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Cara/o collega, 

  

ti scrivo per informarti sulle ultime novità che interessano la nostra vita ordinistica. 

Le ultime settimane sono state particolarmente intense sul tema della formazione, nel mese di giugno sono stati 

organizzati 3 eventi formativi di particolare interesse dei quali voglio darti un breve sunto: 

 Il 16 giugno la collega Daniela Martino ha organizzato a San Piero Patti un convegno sul possesso 

responsabile, durante il quale si è dialogato sul tema del randagismo insieme alle istituzioni e alle 

associazioni animaliste. In questa occasione come Ordine abbiamo cercato di tranquillizzare i cittadini e i 

volontari sul ruolo che il Medico Veterinario ricopre nella gestione del problema. Si è ribadito con forza 

come la nostra sia una professione e come tale deve essere inquadrata, al netto del volontariato che ognuno 

di noi decide di volere/non volere fare. Il Medico Veterinario è un professionista e come tale merita 

rispetto e compenso per le proprie prestazioni professionali. Bisogna smetterla di credere nel luogo 

comune secondo il quale, in quanto amanti degli animali, dobbiamo fornire gratis o quasi la nostra opera. 

Questo, giustamente, non accade per nessuna professione e non vedo la ragione per cui dovrebbe accadere 

per la nostra. Solo se si parte da posizioni rispettose dei ruoli si può lavorare insieme per perseguire lo 

stesso obiettivo, che rimane sempre la salvaguardia della salute pubblica. L’Ordine biasima fermamente 

quanti tra  i colleghi mancano di rispetto a loro stessi prima ancora che agli altri, offrendosi a scontistiche 

ridicole in nome di falsi ideali. Riteniamo vi sia da fare una scelta netta e di autoconservazione: o si decide 

di farsi pagare o si offre gratuitamente la propria opera, cosa che ripeto, ognuno di noi è libero di fare; ma 

svendere i propri sacrifici, quelli delle nostre famiglie e la dignità professionale è assolutamente scorretto. 

 

 Il 29 giugno, a Castanea, il collega Santino Caputo ha organizzato una serata di formazione sui rischi 

legati alla fauna selvatica, con particolare riferimento al mondo della caccia. Anche in questo caso è stato 

un dialogo sincero e aperto tra istituzioni e cittadini, dapprima le relazioni del Direttore Di Marco e del 

Prof. Panebianco sono servite a spiegare la casistica e i rischi specifici del comparto, in seguito il Direttore 

e consigliere La Macchia insieme al collega Nino Calabrò, al sottoscritto e al Direttore Sanitario dell’Asp 

hanno gettato le basi per la creazione di punti di controllo sul territorio che serviranno a creare il 

cosiddetto controllo di filiera del selvatico. Tanto l’ASP quanto gli altri enti si sono detti disponibili a ogni 

forma di collaborazione con l’Ordine e con le associazioni di categoria.  

 

 Il 30 giugno, a Sant’Agata di Militello, l’Ordine in collaborazione con la Nebrovet dei colleghi Scianò, 

Pruiti, Batia e Carmiciano ha organizzato un convegno formativo teorico pratico con ECM, sulla ricetta 

elettronica, sono stati relatori della giornata il Prof Gianni Re, direttore del dipartimento di Scienze 

Veterinarie dell’Università di Torino e consigliere FNOVI, la Dr.ssa Raffaella Barbero dell’IZS di Torino 

e i colleghi Nino Virga dell’Assessorato Regionale Sanità e Oscar Luigi Labate dell’ASP Messina. Sono 

stati spiegati teoricamente e praticamente gli aspetti salienti della ricetta elettronica veterinaria, 
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obbligatoria dal 1 settembre di quest’anno. Si sono svolte anche delle esercitazioni su farmaci 

comunemente usati sia su piccoli che grandi animali. Sono stati particolarmente graditi gli interventi di 

saluto del Sindaco, del Dr. Di Marco, e del Direttore del dipartimento Dott. Carmelo Calabrò, quest’ultimo 

ha rimarcato la disponibilità dell’azienda nell’assistere i colleghi in questo importante passaggio. L’Ordine 

ha inteso rendere un servizio utile organizzando l’evento per fare chiarezza sul tema. Ma non intendiamo 

fermarci qui. I relatori sono stati cosi gentili da lasciarci il materiale informativo che è a disposizione di 

tutti i colleghi, anche degli assenti al corso, che lo troveranno allegato a questa mail. Oltre a questo, 

l’Ordine è disponibile a “girare” eventuali quesiti, opportunamente formulati via mail e indirizzati a noi, 

su dubbi relativi all’argomento; sarà nostra premura “rigirare” le risposte e magari creare una lista di FAQ 

che verrà pubblicata sul sito. Molto probabilmente organizzeremo un altro corso, totalmente pratico nella 

sede dell’Ordine, per dare l’opportunità a tutti di aggiornarsi.  

Ti copio qui il testo del messaggio ricevuto dalla fnovi in merito ad alcuni problemi tecnici legati alla 

ricetta elettronica: “L’ufficio Fnovi, nonostante il disservizio sulle linee telefoniche, sta concretamente 

collaborando con il Ministero della Salute e i tecnici informatici dell’IZS di Teramo nella risoluzione di 

problemi segnalati da iscritti, Ordini e ASL nel sistema ricetta elettronica. Alcune criticità relative ai 

messaggi di errore sono state superate correggendo le informazioni. In particolare in caso l’indirizzo email 

digitato nel momento della richiesta di account non risultasse associato al CF il professionista dovrà 

contattare l’Ordine di iscrizione, non Fnovi. Si suggerisce anche di vuotare la cache in caso di ripetizione 

della richiesta, qualora non fosse andata a buon fine.  

Altra precisazione utile per accedere all’ambiente demo che consente di simulare l’emissione della ricetta 

e prendere confidenza con il sistema. Al momento della richiesta account va selezionata l’opzione 

Desidero che venga creato anche un account per l’ambiente test. In alternativa, una volta attivato il proprio 

account va seguita la procedura di seguito dettagliata: 

Accedere a demo.izs.it/demo_farmaco_test  Inserire in USERNAME il proprio account = 

inizialenome.cognome_VET (es. p.rossi_VET) La PASSWORD è generica: farmaco123 All’apertura della 

finestra sulla dx digitare CAMBIA PROFILO e dal menù a tendina che si aprirà selezionare 

VETERINARIO- VETERINARIO GIANNI quindi dare OK Nella nuova finestra sulla sx accedere al tasto 

MENU e selezionare il tipo di ricetta che si vuole simulare.” 

L’unica nota stonata della giornata è stata l’assenza senza nessuna delega e nessun preavviso del 

Presidente dell’Ordine dei farmacisti, al quale avremmo voluto chiedere pubblicamente l’assunzione di un 

impegno nella sorveglianza ai propri iscritti sulla vendita e somministrazione di farmaci veterinari, troppo 

spesso venduti (o addirittura somministrati) con leggerezza ai clienti delle farmacie, talvolta in barba alle 

leggi e ai regolamenti di settore. Credo si sia trattato di una mera dimenticanza e mi auguro possano 

esserci, e sono sicuro che creeremo, altre occasioni di confronto durante le quali potremo parlarci in modo 

sincero e rispettoso degli importati ruoli che le due professioni ricoprono nel mondo della sanità pubblica. 

I corsi si sono svolti tutti in sedi dislocate sul territorio della provincia, un’abitudine che intendiamo consolidare, per far 

sentire la nostra presenza in tutto il nostro grande territorio e per dare la possibilità anche a chi vive lontano da Messina 

di potersi aggiornare senza dover affrontare particolari spese. Respingiamo al mittente le sterili critiche su questa 

posizione. L’Ordine rappresenta colleghi di 108 comuni, ed  essere al servizio di tutti significa anche essere disposti ad 

avvicinarsi a tutte le realtà professionali. 

Per ciò che concerne l’attività istituzionale dell’Ordine, come avevo annunciato, si è svolto giorno 7 giugno un incontro 

di cortesia con il Direttore Generale dell’Asp dott. Gaetano Sirna al quale ho ritenuto doveroso partecipare insieme al 

nostro Consigliere Santino La Macchia, durante il quale si è parlato in modo generico del nostro mondo e delle diverse 

difficoltà della nostra categoria. Ammetto di aver trovato nel dott. Sirna, che prima di allora non avevo mai avuto il 

piacere di incontrare, una sponda sincera e disponibile alla risoluzione di molte criticità legate al nostro settore, nonché 

un perfetto conoscitore del nostro mondo e dei problemi ad esso collegati. Nel salutarci abbiamo programmato di 

tornare a discutere periodicamente degli argomenti di nostro interesse oggi di estrema priorità per la dirigenza generale: 
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tra cui il monte ore della specialistica ambulatoriale, questione per la quale tanto il Dg quanto il Direttore Calabrò mi 

hanno assicurato la loro attenzione e il loro impegno. 

Sempre in tema di incontri istituzionali, sono felice di aver incontrato l’On. Pino Galluzzo, membro della VI 

commissione salute e della sottocommissione randagismo al Parlamento Siciliano. Più volte il dott. Galluzzo mi ha 

dimostrato il suo interesse nella ricerca di strategie comuni per affrontare in modo risolutivo il problema randagismo e 

più in generale gli aspetti critici del mondo Medico Veterinario. Si è detto pronto a sposare con fiducia le iniziative che 

il nostro Ordine vorrà intraprendere, consapevole delle difficoltà che i Medici Veterinari ogni giorno affrontano tanto 

nel settore pubblico, dove vanno assolutamente colmati i vuoti di organico con ogni strumento possibile, tanto quelli 

della libera professione che aspetta da tempo maggiori tutele dal mondo della politica.  

 Nel salutarti, mi riprometto di scriverti immediatamente prima delle (brevi) ferie estive. 

 

Con affetto 

 

Il presidente 

Nicola Barbera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 


