureveterinarie.it.

Il  database – che sarà consultabile sul web, ma verrà reso disponibile anche come 
applicazione  per  i  cellulari  che  supportano  i  sistemi  iPhone  e  Android  e  ai  principali 
navigatori satellitari – sarà costruito grazie all’iniziativa di ogni medico veterinario che potrà 

http://www.struttureveterinarie.it/


accedere alla piattaforma denominata “Strutture veterinarie”, raggiungibile anche dal sito 
della FNOVI (www.fnovi.it) e dai siti del nostri partner di progetto, e inserire direttamente le 
informazioni riferite alla propria struttura veterinaria, assumendosi così l’onere di apportare 
tutte le variazioni e gli aggiornamenti ai dati inseriti che nel tempo risultassero necessari. 

La FNOVI, per quanto titolare del trattamento dei dati inseriti nel sistema, non sarà 
responsabile  delle  inesattezze  e/o  della  mancata  revisione  e/o  rettifica  delle  informazioni 
fornite  e  non  gli  potrà  essere  attribuita  la  causa  della  inesatta  e/o  imprecisa 
georeferenziazione della struttura veterinaria. 

L’accesso al servizio sarà riservato in via esclusiva ai medici veterinari iscritti  agli 
Ordini; le credenziali di accesso sono le medesime di quelle utilizzate per la fruizione dei 
corsi  FAD  erogati  in  modalità  e-learning  rappresentati  da:  login=codice  fiscale 
password=anno di nascita seguito, senza spazi, dal numero di iscrizione all’Ordine.

Una volta forniti tutti i dati della struttura, e compilati i campi presenti nel pannello 
secondo le proprie esigenze di personalizzazione, i dati saranno salvati nel  database. Alla 
voce  “Elenco  strutture  inserite”  sarà  possibile  verificare  il  corretto  inserimento  delle 
informazioni e apportare le modifiche che si rendessero necessarie. 

A  questo  punto  una  mail  comunicherà  le  informazioni  relative  alla  struttura 
veterinaria inserita nel sistema all’Ordine territorialmente competente, il quale avrà l’onere 
della verifica dell’esistenza della struttura e della veridicità delle informazioni inserite. Ciò 
fatte salve le competenze di natura deontologica in capo agli Ordini di iscrizione dei medici 
veterinari.

I dati forniti saranno immediatamente resi disponibili nel sistema con un automatismo 
di silenzio assenso. In altre parole, in assenza di segnalazioni dell’Ordine territorialmente 
competente,  il  sistema riterrà  automaticamente  valide  le  informazioni  inserite.  In  diverso 
caso, la segnalazione di eventuali inesattezze dovrà essere tempestivamente inoltrata a cura 
dell’Ordine all’indirizzo mail  info@fnovi.it.  Eventuali  abusi o inesattezze potranno essere 
segnalati anche da medici veterinari e dagli utilizzatori allo stesso indirizzo. 

Ringrazio per la consueta attenzione e, confidando che vorrai sostenere e promuovere 
il progetto innanzi illustrato, Ti invito a voler garantire la massima diffusione possibile di 
questa informativa in favore dei tuoi iscritti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
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