
Attività dell’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Udine

Anno 2019
GENNAIO:

 07:  Avvio  del  progetto  per  l’assistenza  zooiatrica  a  favore  degli  allevamenti  di
bovini, suini, ovi-caprini ed equidi da reddito  situati in zone montane “disagiate”

 30: Consiglio dell’Ordine

FEBBRAIO:

 06:  partecipazione  del  Presidente  Dr.  A.  Bernava  alla  audizione  della  III
Commissione  permanente  della  regione  FVG  sull’anagrafe  felina  e  la
microchippatura dei gatti , a Trieste.

 19: Partecipazione del Dr. M. Mosanghini alla riunione del Parco Agroalimentare di
Colloredo di Monte Albano

 22:  partecipazione  del  Dr.  M.Mosanghini  all’incontro  sul  fabbisogno  formativo
Professionisti di Area sanitaria, anno 2019 a Trieste presso la Direzione Centrale
Salute, Politiche sociali e Disabilità

 23-24: Corso per Datori di Lavoro/RSPP in struttura veterinaria e il corso per addetti
alla  prevenzione  incendi,  lotta  antincendio  ed  evacuazione,  tenuto  dal  Dr.
C.Pizzirani a Codroipo.

 23; partecipazione al Consiglio Nazionale FNOVI a Roma

 27:  Incontro  formativo  sul  farmaco  veterinario:  ”Medicinali  negli  ambulatori  e
cliniche veterinarie”, relatore Dr. Claudio Angelini

 28:  Incontro  formativo  “Gestione anagrafi  zootecniche e  foglio  rosa elettronico”,
relatore Dr. Michele Plozzer.

 28:  Partecipazione  del  Dr.  A.  Bernava  alla  giornata  di  aggiornamento  per  gli
sperimentatori della REV a Cremona presso FNOVI

MARZO:

 01 : relazione del Vicepresidente Dr. M.Plozzer al seminario “La felicità del cane”
organizzato dal Comune di Udine.

 09: Assemblea annuale dell’Ordine 
 20: Consiglio dell’Ordine
 27: incontro presso la sede dell’Ordine con il Dr. C.Angelini e i suiatri / buiatri per

una serata sulla farmacovigilanza.

APRILE: 

 05-07: partecipazione al Consiglio Nazionale Fnovi a Sorrento



 10: Partecipazione del Dr. M. Mosanghini alla riunione del Parco Agroalimentare di
Colloredo di Monte Albano

 Patrocinio all’evento “ Approccio alle enteropatie croniche dei piccoli animali” con il
Dr. T.Furlanello a Udine.

MAGGIO:

 23: Consiglio dell’Ordine

GIUGNO:

 04: Partecipazione del  Vicepresidente Dr.  M. Plozzer all’Audizione del  Consiglio
Regionale  a  Trieste  con  argomento  “Danni  causati  dai  cinghiali  alle  imprese
agricole regionali^. 

 06: Consiglio dell’Ordine
 26:  Partecipazione del Dr. M. Mosanghini alla riunione del Parco Agroalimentare di

Colloredo di Monte Albano

LUGLIO:

 11: Consiglio dell’Ordine
 19: Partecipazione del Vicepresidente Dr.M.Plozzer e sua relazione al Convegno

sul Benessere animale presso il Comune di Pasian di Prato.

AGOSTO:

 26: Consiglio dell’Ordine
 29:  Partecipazione  del  Presidente  Dr.A.Bernava  in  sala  consiliare  a  Coroipo

dell’inaugurazione dello Sportello per il benessere animale

SETTEMBRE:

 31 agosto – 1 settembre : Alpe Adria Citology Symposium presso Gozd Martuljek,
Slovenia . Contributo economico e logistico all’Organizzazione. 

OTTOBRE: 

 11: Partecipazione del Vicepresidente Dr. M.Plozzer all’incontro sulla Riforma del
sistema socio sanitario regionale a Udine, Palazzo della Regione.

 14: Consiglio dell’Ordine
 21:  Partecipazione  all’inaugurazione  della  nuova  sede  dello  Sportello  per  il

benessere animale a Pasian di Prato



NOVEMBRE: 

 09: partecipazione come relatore del Vicepresidente Dr. M. Plozzer ad un ciclo di
incontri organizzato dall'Ass. Amici della Terra dal titolo : Mondo Gatto - La gestione
delle colonie ed oasi feline . lo stato dell'arte in FVG.

 15-17: Partecipazione al Congresso Nazionale Fnovi a Torino.
 28: Consiglio dell’Ordine


