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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 PEC - email

Oggetto: Attività  istituzionale  in  videoconferenza  –  Richiesta  di
manifestazione di interesse 

Gentili Presidenti,

la Federazione in questi giorni sta ricevendo numerose richieste di chiarimento circa
la possibilità di avvalersi del servizio di videoconferenza per lo svolgimento a distanza delle
riunioni dei Consigli Direttivi,  così come per organizzare momenti di lavoro e/o formativi
condivisi.

La  Federazione  ha  immediatamente  avvertito  l'esigenza  di  impedire  che  l’attività
amministrativa  del  sistema ordinistico  si  interrompesse  a  causa del  perdurare  della  grave
emergenza sanitaria che sta interessando il nostro paese,  e si è attivata nel testare (vedi i
numerosi appuntamento webinar ad oggi organizzati) l'operatività delle diverse piattaforme
online che, in questi giorni di lockdown, si stanno promuovendo sul mercato, ciò al fine di
poter verificare quale si conciliasse meglio con l'esigenza di garantire l'esercizio democratico
delle nostre funzioni.
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Ciò  detto,  ricordata  l'essenziale  esigenza  di  predisporre  ed  approvare  un  atto
regolamentare che disponga le modalità di svolgimento in videoconferenza delle riunioni dei
Consigli Direttivi (quando non anche - con le opportune differenze - della Assemblea degli
iscritti), si richiamano i contenuti della disposizione dell'art. 73, comma 2, del Decreto Legge
marzo 2020, n. 18 che - per comodità di consultazione - si riporta a seguire:

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-
03-2020)
Art. 73 - (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
…. (omissis) …
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti
pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi
del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche  ove  tale  modalità  non  sia  prevista  negli  atti  regolamentari
interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza
delle comunicazioni.

Traducendo  in  immediata  operatività  quanto  innanzi  riportato  si  commenta  quindi
che, pur in assenza di uno specifico atto regolamentare in materia, e nel tempo necessario alla
sua predisposizione ed approvazione,  i Consiglieri  potranno essere convocati,  collegarsi  in
videoconferenza e partecipare regolarmente, previa loro identificazione (prima visiva e poi
anche con appello nominale) alla riunione del Consiglio Direttivo che continuerà ad essere
moderata dal Presidente, mentre al Segretario resterà affidata la redazione del verbale.

Come già annunciato, la Federazione conta di essere ancora una volta di supporto agli
organismi ordinistici  e, in questa fase di emergenza,  ha attivato delle "camere virtuali" da
mettere a disposizione gratuitamente degli Ordini Provinciali.

La gestione delle "camere virtuali" avverrà tramite un sistema di prenotazione online,
in fase di perfezionamento, che verrà attivato nei prossimi giorni e permetterà di organizzare
le richieste degli Ordini in maniera semplice e trasparente.

Al fine di dimensionare al meglio il servizio e di ottimizzarne i costi, si chiede agli
Ordini Provinciali di manifestare, per quanto possibile, l'interesse ad avvalersi del sistema di
videoconferenza presentato e di ipotizzarne il possibile utilizzo da qui fino al mese di luglio
(ipotizzando che per quel tempo l'emergenza sia finita). 

Nel  ringraziare  per  la  consueta  attenzione  e  ricordando che  i  nostri  Uffici  sono a
disposizione  per  riscontrare  ogni  istanza  di  chiarimenti  si  rendesse  necessaria,  si  coglie
l'occasione per porgere un augurio per la prossima festività pasquale. 

L'emergenza sanitaria in atto ci obbligherà a trascorrerla in casa, distanti da amici e
parenti.  Dobbiamo però essere forti  e non perdere la speranza di poter tornare presto alla
normalità.

Cordialmente.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf

