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Oggetto 
 

Proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di ricettazione elettronica 
veterinaria e materiale presentato al seminario tenutosi in Confagricoltura su 
tale argomento. 

 
Precedenti 
circolari cui si 
fa riferimento 
 

 

 
Riferimenti 
legislativi 
 

Legge n. 167del 20 novembre 2017 
D.lgs. n. 193 del 6 aprile 2006 

 
Commento 
 

Durante il seminario sulla ricetta elettronica tenutosi in Confagricoltura sono 
state evidenziate al Ministero della Salute alcune criticità inerenti 
l’applicazione di questa nuova modalità di ricettazione. 

 
Conseguenze 
operative 
 

Il 24 luglio u.s. è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto Legge 
“Proroga Termini”, nel quale risulta prevista la proroga dei termini di entrata 
in vigore dell’obbligo di ricettazione elettronica veterinaria dal 1° settembre 
al 1° dicembre 2018. 
 

 
Allegati 
 

- D.l. n. 91 del 25 luglio 2018 (Proroga Termini) 
 

- Presentazioni seminario Confagricoltura sulla ricetta elettronica 
veterinaria     
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Si informa che il 24 luglio u.s. è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto Legge “Proroga Termini”, 

nel quale, all’art. 8, comma 1, è prevista la proroga dei termini di entrata in vigore dell’obbligo di 

ricettazione elettronica veterinaria dal 1° settembre al 1° dicembre 2018. Il decreto legge è stato 

pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 (v. allegato 1). 

Si ricorda che la Legge n. 167 del 20 novembre 2017 (Legge europea 2017) ha previsto la modifica al D.lgs n. 

193 del 6 aprile 2006 implementando la tracciabilità del farmaco veterinario e sostituendo il modello 

cartaceo della prescrizione dei medicinali veterinari con quello informatizzato. 

Ciò impegnerà i produttori di farmaci, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle 

autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari 

all’inserimento delle relative informazioni riguardanti il farmaco veterinario in una apposita Banca Dati 

centrale presente nel Centro Servizi Nazionale (CSN) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 

e del Molise. 

La nuova modalità di inserimento dei dati in modalità informatizzata della gestione dei medicinali veterinari 

e dei mangimi medicati permetterà una migliore tracciabilità del farmaco nelle diverse fasi della filiera, 

dalla produzione all’immissione in commercio fino alla prescrizione da parte del veterinario e, per gli 

allevatori che vorranno implementare volontariamente il sistema, anche la relativa somministrazione agli 

animali.  

In generale, a livello operativo il veterinario potrà prescrivere tre tipi di ricette:  
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1. Ricetta per la somministrazione del farmaco; 

2. Ricetta per la scorta dell’impianto; 

3. Ricetta per la scorta personale del veterinario. 

Nel primo caso, il veterinario in allevamento, dopo la diagnosi, emetterà la prescrizione medicinale in 

formato elettronico utilizzando un pc portatile o  un tablet o uno smartphone tramite un’apposita 

applicazione, inserendo i dati richiesti (codice aziendale, diagnosi, medicinale veterinario prescritto, capi 

oggetto della prescrizione, ecc.). Una volta emessa la ricetta il veterinario provvederà all’invio per email al 

detentore/proprietario degli animali di una copia in formato pdf della ricetta ed eventuale notifica per sms 

del numero di ricetta e del relativo PIN. Ove l’allevatore non fosse in possesso di sistemi digitali, il 

veterinario potrà stampare la ricetta o far trascrivere il numero di ricetta ed il PIN all’allevatore. Con tali 

riferimenti l’allevatore potrà recarsi dal fornitore per l’approvvigionamento. Se non dovesse esserci 

copertura di rete mobile/fissa nella zona dell’allevamento, il veterinario potrà comunque procedere alla 

compilazione della ricetta offline che verrà scaricata nel sistema informatizzato una volta riacquistato il 

collegamento alla rete. 

Per l’erogazione dei medicinali, la ricetta elettronica potrà essere recuperata online dal farmacista/grossista 

tramite il numero identificativo e PIN fornito dall’allevatore. Sarà eventualmente possibile recuperarla 

attraverso il codice aziendale dell’allevamento o il codice fiscale/P.iva se l’allevatore avrà scelto di delegare 

il distributore a tale funzione.  Nel caso dell’erogazione di farmaci in sostituzione, il farmacista effettuerà 

online la modifica della ricetta veterinaria con l’indicazione dei medicinali effettivamente forniti. In maniera 

automatica sarà inviata al veterinario che ha emesso la ricetta la notifica della sostituzione dei medicinali. 

Utilizzando sempre lo stesso numero identificativo di prescrizione e PIN, l’allevatore/detentore potrà 

recarsi presso un’altra farmacia per eventualmente completare il proprio acquisto (farmaci mancanti).  

Esiste un protocollo per il  trattamento delle patologie lievi (es .zoppia, mastite) in cui sono indicate una 

serie di operazioni di routine in modo che l’allevatore possa procedere subito al trattamento e ottenere la 

validazione da parte del veterinario successivamente. Sarà compito dell’allevatore compilare il registro dei 

trattamenti entro 24 ore. 

Non sono previsti obblighi di inserimento dati nella Banca Dati per gli allevatori che potranno mantenere il 

registro dei farmaci veterinari in modalità cartacea o informatizzata in azienda. Ove l’allevatore lo 

richiedesse, però, potrà procedere all’inserimento dei trattamenti effettuati sugli animali. Laddove in 

azienda esista un software di gestione del registro dei farmaci, il Ministero metterà a disposizione un 

applicativo web per la gestione dei dati colegandoli alla Banca Dati. L’inserimento di tali dati potrà ovviare 

alla tenuta del registro dei farmaci in azienda ed il Ministero sta prevedendo i dovuti passaggi legislativi per 

tale attuazione. 

In merito a tale argomento si è tenuto in Confagricoltura, il 18 luglio u.s., un seminario con il Ministero della 

Salute e la Banca Dati Centrale di Teramo (presentazioni-Allegati dal n. 2 al n. 8). Il Ministero ha evidenziato 
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che con tale sistema informatizzato, a loro avviso, si semplificherà la tenuta delle registrazioni sia in merito 

alla copia delle ricette (triplice copia – eliminato obbligo di tenuta per cinque anni) sia in ambito alla 

dematerializzazione del registro cartaceo di carico e scarico e, per quegli allevatori che lo richiederanno, 

anche del registro dei trattamenti. Inoltre, il sistema, essendo collegato alle banche anagrafiche, 

permetterà la compilazione automatica della sezione ICA del modello 4 informatizzato. A seguito delle 

domande poste dai partecipanti si è chiarito che: 

- Eventuali errori di prescrizione della ricetta (es. errato inserimento del codice identificativo 

dell’animale) potranno essere corretti dal veterinario prima o dopo l’avvenuto acquisto del farmaco 

da parte dell’allevatore; 

- Al momento è prevista la compatibilità del sistema informatizzato della Banca Dati sia con Android 

sia con iOS; 

- Il veterinario potrà emettere ricetta anche prima che il codice identificativo dell’animale sia 

caricato in anagrafe nei sette giorni a disposizione dall’arrivo in azienda. L’anomalia verrà corretta 

automaticamente con il caricamento del codice in anagrafe; 

- Se è autorizzata la scorta dei medicinali, il veterinario provvederà allo scarico dei farmaci in 

maniera anche cumulativa secondo i trattamenti effettuati, mentre, se è assente la possibilità di 

scorta, lo scarico dei farmaci è automatico, ma con possibilità da parte del veterinario di segnalare 

eventuali variazioni di non utilizzo (es. rottura flacone) o rimanenze del farmaco (scorta virtuale). 

Inoltre, sono state evidenziate al Ministero le problematiche pratiche nel dover registrare in modalità 

informatica ogni tipo di farmaco utilizzato, soprattutto di quelli ad ampio uso quali, ad esempio, i 

trattamenti per la fertilità. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si inviano 

 

Cordiali saluti 

 
Vincenzo Lenucci 
Direttore 

 

 

Allegati 8 

 


