
Roma, 13 aprile 2016
Prot. n. 1660/2016/F/rb
Circolare n. 3/2016

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

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 PEC – Via e-mail

Oggetto: Sistema IMI - Comunicazioni

Gentile Presidente,

come  ricorderai  lo  scorso  10  febbraio  è  entrato  in  vigore  il  Decreto  Legislativo  28 
gennaio  2016,  n.  15  -  Recepimento  della  Direttiva  2013/55/UE 
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/09/16G00021/sg). 

Tra le novità introdotte dalla Direttiva c'è il meccanismo di allerta gestito dal sistema IMI 
del quale Fnovi è utente, finalizzato a condividere con tutte le Autorità competenti dell'Unione 
Europea le informazioni relative alle restrizioni all'esercizio della professione, sia conseguenti a  
procedimenti disciplinari che giudiziari, come previsto dall'art. Art. 8 bis, co. 4 D. Lgs. 206/2007 
e ss.mm.

Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta 
l'attività professionale informano tempestivamente le autorità competenti  (Ordini e  Collegi;  il  
Ministero della salute per le professioni senza Ordini e Collegi).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/09/16G00021/sg


Va precisato che l'invio delle allerte deve essere effettuato entro 3 giorni dalla conoscenza 
della restrizione, con informazione scritta al professionista.

Non diversamente dalle richieste ricevute dalle AC in merito all'iscrizione all'Albo dei  
medici veterinari che vogliono esercitare all'estero, le attività in carico alla Federazione possono  
essere svolte nel  rispetto  delle  tempistiche e delle  modalità  richieste solo mediante la  stretta  
collaborazione dei singoli Ordini.

Nell'allegare le slide fornite nel corso di un recente seminario delle Politiche Europee al 
quale abbiamo partecipato in qualità  di  utenti  del  sistema IMI e restando a disposizione per 
ulteriori  delucidazioni,  si  invita  alla  massima  sollecitudine  nell'aggiornamento  delle  schede 
anagrafiche  nell'anagrafica  del  portale  Fnovi  che,  come  noto,  assolve  alla  funzione  di  Albo  
Unico.

Ti ringrazio per la consueta e sollecita collaborazione e invio i miei migliori saluti..

         Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato


