
          Roma, 19 maggio 2015
Prot. n. 2311/2015/F/lm
Circolare n. 8/2015

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 e via e-mail

Oggetto: Sondaggio  -  Mappatura  organizzativa  degli  Ordini  Provinciali  dei  Medici 
Veterinari

Caro Presidente,

come preannunciato nella circolare n 4 del 5 marzo 2015, è attivo sul portale della 
Federazione (on-line) il  sondaggio per definire una mappatura  organizzativa  degli  Ordini 
Provinciali dei Medici Veterinari.

Le informazioni così ottenute saranno utili per descrivere la struttura organizzativa 
del  sistema  ordinistico  all’ANAC,  e  a  dimostrare  che  alcuni  tipi  di  adempimenti  sono 
eccessivamente gravosi per un sistema che, fra l’altro, non comporta alcun aggravio di spesa 
a carico dello Stato, pur svolgendone un importante attività ausiliaria.

Nel chiederti di prendere parte al sondaggio on-line, di cui si allega un riepilogativo a 
titolo esemplificativo, che si chiuderà il prossimo 28 maggio 2015, ti  invito ha compilare 
anche  il  campo  “Osservazioni”  con  le  informazioni  che  ritieni  possano  essere  utili  per 
definire  meglio  la  struttura  organizzativa  del  Tuo  Ordine  Provinciale  e/o  a  spiegare  le 
difficoltà relative all’applicazione della normativa Anticorruzione e Trasparenza.

Nel ricordarti che gli Uffici della F.N.O.V.I. sono a Tua disposizione per quant’altro 
dovesse occorrerTi sull’argomento, Ti saluto cordialmente

Il Presidente

(Dr. Gaetano Penocchio)



ATTENZIONE: IL SONDAGGIO DOVRA’ ESSERE COMPILATO 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE SUL PORTALE DELLA FNOVI.

1) L’Ordine ha proprietà immobiliari? RISPOSTA OBBLIGATORIA

2) Sede legale: RISPOSTA OBBLIGATORIA

3) Quanti dipendenti ha l’Ordine? RISPOSTA OBBLIGATORIA

4) L’Ordine Provinciale ha collaborazioni occasionali e/o professionali? RISPOSTA 
OBBLIGATORIA

5) L’Ordine Provinciale ha provveduto alla nomina del Responsabile Dell’Anticorruzione e 
Trasparenza? RISPOSTA OBBLIGATORIA

6) Esiste all’interno dell’Ordine Provinciale un regolamento che regola i conferimenti degli 
incarichi a collaboratori esterni? RISPOSTA FACOLTATIVA

7) Come vengono selezionati i collaboratori occasionali e/o i professionisti? RISPOSTA 
FACOLTATIVA

8) I componenti del Consiglio Direttivo, per le attività inerenti lo svolgimento della propria 
carica, percepiscono un compenso? RISPOSTA OBBLIGATORIA

- Si, percepiscono un’indennità fissa mensile/annuale

- Si, percepiscono un gettone di presenza sulla base delle giornate effettivamente 
impegnate

- No, percepiscono solo il rimborso delle spese documentate

- No, percepiscono solo un rimborso spese forfettario



9) I componenti del Collegio dei Revisori, per le attività inerenti lo svolgimento della propria 
carica, percepiscono un compenso? RISPOSTA OBBLIGATORIA

- Si, percepiscono un’indennità fissa mensile/annuale

- Si, percepiscono un gettone di presenza sulla base delle giornate effettivamente 
impegnate

- No, percepiscono solo il rimborso delle spese documentate

- No, percepiscono solo un rimborso spese forfettario

10) L’Ordine ha beni strumentali? RISPOSTA OBBLIGATORIA

11) Se si specificare quali: RISPOSTA FACOLTATIVA

- Computer – numero

- Stampanti – numero

- Fotocopiatrici – numero

- Altro _________________

12) Relativamente al Software di gestione degli iscritti e di tenuta dell’Albo, l’Ordine  RISPOSTA 
OBBLIGATORIA

- Utilizza un proprio software

- Utilizza il portale della FNOVI 

- Utilizza fogli di calcolo personalizzati

- Altro ___________________

13) L’Ordine Provinciale ha un proprio indirizzo internet attivo RISPOSTA OBBLIGATORIA

- SI

- NO 

- NO ma utilizza il minisito predisposto dalla FNOVI



- Altro 

14) Indicare il totale effettivo delle quote di iscrizione (numero veterinari iscritti x quota di 
iscrizione, indipendentemente dall’effettivo versamento o meno) degli ultimi 3 anni 
RISPOSTA OBBLIGATORIA

15) Indicare il totale delle eventuali altre entrate nel corso degli ultimi tre anni RISPOSTA 
OBBLIGATORIA

16) Indicare l’ammontare delle uscite nel corso degli ultimi 3 anni RISPOSTA OBBLIGATORIA

17) Indicare il numero delle fatture di acquisto degli ultimi tre anni RISPOSTA OBBLIGATORIA

18) Il Bilancio viene pubblicato? RISPOSTA OBBLIGATORIA

19) Osservazioni (campo libero)


