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        Al Presidente Fnovi 

 

Ai Presidenti degli Ordini  

dei Medici Veterinari  

 

Al S.I.Ve.M.P. 

 

 

E’ mia intenzione condividere con Voi un percorso che il nostro Ente sta sviluppando e che 

interessa una parte importante dei suoi associati: i Medici Veterinari iscritti all’Ordine ma cancellati 

dall’Ente, in quanto titolari di altra forma di previdenza obbligatoria. 

Si tratta di una platea che conta ormai quasi 3.000 colleghi e che negli ultimi anni sta 

aumentando, con una particolare incidenza nella fascia di età compresa tra i trenta e i trentacinque 

anni.  

Sono per lo più Medici Veterinari pubblici dipendenti ed in numero residuale operanti presso 

aziende private.  

Essi continuano a versare all’Ente il contributo di solidarietà, nel 2023 pari a Euro 237,50, che 

gli consente di accedere ad alcuni servizi di welfare di Enpav, come l’acquisto della polizza sanitaria 

a condizioni agevolate e le erogazioni assistenziali. 

L’idea è quella di creare un sistema che consenta di ampliare quello che Enpav può offrire a 

questa categoria di colleghi, in termini di previdenza e di servizi, rendendo più attrattivo il restare o 

il rientrare in Enpav anche per chi ha un’altra forma di previdenza obbligatoria.  

Per fare questo, abbiamo pensato di raggiungere tutti i nostri cancellati, ponendo alcune 

domande attraverso un breve questionario e comprenderne meglio esigenze ed aspettative.  

Il questionario sarà compilabile attraverso un link che invieremo agli interessati nei prossimi 

giorni per e-mail, dando quindici giorni di tempo per rispondere.  

Le risposte che raccoglieremo saranno importanti per lo sviluppo della nostra proposta. 
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E’ un percorso che richiederà anche un importante impegno di comunicazione da parte del 

nostro Ente, per dare ai colleghi tutti gli strumenti per fare una scelta consapevole, quando decidono 

di cancellarsi dall’Enpav o, diversamente, di rimanere iscritti.  

Naturalmente, sarà mia cura tenervi informati sugli sviluppi del nostro percorso, nella 

convinzione che le sinergie tra le principali istituzioni della Medicina Veterinaria siano fondamentali 

per la buona riuscita di iniziative e progetti rivolti ai nostri colleghi.  

 

Cordialità. 

 

Il Presidente 

Tullio Scotti 
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