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Protocollo d’intesa 

tra 
LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE) E LA 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI 
ITALIANI (FNOVI) PER LA FORMAZIONE DI  
“MEDICI VETERINARI ACCREDITATI FISE” 

 

La Federazione Italiana Sport Equestri, con sede in Roma, Viale Tiziano, 74, Associazione 
senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato regolata dal Decreto Legislativo 
23.07.99, n. 242, nella persona del legale rappresentante, Presidente Antonella Dallari, in 
prosieguo per brevità denominata “FISE”,  

e 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, con sede in Roma, Via del 
Tritone, 125, Ente pubblico non economico regolato dal Decreto Legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 e dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, nella persona del Presidente legale rappresentante, 
Gaetano Penocchio, in prosieguo per brevità denominata “FNOVI”,  

di seguito congiuntamente denominati per brevità anche “Parti” 

p r e m e s s o 
- che la FISE, nell’ambito dei propri compiti statutari, promuove, organizza, diffonde, 

coordina e disciplina lo sport e le attività equestri favorendo tutte le manifestazioni che 
tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre, nonché contribuisce 
all’incremento ed alla valorizzazione delle produzione del cavallo sportivo in Italia; 

- che la FISE è dotata di un Dipartimento Veterinario che a livello centrale regola negli 
aspetti sportivi e regolamenta gli aspetti veterinari pertinenti e quindi le attività dei medici 
veterinari incaricati quali Ufficiali di Gara e di Servizio nei vari eventi FISE; 

- che il Regolamento Veterinario della FISE, valutata la necessità di avvalersi di medici 
veterinari in possesso di un adeguato livello conoscitivo delle norme sportive di stretta 
pertinenza FISE, nel rispetto delle aspettative dell’utenza del mondo sportivo di 
riferimento, ha previsto la figura dei “Medici Veterinari Accreditati FISE” quali incaricati 
di svolgere le funzioni di Ufficiali di Gara e di Servizio nei vari Eventi FISE; 

- che la FISE intende definire uno specifico percorso formativo per tutti i medici veterinari 
interessati a ricoprire i ruoli di Ufficiali di Gara e di Servizio nei vari Eventi FISE, in 
questo avvalendosi di consulenti in possesso di consolidata esperienza teorica e di campo 
nel settore degli specifici Regolamenti Sportivi e quindi idonei a svolgere il ruolo di 
docenti formatori per i medici veterinari che intendano accreditarsi e pertanto praticare in 
ambito sportivo FISE; 
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- che la FNOVI è l’organismo ordinistico apicale della professione del medico veterinario 
avente il ruolo istituzionale di autogoverno della professione medico veterinaria nonché il 
compito primario di vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e 
dell’indipedenza della professione promuovendo e favorendo tutte le iniziative intese a 
garantire la qualità delle prestazioni e attività esercitate dai medici veterinari; 

- che la FNOVI dispone di una struttura centrale e, attraverso gli Ordini Provinciali, di 
organi periferici, articolati su tutto il territorio italiano, in grado di fornire una capillare 
assistenza per tutti gli aspetti di pertinenza professionale (ivi ricomprendendo anche quelli 
disciplinari) ed in particolar modo per garantire il rispetto della deontologia e del decoro 
professionale, nonché gli obblighi a tutela della figura del medico veterinario; 

- che la FNOVI promuove e favorisce le iniziative intese a facilitare il progresso culturale 
degli iscritti valorizzandone il più alto livello professionale e che, per adempiere alle 
finalità così descritte, si è dotata di mezzi e strutture dedicate alla formazione dei medici 
veterinari; 

- che la FNOVI è in grado di fornire supporto organizzativo e logistico per la 
predisposizione di uno specifico percorso formativo per tutti i medici veterinari interessati 
a ricoprire i ruoli di Ufficiali di Gara e di Servizio nei vari Eventi FISE e a lavorare in 
questo ambito; 

convengono e sottoscrivono quanto segue 
Art.1 - Premesse 
Le Parti condividono le premesse le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Protocollo d’Intesa. 

Articolo 2 – Obiettivi  
Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa le Parti, nel quadro delle rispettive 
competenze, si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative tese a promuovere 
la formazione dei medici veterinari coinvolti nel settore equestre.  

A tal fine le Parti concordano sulla volontà di attivare, nell’ambito delle rispettive specificità 
e competenze di funzioni, una collaborazione finalizzata all’individuazione di sinergie 
operative volte alla formazione dei medici veterinari impegnati nel settore equestre. 

Articolo 3 – Oggetto dell’intesa  
Le Parti si impegnano ad individuare i contenuti e attivare Progetti di Formazione, sia frontale 
che a distanza (FAD), tesi a facilitare il progresso culturale di tutti gli iscritti agli Albi 
professionali valorizzandone il più alto livello professionale. 

Le Parti concordano sul fatto che l’accesso ai corsi frontali o FAD organizzati in ragione del 
presente Protocollo d’intesa è aperto a tutti i Laureati in medicina veterinaria iscritti agli Albi 
dei medici veterinari non soggetti a sanzioni disciplinari comminate dall’Ordine di iscrizione 
o a provvedimenti sanzionatori disposti dagli Organi di Giustizia Sportiva. 

Le Parti concordano che la partecipazione e il superamento dei suddetti corsi rappresentano i 
requisiti determinanti per ottenere l’accreditamento quale “Medico Veterinario Accreditato 
FISE”. L’accreditamento così ottenuto si perfezionerà con il tesseramento FISE del 
professionista. Il mantenimento dell’accreditamento sarà poi legato alla frequenza di corsi 
frontali o FAD di aggiornamento che le Parti si impegnano a programmare secondo il 
concetto di educazione permanente.  
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Le Parti concordano sulla circostanza che le attività previste in materia di medicina veterinaria 
dal regolamento veterinario FISE potranno essere svolte solo da “Medici Veterinari 
Accreditati FISE” così come identificate dal Regolamento Veterinario FISE.  

Art.4 – Ambiti di competenza 
Le Parti convengono nel rafforzare la loro collaborazione per migliorare, coordinare e 
agevolare le attività di rispettiva competenza. 

In particolare la FISE, in accordo con le normativa vigente e con le previsioni del Codice 
Deontologico del medico veterinario, si impegna a definire i contenuti tecnici di stretta 
pertinenza sportiva del Progetto di Formazione necessario ai professionisti che intendano 
praticare in ambito sportivo FISE e ricoprire i ruoli di Ufficiali di Gara e di Servizio negli 
Eventi FISE: ciò alla luce della riconosciuta esperienza nel settore e con riferimento alle 
statuizioni dei Regolamenti sportivi FISE vigenti. 

In particolare la FNOVI, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali e con l’intento di 
agevolare ogni specifica conoscenza per il raggiungimento di un alto livello professionale, si 
impegna a definire i contenuti normativi nonché deontologici del Progetto di Formazione 
necessario ai medici veterinari che intendono operare in ambito sportivo: ciò alla luce della 
riconosciuta esperienza sugli aspetti professionali coinvolti nel garantire il rispetto della 
deontologia, del decoro professionale, nonché degli obblighi a tutela della figura del medico 
veterinario. 

Le Parti si impegnano ad attivare azioni di monitoraggio congiunto sulle reciproche attività al 
fine di produrre periodiche proposte di miglioramento.  

Articolo 5 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 
Per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa in particolare la FISE si impegna a: 

• indicare il programma nonché i nominativi dei docenti disponibili a svolgere lezioni, 
frontali o a distanza per via telematica, sulle materie di cui all’art. 4 fornendo in 
particolare: 

- le presentazioni Power Point degli argomenti trattati; 
- relazione scritta di quanto esposto nella Power Point (con osservazioni ed esempi) per 

ogni docente e argomento; 
- un glossario e/o una veloce Bibliografia e dei Link per approfondire ciascun 

argomento trattato; 
- una serie di FAQ (Frequently Asked Questions) su ciascun argomento trattato; 
- riferimenti ai Regolamenti FISE in merito a ciascun argomento trattato; 
- una serie di almeno 8 domande per ciascun argomento trattato, con 4 risposte suggerite 

di cui solo una sia quella corretta. 

• informare tempestivamente delle modifiche regolamentari e sportive che nel tempo 
potranno instaurarsi  

Per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa in particolare la FNOVI si impegna a: 

• indicare il programma nonché, i nominativi dei docenti disponibili a svolgere lezioni, 
frontali o a distanza per via telematica, sulle materie di cui all’art. 4 fornendo in 
particolare: 
- le presentazioni Power Point degli argomenti trattati; 
- relazione scritta di quanto esposto nella Power Point (con osservazioni ed esempi) per 

ogni docente e argomento; 
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- un glossario e/o una veloce Bibliografia e dei Link per approfondire ciascun 
argomento trattato; 

- una serie di FAQ (Frequently Asked Questions) su ciascun argomento trattato; 
- riferimenti alle norme ed ai regolamenti in merito a ciascun argomento trattato; 
- una serie di almeno 8 domande per ciascun argomento trattato, con 4 risposte suggerite 

di cui solo una sia quella corretta. 

• offrire il necessario supporto logistico e organizzativo per i Progetti di Formazione in 
modalità FAD ospitandoli sulle piattaforme deputate; 

Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni ritenute necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d’Intesa, non ultimi la condivisione dei 
dati utili all’identificazione dei medici veterinari che avranno superato i corsi formativi in 
modalità FAD. 

Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo 
d’Intesa e delle iniziative che da esso derivano. 

Art.6 - Responsabili del Protocollo d’Intesa 
La FISE indica quale proprio referente responsabile delle previsioni del presente Protocollo 
d’intesa il Dott. Gianluigi Giovagnoli. 

La FNOVI indica quale proprio referente responsabile delle previsioni del presente Protocollo 
d’Intesa la Dr.ssa Mariarosaria Manfredonia. 

Art. 7 – Durata 
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata per il tempo necessario alla realizzazione del 
Progetto di Formazione, sia frontale che a distanza (FAD) di cui all’art. 3 e, comunque, non 
superiore a due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, e potrà essere rinnovato solo 
previo accordo scritto tra le Parti approvato dai rispettivi organi competenti. 

Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo d’Intesa non possano trovare integrale 
attuazione e, in particolare, qualora il Progetto di Formazione di cui all’art. 3 non risulti in 
tutto o in parte realizzabile per qualsivoglia ragione, le Parti si impegnano fin da ora, ove 
possibile ed in coerenza con la normativa vigente, a rimodulare obiettivi e finalità del presente 
Protocollo d’Intesa ai fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le 
situazioni medio tempore verificatesi, impeditive dell’attuazione del Progetto. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dette attività di rimodulazione e regolarizzazione non 
fossero possibili, ovvero, anche se possibili, non fossero in grado di rendere il Progetto 
realizzabile e/o utile, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti con il presente 
Protocollo d’intesa, mediante comunicazione scritta. 

 

Roma, 3 maggio 2013 

 

Presidente F.I.S.E.            Presidente F.N.O.V.I. 
           F.to        F.to 

Antonella Dallari      Gaetano Penocchio 

____________________________    ___________________________ 


