Premio “Il peso delle cose”
Il Premio
L´esercizio della nostra professione richiede comportamenti scientificamente e moralmente responsabili, che
non sempre vengono riconosciuti. Allora la FNOVI ha pensato di istituire un premio per i medici veterinari
che, con merito professionale, hanno esercitato al meglio le loro responsabilità nel settore pubblico, in
quello privato e nella formazione, nell’attività manageriale, e che hanno reso benefici, oltre che a se stessi,
alla collettività professionale o alla società in senso lato o che, con il loro comportamento siano stati di
esempio per la professione o per la società.
Questo potrebbe essere utile a riscoprire i valori della nostra professione, se è vero, come è vero, che anche
il mondo delle imprese ha riscoperto l´importanza della credibilità sociale e promuove riconoscimenti al
ruolo sociale delle imprese.
Siamo convinti di non essere fuori dalla storia quando pensiamo alla forza incentivante che continua ad
avere, anche nella nostra società, il conferimento di un premio soprattutto se del tutto estraneo alla sfera
economica. Un meccanismo di onori che ha una forza motivazionale tale da meritare la sua generale
adozione in tutti i settori che riconoscono responsabilità e valori.
Il peso delle cose
Nessuno può più scrollarsi di dosso il proprio peso delle cose. Assumersi una responsabilità anche quando
non si ha certezza del risultato, mentre si ha certezza del rischio.
In una società dove si persegue il sogno di avere tutto subito e facilmente, l´etica dell´impegno può sembrare
un´utopia. Invece è una necessità.
Selezioni
Le selezioni avverranno su presentazione di candidati ritenuti meritevoli.
I candidati dovranno essere presentati con una relazione circostanziata e documentata rispondente ai
contenuti dell’allegata scheda di “ Presentazione di Candidatura per il Premio” (allegato).
Potranno presentare un candidato la FNOVI, gli Ordini Veterinari o un gruppo di non meno di cinque
veterinari, iscritti ad un Ordine Veterinario, o di cinque cittadini senza pendenze penali, firmatari di una
Presentazione a favore di un candidato.
I candidati per accedere al premio dovranno essere iscritti ad un Ordine professionale veterinario italiano o
esserlo stati fino al pensionamento.
Premi
Il premio consiste nel conferimento di un onorificenza simbolica.
Le spese di partecipazione per il ritiro del premio da parte del candidato sono a carico della FNOVI.
La partecipazione all’iniziativa è a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi per gli oneri sostenuti, a qualsiasi
titolo, dai proponenti.
Giuria
La Giuria è composta da 3 Consiglieri del Comitato Centrale e il suo giudizio è insindacabile e inappellabile. La
Giuria avrà il cui compito della valutazione ed eventuale verifica dei contenuti della scheda di “Presentazione
di Candidatura per il Premio ”
Qualora tra i nominativi segnalati per il “premio” fosse inserito un componente della Giuria stessa, questi si
ritirerà dai lavori della Giuria esaminatrice, per ovvi motivi di correttezza, e a cura del Comitato Centrale della
FNOVI verrà scelto un altro componente della Giuria in sua sostituzione,
Tempistica:
Le domande per il premio dovranno pervenire presso gli Uffici FNOVI entro il 15 settembre di ogni anno.
Il premiato sarà invitato a partecipare, previo idoneo preavviso, al Consiglio Nazionale FNOVI
dell’autunno/inverno dell’anno di premiazione.

Allegato

Scheda di Presentazione di Candidatura per il Premio

1 - Presentazione di Candidatura da parte di:


FNOVI



OMV di ____________



Gruppo di veterinari senza incarichi ordinistici (almeno 5): segue elenco con nome cognome OMV di
appartenenza e N° iscrizione, recapiti e telefoni dei firmatari



Gruppo di 5 cittadini senza pendenze penali

2 – Candidato _____________ nome cognome, residenza, recapito telefonico, n° iscrizione al OMV
di__________

3 – Breve descrizione della tipologia di esercizio della responsabilità per la quale si chiede l’accesso al premio

4 – Contesto nel quale tale esercizio si è esplicitato (ambientare i fatti, indicare le difficoltà, i rischi affrontati,
le avversità, il prezzo pagato, il tempo impiegato)

5 – Risultati ottenuti (l’attribuzione del premio non è vincolata all’aver ottenuto risultati ma è necessario
capire come il contesto ha reagito all’esercizio della responsabilità espresso dal collega)

6 – eventuali riconoscimenti ottenuti per l’agire descritto

7 – attuale condizione del collega

8 – documenti eventuali a supporto

9 – testimonianze eventuali a supporto (non più di due righe a testimone)

Per consentire la consegna del premio sarà necessario a selezione avvenuta acquisire:
1 – dichiarazione di consenso del candidato al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/03 n°
196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
2 – dichiarazione di consenso del candidato nell’eventualità di una vincita, alla pubblicazione dei documenti
in possesso della FNOVI acquisiti per le finalità del Premio.
3 – dichiarazione del candidato di non aver in corso procedure penali o disciplinari.

