
Con SIVeMP  
è più semplice!

Scopri tutti i vantaggi

CARTA DEI SERVIZI



FVM  - Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti Sanitari, attraverso la 
quale rappresenta i dirigenti veterinari nelle trattative negoziali di ca-
tegoria (nazionali, regionali e aziendali) 

 

FESPA - Federazione Specialisti Ambulatoriali, attraverso la quale rap-
presenta i veterinari specialisti ambulatoriali nelle trattative negoziali 
di categoria (nazionali, regionali e aziendali 

 

COSMED - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti, principale 
Confederazione sindacale della dirigenza del pubblico impiego che 
rappresenta tutti i dirigenti delle organizzazioni aderenti nelle trattative 
negoziali nazionali “quadro” e nelle relazioni sindacali regionali.  

Il SIVeMP - Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica è un sin-
dacato fondato nel 1962 e attivo su tutto il territorio nazionale. 

È l’unico sindacato di categoria a rappresentare, pienamente e specifi-
camente, nel contesto di apposite federazioni, tutti i medici veterinari 
dirigenti e convenzionati con il SSN. 
 

Propone per i propri iscritti: 

 - la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico; 

- la promozione e l’aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale; 

- la consulenza e l’assistenza ai fini della tutela legale, previdenziale e pensionistica integrativa. 

 
 

È socio fondatore di:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
È il delegato italiano presso UEVH (Union of European Veterinary Hygienists)e EASVO (Euro-
pean Association of State Veterinary Officers), sezioni dell’FVE (Federation of Veterinarians of 
Europe).  
 



ARTICOLAZIONE STATUTARIE 

Il SIVeMP ha organi centrali, regionali e locali. Tutti gli organi, elettivi, restano in carica quattro 
anni. A tutti i livelli sono costituite le segreterie (Nazionale, Regionali e Aziendali). 

La Segreteria Nazionale è l’organo deliberativo ed esecutivo del Sindacato. È composta da 10 
componenti tra cui il Segretario Nazionale, il Vice Segretario Nazionale Vicario, tre Vice Segretari 
Nazionali e il Segretario Tesoriere. 

Le Segreterie Regionali, i Coordinamenti di settore e le Segretarie Aziendali sono composte da un 
Segretario, almeno un Vice Segretario e un Segretario amministrativo-tesoriere (ove previsto). 

Le Segreterie, a tutti livelli, sono a disposizioni degli iscritti  

 
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE 

COORDINAMENTO DONNE 

Il coordinamento donne ha il compito di raccogliere le criticità della vita lavorativa delle colleghe 
e di elaborare istanze percorribili e concrete al fine di superare il gap di genere, trovare soluzioni 
che facilitino la conciliazione dei tempi casa-lavoro ed eliminare le storiche penalizzazioni in ter-
mini professionali e di carriera. Il coordinamento è composto da una rappresentante per regione. 

 

DIRETTIVO NAZIONALE YOUNG 

Per valorizzare la forte volontà di partecipazione e l’entusiasmo espressi dalle nuove generazioni 
è stato istituito un Direttivo Nazionale Young composto da un rappresentante per regione.  

Per raccogliere le istanze, iniziative e proposte dei giovani colleghi, per accompagnare il ricambio 
generazionale interno attraverso l’affiancamento, il confronto con le esperienze dei più anziani 
e come stimolo dell’attività sindacale il SIVeMP favorisce la partecipazione dei più giovani agli 
organismi statutari a tutti i livelli. 

 

OSSERVATORIO INTIMIDAZIONI  

Nel 2009 il SIVeMP, primo fra le organizzazioni sindacali che solo successivamente hanno iniziato 
a segnalare violenze nei confronti del personale sanitario, ha denunciato l’escalation di atti intimi-
datori e di aggressioni nei confronti dei medici veterinari del Sistema Sanitario Nazionale.  

Sin da allora il nostro sindacato ha attivato un osservatorio per monitorare gli episodi, studiare 
le peculiarità del fenomeno legate alla professione veterinaria e formulare e prospettare proposte 
di contrasto. 

Il SIVeMP partecipa, attraverso FVM, all’“Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti 
le professioni sanitarie e socio sanitarie” istituito nel 2022. 

Tutti i veterinari di sanità pubblica vittime di intimidazioni, minacce, aggressioni e violenze sono 
invitati a compilare, anche in forma anonima, l’apposito questionario (https://sivemp.it/questio-
nario-intimidazioni). 



L’INFORMAZIONE E LA NEWSLETTER 
Attraverso il sito www.sivemp.it, il SIVeMP propone un’informazione quotidiana e 
in tempo reale con notizie di particolare interesse per i professionisti impegnati nella 
attività di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e sulle attività, iniziative 
e servizi che il sindacato promuove per i propri scritti.  

Tutte le informazioni sull’attività sindacale e professionale, gli approfondimenti e la 
rassegna stampa di categoria sono raccolte in una newsletter congiunta FVM/SI-
VeMP quotidiana che contiene anche notizie e aggiornamenti di politica sanitaria 
riferiti alla Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Ssn dal sito FVM.  

 

RIVISTA  «ARGOMENTI» 
Lo storico organo di informazione del Sindacato viene inviato gratuitamente con 
cadenza semestrale a tutti gli iscritti, alle Autorità Sanitarie, Amministrative e Poli-
tiche, al mondo Accademico nonché alle Associazioni della filiera zootecnica-agro-
alimentare, dell’ambiente, dei consumatori.  

Contiene articoli, contributi e monografie sui temi sindacali e professionali. Sul sito 
www.sivemp.it è consultabile l’ultimo numero e l’archivio storico della rivista. 

Tutti gli iscritti sono invitati a contribuire con articoli e riflessioni su attività e tema-
tiche di categoria che possono essere inviati a argomenti@sivemp.it.  

 

CONSULENZA LEGALE 
Il SIVeMP formula gratuitamente pareri legali agli iscritti che ne fanno richiesta 
scritta per il tramite del segretario aziendale all’email tutelalegale@sivemp.it , re-
lativamente all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, alle norme 
concorsuali della dirigenza medica e veterinaria del SSN e alla normativa “lavori-
stica” di settore. 

 

TUTELA LEGALE 
La tutela legale è assicurata a tutti gli iscritti e quadri sindacali mediante il rimborso 
parziale delle spese legali, consentendo il ricorso a studio legale di fiducia, per: 

- assistenza legale in sede civile, amministrativa e contabile per la difesa da richieste 
conseguenti a fatti commessi nello svolgimento dell’attività quale medico veteri-
nario con rapporto di lavoro in essere con Organi ed Enti del SSN.  

Servizi diretti 



- assistenza legale relativa a controversie promosse da rappresentante sindacale del 
SIVeMP, ove riconosciuto “legittimato attivo”. 

- assistenza legale riferita a controversie promosse in relazione all’espletamento di 
funzioni svolte nella qualità di lavoratore degli Enti del SSN ovvero riguardanti la 
correttezza del rapporto di lavoro.  

 

CONTROLLO BUSTA PAGA, CALCOLO TFR E PENSIONE 
Il SIVeMP eroga gratuitamente ai propri iscritti servizi di controllo della regolarità delle 
buste paga e calcolo del trattamento di fine rapporto e della pensione.  

 

CONSULENZA PREVIDENZIALE 
Gli iscritti possono inviare all’indirizzo email previdenza@sivemp.it quesiti, richieste 
di chiarimento, proposte di approfondimento in materia previdenziale. Il servizio è gra-
tuito. 

  

AGGIORNAMENTO SINDACALE 
Viene garantito a tutti i quadri sindacali un costante e continuo aggiornamento in ma-
teria di contratto e normativa specifica. 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

Nel 2002 il SIVeMP ha fondato la SIMeVeP (Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva), una società scientifica creata per dare maggior voce alla Sanità Pubblica 
Veterinaria, avere un confronto costante a tutti i livelli con gli stakeholder e offrire una 
formazione continua (ECM) e mirata ai propri iscritti anche attraverso pubblicazioni e 
quaderni. Tutti gli iscritti SIVeMP sono automaticamente anche soci SIMeVeP e ven-
gono aggiornati costantemente attraverso il sito www.veterinariapreventiva.it e l’in-
formazione di V7, la newsletter settimanale. 

 

GRUPPI DI LAVORO 
Gli iscritti possono partecipare a Gruppi di lavoro per studio, proposte, su argomenti 
di interesse sindacale, professionale e scientifico. 

 



Opportunità e servizi

POLIZZA COLPA GRAVE 

La polizza assicurativa riservata agli iscritti per la copertura della rivalsa per colpa 
grave costituisce un “servizio sartoriale” specificatamente studiato in relazione alle pe-
culiarità dei rischi cui soggiace il veterinario pubblico, aggiornato anche ai requisiti ri-
chiesti dalla legge 24/2017 (cd legge Gelli). La polizza ha prezzi particolarmente 
vantaggiosi. 

 

 

POLIZZA TUTELA LEGALE IN AMBITO PENALE ED ERARIALE 

A fronte di un contributo minimo da parte dei singoli iscritti, il SIVeMP mette a dispo-
sizione una polizza di tutela legale in ambito penalistico, anche nel caso di condanna, 
salvo che per eventi dolosi, ivi comprese le esigenze che insorgessero pure prima della 
formulazione della notizia di reato (avviso di garanzia), e comprese le esigenze di as-
sistenza per l’eventuale contestazione di sanzioni amministrative, quando legate al-
l’espletamento delle mansioni e funzioni lavorative pubbliche. La tutela opera anche 
nel caso di contestazioni legate all’applicazione della normativa in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro e in materia di privacy (trattamento dei dati). La tutela interviene 
pure nel caso in cui il veterinario debba agire (e dunque non solo difendersi) a causa 
di danni subiti nell’esercizio delle sue funzioni (aggressioni ed eventi simili). È infine 
possibile essere assistiti anche nel contenzioso che in sede contabile dovesse essere 
attivato al fine della verifica circa la sussistenza di colpa grave nei casi di responsabilità 
civile.  

 

 

ANTICIPO TFR/TFS 

Per ridurre gli effetti negativi sui pensionati della ritardata erogazione del TFS/TFR ai 
dipendenti pubblici, il SIVeMP attraverso FVM ha stipulato una convenzione, riservata 
agli iscritti, con la Banca Popolare di Milano che consente l’anticipo di tutta la liquida-
zione con un interesse fisso del 1%. È necessaria l’attestazione dell’iscrizione a FVM 
per accedere alle condizioni privilegiate. 



Visita www.sivemp.it per i documenti, i regola-
menti ufficiali, gli approfondimenti e gli aggior-
namenti su ogni singolo servizio. 

PENSIONE INTEGRATIVA FONDO SANITÀ 

Il SIVeMP è Fonte istitutiva di FondoSanità 

Solo i veterinari iscritti al SIVeMP possono aderire a Fondosanita’ per costruire una 
pensione integrativa per sé o per i propri familiari a carico. 

L’opportunità che SIVeMP offre agli iscritti va incontro alle esigenze dei giovani di ma-
turare una pensione che compensi la diminuzione della pensione Inps e in aggiunta a 
quella di Enpav. 

L’adesione al fondo permette anche di creare una pensione per i propri figli fiscalmente 
a carico. 

In entrambi i casi la contribuzione volontaria consente di dedurre sino a 5.164,57 € 
dall’imponibile con un rilevante vantaggio fiscale. 

Per favorire l’iscrizione a FondoSanità dei giovani veterinari che non abbiano compiuto 
i 35 anni, il SIVeMP si impegna ad assorbire le spese di iscrizione al Fondo una tantum 
(Euro 26,00) e le spese di gestione amministrativa per il primo anno (Euro 60,00).



SIVeMP – Via Nizza 11 – 00198 Roma 

Tel. 068542049 

 

 

  segrenaz@sivemp.it 

  twitter.com/SIVeMP_Naz 

  www.facebook.com/SIVeMP
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