
  
 

 
 
 
 
 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia – Tel 0522/439933 

ordineveterinaridireggio@virgilio.it 
ordinevet.re@pec.fnovi.it 
www.ordineveterinari.re.it 

 
 
Reggio Emilia, 10 agosto 2017     Ai Medici Veterinari    
Circolare n. 6/2017       iscritti all’Albo della  
Prot. n. 341/2017       Provincia di Reggio Emilia  
 
 
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 

pur se alla vigilia di Ferragosto, non mancano certo numerose novità che interessano le 
nostre attività e che cercherò di sintetizzare in questa breve circolare.  

Vi ricordo poi, che troverete i documenti e le norme citate nel nostro sito tramite il quale 
trovate anche i link a numerosi siti istituzionali ed in particolare a quelli di FNOVI ed ENPAV. 
 
1) Con il DM del 13/07/2017 sono stati chiariti, aggiungo purtroppo, una serie di obblighi relativi 

al versamento dell'IVA per quanto concerne gli Enti Pubblici, che dovrà avvenire con il 
sistema della scissione dei pagamenti, così detto Split payment per chi lavora con 
Amministrazioni Pubbliche tenute all’applicazione di tale sistema, oltre al fatto già noto della 
emissione di fattura elettronica. Essendo una situazione che può riguardare Colleghi che 
abbiano rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in caso di necessità di chiarimenti, la 
Segreteria è a disposizione pur essendo consci che i Consulenti di riferimento dei 
Professionisti sono già da tempo preparati a questa novità. 
 

2) Il 23/09/2017 l’Ordine organizzerà un corso ECM sulla Antibiotico Resistenza, materia 
sempre più di interesse, quasi emergenziale, della Sanità umana e veterinaria. Il corso sarà 
gratuito, darà 8 punti ECM e segue una serie di iniziative formative promosse da FNOVI e 
S.S.N. Nei prossimi giorni distribuiremo il programma dettagliato e le modalità di iscrizione.  

 
3) La Dechra Srl, società produttrice del medicinale veterinario SOLIPHEN 60 mg, ha 

comunicato la rinnovata disponibilità, a partire dal 01/08/2017, del farmaco SOLIPHEN 
compresse da 60 mg. Il prezzo al pubblico sarà di € 9,90. La dispensazione potrà avvenire 
soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile. Il 
farmaco è soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e successive modificazioni, tabella dei 
medicinali sezione C. La disponibilità del farmaco veterinario a base di fenobarbital, indicato 
nella terapia dell’epilessia canina idiopatica, non consente più l’uso in deroga di farmaci per 
uso umano basati sulla stessa sostanza, a prescindere dalla specie animale e dall’affezione 
trattata. 

 
4) È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la proroga dell'Ordinanza del 13/06/2016, recante: 

«Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». L'efficacia 
dell'Ordinanza è quindi prorogata di dodici mesi a decorrere dal 15/07/2017,  giorno della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
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5) Con 259 voti favorevoli e un solo contrario, l'Assemblea della Camera ha approvato il 

Disegno di Legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Ue - Legge Europea 2017. Il testo, in prima lettura, è stato ulteriormente modificato nel 
corso dei lavori in Aula, dopo l'esame referente della Commissione Politiche Ue. Tra gli 
emendamenti approvati dall'Assemblea, si segnalano quello che proroga al 01/09/2018 la 
prescrizione dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta 
elettronica. Stesso discorso per i mangimi medicati: dal prossimo anno (1° settembre) la 
prescrizione avverrà solo tramite la ricetta elettronica. 

 
6) A partire dal prossimo 2 settembre, la compilazione del Modello 4 di trasporto dovrà essere 

effettuata esclusivamente in modalità informatica. Il Ministero della Salute ha, pertanto,  
inviato una dettagliata nota con le indicazioni operative per il Modello 4 previsto dal Decreto 
del 28/06/2016 con Modifica dell'allegato IV del DPR 30/04/1996, n. 317, recante 
“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa 
all'identificazione e alla registrazione degli animali”. 

 
7) Dopo la positività per West Nile Disease su un uccello selvatico in Provincia di Reggio 

Emilia, sono scattate le modalità di controllo in medicina trasfusionale umana. I Medici 
Veterinari sono anch'essi coinvolti nel sistema di monitoraggio, in particolare per quanto 
riguarda la salute degli equidi. Sul sito dell’Ordine è a disposizione la normativa di settore 
aggiornata all'ultimo caso e si ricorda che per gli equidi esige la possibilità di vaccinazione 
che va registrata sul passaporto degli animali, sui registri dei trattamenti e comunicata alle 
Az. Usl competenti territorialmente con Modello 12.  

 
8) Anche quest’anno è possibile partecipare al Bando Enpav per l’erogazione di 90 Borse di 

Studio a favore dei figli dei Veterinari più meritevoli. Gli studenti possono concorrere per 30 
borse di studio dell’importo di € 500 per il Diploma di Maturità appena conseguito. Gli 
studenti universitari, invece, hanno a disposizione 60 borse di studio dell’importo di € 1.250 
per i risultati raggiunti nell’anno accademico 2015/2016. Le domande devono essere inviate 
entro il 30/09/2017. 

 
9) Riceviamo molte richieste di chiarimenti su varie forme di pubblicità professionali. Nel 

ricordare che, con le norme di liberalizzazione vigenti, non è richiesta nessuna 
autorizzazione formale, si sottolinea che, comunque, l’indicazione della FNOVI, che 
discende dal nuovo Codice Deontologico 2017, è di rispettare la veridicità ed il decoro della 
comunicazione pubblicitaria. In tal senso, per un confronto, la Segreteria è a disposizione 
per una valutazione congiunta o per consigliare i Colleghi che lo ritenessero necessario. 

 
Scusandomi per le molte informazioni che sono, però, solo una sintesi delle molteplici 

novità che ci interessano, colgo l’occasione per augurarVi di trascorrere serenamente questo 
periodo di ferie per molti. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 

  IL PRESIDENTE  
         Dott. Giorgio Micagni 
          

 


