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Ai Direttori Servizi Veterinari
Aziende UUSSLL

Regione Emilia Romagna

Ai Direttori Servizi Farmaceutici
Aziende UUSSLL

Regione Emilia Romagna

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici Veterinari 
della Regione Emilia Romagna

Alla Federazione Regionale Ordini dei Medici Veterinari

Al Comando dei 
NAS Bologna

NAS Parma

All’ Assessorato All’Agricoltura 
Dott.ssa R. Chiarini

Oggetto: tracciabilità dei medicinali veterinari e ricetta elettronica

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.277 del 27.11.2017 è stata pubblicata la 
Legge 20 novembre 2017, n. 167 – Legge Europea 2017 – che reca disposizioni in 
materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e stabilisce, a 
partire dal 1° settembre 2018, la definitiva sostituzione della prescrizione veterinaria 
cartacea con quella elettronica, per tutte le categorie di animali. 
A questo scopo la Regione Emilia Romagna ha predisposto un percorso sperimentale, 
che ha avuto inizio con un primo momento informativo generale a fine gennaio 2018, 
rivolto a tutte le categorie interessate a questa importante modifica, che si propone di 
avviare in maniera graduale l’utilizzo del sistema informatizzato, allo scopo di informare 



e addestrare correttamente tutti gli utilizzatori del sistema ed evidenziare eventuali 
criticità, in tempo utile per apportare eventuali modifiche.
La sperimentazione includerà inizialmente gli animali da reddito (inclusi gli equidi) e 

successivamente, una volta perfezionato il sistema informatico, gli animali da 
compagnia. 

Il Protocollo Operativo allegato alla presente Nota ha la finalità di informare tutti gli 
attori coinvolti nella sperimentazione sulle modalità di avvio della fase sperimentale e 
sull’utilizzo del sistema informatico deputato alla gestione della ricetta elettronica. 
Eventuali modifiche e integrazioni potranno essere introdotte alla luce delle ulteriori 
informazioni che perverranno in corso di utilizzo del sistema. 

Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione si occuperà del 
coordinamento del progetto, per avviare nel territorio regionale la sperimentazione e 
integrarla con quella delle altre Regioni.
Di seguito si elencano i principali passaggi:

- Individuazione di veterinari liberi professionisti disponibili ad utilizzare il modello 
di informatizzazione delle prescrizioni e registrazioni in alcuni allevamenti per
l’esercizio dell’attività e conseguente coinvolgimento dei
grossisti/farmacisti/mangimifici che riforniscono gli allevamenti coinvolti

- Invio di comunicazione ai Servizi Veterinari e Farmaceutici territoriali coinvolti 
nella sperimentazione

- Assunzione di impegno formale da parte di veterinari liberi professionisti e di 
proprietari/detentori degli animali, per il rispetto degli obblighi assunti nell’ambito 
della sperimentazione (modulo di adesione veterinario, modulo di adesione 
allevamento da inviare al Direttore - o ai Direttori in caso di strutture ubicate in 
territori diversi - del Servizio Veterinario competente e al referente Regionale per 
il progetto)

- In caso di allevamenti autorizzati alla detenzione di scorte, verifica da parte del
Servizio Veterinario competente delle giacenze caricate sul registro di carico e 
scarico cartaceo e dell’inserimento dei dati nel sistema informatico e chiusura 
del registro cartaceo.

- Avvio dell’utilizzo del sistema informatico, della prescrizione e della registrazione 
(secondo la modalità “registrazione informatica completa” o “registrazione mista 
con registro dei trattamenti cartaceo”), con verifica delle operazioni da parte del 
Servizio Veterinario competente 

Successivamente all’avvio di questo programma (bimestre marzo-aprile 2018) sarà 
previsto un momento di confronto tra i veterinari pubblici e liberi professionisti 
responsabili delle prime fasi della sperimentazione, con successivo allargamento del 
progetto ad un numero maggiore e a diverse tipologie di allevamenti. 
Contemporaneamente all’utilizzo della nuova modalità di prescrizione e registrazione, 
verrà avviata un’attività formativa su larga scala, che coinvolgerà, come formatori, i 
veterinari pubblici e liberi professionisti che hanno frequentato i corsi organizzati dal 
Ministero della Salute o dalla Regione Lombardia.



L’attività sarà organizzata attraverso:

- Corsi di formazione centralizzati a livello Regionale e organizzati secondo “filiere” 
o “specie animali” (bovini, suini, avicoli, animali da compagnia, ecc.), con docenti 
reclutati tra i veterinari responsabili delle sperimentazioni nei diversi settori 

- Corsi di formazione organizzati a livello Provinciale, rivolti agli Ordini dei 
veterinari, con docenti reclutati tra i veterinari pubblici e tra i veterinari liberi 
professionisti che hanno frequentato i corsi Ministeriali di cui sopra

Allo scopo di organizzare e coordinare l’attività formativa a livello locale, si invitano i 
Servizi Veterinari a individuare un referente per ogni ambito Provinciale (per l’Ausl della 
Romagna un referente per Provincia e un coordinatore), scelto di preferenza tra i 
responsabili del PNR a livello locale, o tra i componenti del gruppo regionale sulla 
farmacosorveglianza. I nominativi dei referenti per la formazione, nell’ambito del 
progetto dell’informatizzazione della prescrizione medico veterinaria, dovranno essere 
comunicati entro il 28 febbraio, all’indirizzo 

e-mail giovanna.trambajolo@regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti

Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)

Referente:
Giovanna Trambajolo 051 5277345


