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Servizi Veterinari AUSL  
Regione Emilia-Romagna 

 
Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie - 
Università di Bologna  

 
Dipartimento Scienze Medico-Veterinarie 
Università di Parma  

 
Assessorato Agricoltura, caccia e pesca 
Dott.ssa R. Chiarini 

 
NAS Bologna 

 
NAS Parma  

 
Federazione Regionale Ordini dei Medici 
Veterinari 

 
Presidenti degli Ordini dei Medici Veterinari  
Regione Emilia-Romagna 

 
Servizi Farmaceutici AUSL 
Regione Emilia-Romagna 

 
Consulta degli Ordini dei Farmacisti 
dell’Emilia-Romagna 

 
Presidenti degli Ordini dei Farmacisti  
Regione Emilia-Romagna 

 
Ascomfarma Emilia-Romagna 

 
Federfarma Emilia-Romagna 

 
Assofarm Emilia-Romagna 

 
Farmacie Riunite Emilia-Romagna 
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Parafarmacia Novelli Santarcangelo di 
Romagna 

 
Assalzoo  

 
AISA Federchimica  

 
ASCOFARVE  

 
Organizzazioni Professionali agricole e 
cooperative regionali  

 
Associazioni di Categoria   

 
Organizzazioni produttori e associazioni del 
settore zootecnico   

 
Oggetto: tracciabilità dei medicinali veterinari e ricetta elettronica 
 

In relazione alle numerose richieste pervenute dal territorio, relative all’obbligatorietà 
dell’utilizzo esclusivo della ricetta veterinaria elettronica, si precisa che la Legge 20 novembre 
2017 n.167 sarà esecutiva a partire dal completamento dell’iter del relativo Decreto attuativo, 
con la firma del Ministro della Salute, la registrazione da parte della Corte dei Conti e la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
 

Questo porterà all’effettiva obbligatorietà, a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione, della prescrizione medico veterinaria esclusivamente in formato elettronico. 
 

In attesa quindi che tale processo sia completato, si invitano tutti gli operatori coinvolti, 
qualora non lo abbiano ancora fatto, ad attuare tutte le procedure necessarie per accedere al 
sistema informativo messo a disposizione dal Ministero della Salute, seguendo le indicazioni 
ricevute nei corsi di formazione organizzati nell’anno 2018 e disponibili sul sito 
www.ricettaveterinariaelettronica.it  
 

Sebbene durante questo periodo transitorio sia ancora consentito da parte dei farmacisti 
e dei responsabili dei mangimifici per conto terzi o loro delegati evadere le ricette medico 
veterinarie di tipo cartaceo, si auspica l’adozione senza ulteriori indugi da parte di tutti i medici 
veterinari della modalità elettronica di prescrizione e si invitano farmacie, parafarmacie, 
grossisti autorizzati alla vendita diretta, mangimifici per conto terzi e distributori di mangimi 
medicati a mettersi al più presto nelle condizioni di poter evadere le richieste sul sistema 
informativo “vetinfo”. 
 

Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna ed i 
Servizi Veterinari delle Aziende Usl sono disponibili ad assicurare la massima collaborazione 
(come hanno fatto nel corso di tutto il 2018, in collaborazione con gli Ordini Professionali e le 
Associazioni di categoria) e a prestare la loro assistenza per risolvere eventuali problematiche 
che emergano dall’applicazione della Legge 167/2017 e del suo Decreto applicativo. 
 

Cordiali saluti. 
           Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente)  
 
Referente: 
Giovanna Trambajolo 
Tel 051 5277345 

http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/

