
                                                                                       

REGOLAMENTO OPERATIVO DELL’INIZIATIVA 

“AMICO VETERINARIO”  
edizione febbraio/giugno 2019 

 

- INDICAZIONI PER I MEDICI VETERINARI ADERENTI - 

AMICI DI CASA COOP e ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) realizzano il 
progetto “Amico Veterinario” - edizione febbraio/giugno 2019, un ciclo di incontri/lezioni 
divulgativi rivolti al pubblico nelle sedi dei negozi Amici di Casa Coop, secondo la programmazione 
allegata al presente regolamento operativo. Scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare i cittadini 
(proprietari e non) alla prevenzione veterinaria e al corretto rapporto con l’animale da compagnia 
(anche non convenzionale/esotico), attraverso lezioni a tema tenute da un Medico Veterinario. 
L’iniziativa è finanziata da Amici di Casa Coop. L’operatività è a cura di ANMVI. 

1. Durata del progetto Amici di Casa Coop-edizione febbraio/giugno 2019 L’iniziativa “Amico 
Veterinario” copre un arco temporale da febbraio a giugno 2019, secondo la calendarizzazione 
stabilita da Amici di Casa Coop e qui allegata. Eventuali variazioni saranno tempestivamente 
comunicate sul sito www.anmvi.it 

2. Domanda di partecipazione- I Medici Veterinari interessati, previa osservanza delle condizioni 
di adesione/partecipazione qui illustrate, saranno selezionati sulla base del modulo di  
Manifestazione di interesse sottoscritta e inviata alla Segreteria ANMVI, nei termini e alla 
scadenza indicati sul modulo. L’adesione dei Medici Veterinari è volontaria e remunerata. E’ 
possibile dare la propria disponibilità per più di un incontro/lezione (turno). 

Invio del Modulo Manifestazione d’interesse: entro e non oltre il 31 gennaio 2019, compilando in ogni 

sua parte il modulo di manifestazione d’interesse.  

Invio a: segreteria@anmvi.it (non utilizzare la posta elettronica certificata) 

Oggetto della mail: “Amico Veterinario + nome e cognome del Medico Veterinario  

Non saranno accettate documentazioni incomplete, illeggibili o inviate oltre il termine del 31/01/2019.  

 
3. Selezioni e conferme- In base al numero complessivo di incontri/lezioni (turni) calendarizzati, 
i Medici Veterinari saranno selezionati ai fini dell’assegnazione del turno. Verranno considerati i 
seguenti criteri di selezione:  

- conformità alle condizioni di presentazione della domanda di adesione (rispetto della scadenza 
per l’invio della Manifestazione di interesse e accurata compilazione della stessa); 
- essere in regola con la quota di iscrizione 2019 alle seguenti associazioni federate ANMVI: 
SCIVAC, SIVAE, SISCA, CVB, AVM o altra associazione federata indicata sulla Manifestazione di 
interesse inviata entro la scadenza indicata; 
- prossimità geografica del Medico Veterinario e della sua struttura Veterinaria, alle sedi dei negozi 
Amici di Casa Coop dove si svolgono gli incontri (non è previsto il rimborso di spese di viaggio); 
- avere esperienza di attività di comunicazione e divulgazione al pubblico; 
- equa ripartizione dei turni  
- esaurimento della copertura degli incontri/lezioni in calendario (sedi e relativo finanziamento); 
- sostituzioni in caso di disdetta da parte del Medico Veterinario assegnatario. 
 



Oltre la scadenza fissata al 31 gennaio, ANMVI esaminerà tutte le richieste regolarmente 
pervenute ai fini della eventuale conferma di assegnazione del turno. La conferma sarà inviata dalla 
Segreteria ANMVI con ragionevole anticipo sulla data di svolgimento. Non saranno inoltrate 
comunicazioni ai Medici Veterinari non risultati assegnatari. 

4. Modalità di svolgimento dell’attività veterinaria- Gli incontri/lezioni avranno la durata ciascuno 
di 2 (due) ore, suddivise in relazioni orali a cura del Medico Veterinario (durata circa 40 minuti) 
e colloqui (domande e risposte) con il pubblico presente nella sede di svolgimento. Non è richiesta 
la predisposizione di presentazioni (es. power point); i locali non verranno predisposti per 
esposizioni a conferenza e/o con attrezzature tecniche/video-proiettori; si richiede ai Medici 
Veterinari di indossare il camice e di provvedere alla propria identificazione professionale (es. 
badge sul camice con il nome e cognome). E’ responsabilità del Medico Veterinario, in quanto 
regolarmente iscritto all’Albo professionale, attenersi alle norme di condotta previste dal Codice 
Deontologico dei Medici Veterinari. 

Il tema degli incontri/lezioni (turni) è predefinito da Amici di Casa Coop, come indicato nel 
file in allegato e riguardante le vaccinazioni, l’alimentazione e l’importanza del benessere della 
bocca, i parassiti e la terza età di cani e gatti. Il taglio delle relazioni dovrà essere divulgativo, in 
chiave di educazione di base al rapporto con gli animali da compagnia.  

Amici di Casa Coop distribuirà, secondo disponibilità, copie dei Libretti di Vaccinazione del Cane 
e del Gatto (nuova edizione ©2017 a cura di ANMVI). 

5. Onorario e fatturazione- Al Medico Veterinario verrà riconosciuto un compenso di € 150,00 

(centocinquanta) + Enpav + IVA e Ritenuta d’acconto, per ciascun incontro/lezione (turno) 

effettivamente svolto.  
L’onorario riconosciuto al Medico sarà corrisposto ad incontro svolto, previa presentazione ad 
ANMVI di quanto segue: 
-Dati anagrafici (luogo e data di nascita)  
-Copia del codice fiscale 
-Abstract (breve testo in formato .doc riportante una sintesi del tema divulgato al pubblico) 
-Valutazione complessiva dell’incontro (considerazioni e suggerimenti a cura del Veterinario) 
 
La fattura dovrà essere emessa (entro 30gg dallo svolgimento del turno) secondo il proprio regime 
fiscale e normativa vigente a: E.V. SOC. CONS. A R.L. – Via Trecchi 20 -Palazzo Trecchi -26100 
Cremona – P.I. 01032200196  (alla c.a. dell’amministrazione).  
 

Per chi ha l’obbligo della fatturazione elettronica, il codice destinatario da utilizzare è il 
seguente: R2APD8H. 

La fattura verrà saldata mediante le coordinate bancarie comunicate (con bonifico bancario) -solo 
se la documentazione pervenuta sarà corretta e completa- il giorno 15 del mese successivo data 
fattura. L’amministrazione EV risponde al seguente n. tel.0372/403505. 

6. Disdette: eventuali rinunce da parte dei Medici Veterinari dovranno essere comunicate 
tempestivamente alla Segreteria Anmvi (segreteria@anmvi.it) avendo cura di farle pervenire alla 
stessa almeno 10 giorni prima dalla data di svolgimento del turno assegnato, ma disdetto. In vista 
di eventuali sostituzioni, si richiede analoga tempestività di comunicazione ai Medici Veterinari 
che, pur non risultando assegnatari di turno, intendano definitivamente revocare la loro 
disponibilità. 

7. Allegati al presente regolamento operativo:  

Calendario degli incontri Amico Veterinario 
Manifestazione di interesse 

mailto:segreteria@anmvi.it

