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Giovedì 14 dicembre 2017, si è svolto a Roma, presso la Sala degli Atti 
Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” il convegno 
“Tracciabilità e Ricetta Elettronica Veterinaria”, organizzato dalla 
Ascofarve. 

L’Evento è stato il primo incontro pubblico sulla ricetta elettronica 
veterinaria, obbligatoria dal 1 settembre 2018, prevista dalla Legge 
europea 2017, che modifica il Testo Unico sui medicinali veterinari (D.Lvo 
193/06)  e le norme sui mangimi medicati (D.Lvo 90/93). 

Presentazione  delle modifiche normative introdotte dalla 

Legge Europea 2017 al D.lgs. 193/2006 in merito a 

tracciabilità e farmacosorveglianza   

“Tutela della salute pubblica, efficacia maggiore della 

farmacosorveglianza, semplificazione e dati di reale consumo di antibiotici” 
questi gli obiettivi a lungo raggio, secondo la Dr.ssa Angelica Maggio, 
Direttore Ufficio IV della DGSAF del Ministero della Salute, 
dell’introduzione della ricetta elettronica veterinaria all’interno, è 
opportuno sottolineare, del più ampio sistema di tracciabilità dei 
medicinali veterinari, cd Tracciavet.  

Un percorso che altri prima di lei hanno intrapreso e che vede oggi 
l’inserimento di un importante tassello, grazie anche alle maggiori 
disponibilità tecnologiche, e che si inserisce coerentemente nel quadro 
europeo imminente. 

Il nuovo Regolamento Europeo dei medicinali veterinari è infatti oramai 
alle porte, continua la Dr.ssa Daniela Raneri, Dirigente DGSAF del 
Ministero della Salute, e prevede una Banca Dati Centrale dell’Unione, 
collegata alle banche dati nazionali dei distributori, della farmacovigilanza 
e delle GMP. Ad essa potranno accedere tutti gli attori coinvolti nella 
filiera, ciascuno per la propria area di competenza.  

Come già anticipato durante l’XI InfoDay sui Medicinali Veterinari1 del 
Ministero della Salute, tra le novità più rilevanti sicuramente l’estensione 
della validità su tutto il territorio UE sia delle autorizzazioni alla vendita 
all’ingrosso sia delle prescrizioni veterinarie. In vista di ciò, la Commissione 
UE predisporrà, a partire da quelle esistenti in campo umano, delle Buone 
Pratiche di Distribuzione di medicinali veterinari. Gli elementi minimi 
attualmente previsti per la prescrizione veterinaria sono già stati inseriti 
nel modello Italiano, che andrà soltanto integrato in minima parte.  

Verranno inoltre regolamentati il commercio parallelo, la vendita online e 
gli audit sulla base del rischio, come già in altri settori veterinari. 
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Ricetta Elettronica Veterinaria:  due anni di 

sperimentazione 

 “La ricetta elettronica non introduce nuovi obblighi o regole aggiuntive, 

ma mira a semplificarli. L’Osservatorio Smart Agrifood2 del Politecnico di 

Milano stima un risparmio di circa 60 milioni di euro solo nella filiera 

lattiero-casearia” continua il Dr. Nicola D’Alterio, Direttore Sanitario 
IZSAM – Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, il quale 
ricapitola le diverse fasi che hanno portato a questo traguardo, 
soffermandosi sulla sperimentazione svoltasi tra il 2013 e il 2015 in varie 
regioni, su base volontaria.  

“Una sperimentazione che rappresenta un caso riuscito di collaborazione 

tra PA e attori/cittadini“ spiega il Dr. Marco Secone, IT Manager 
dell’IZSAM, grazie un approccio “dalla pratica alla teoria”, e non viceversa. 
Il percorso, iniziato con sporadici incontri tra un piccolo gruppo di persone 
coinvolte (allevatori, veterinari e grossisti), ha visto solo successivamente 
l’intervento delle istituzioni pubbliche, col compito principale di 
raccogliere immediatamente i feedback e le criticità riscontrate. Ciò ha 
permesso al sistema di consolidarsi nel tempo, e sono stati coinvolti 
sempre più operatori, anche grazie alla collaborazione attiva dei 
distributori che hanno contribuito alla diffusione della conoscenza del 
sistema sul territorio. 

Il Dr. Secone ha quindi illustrato alcuni aspetti tecnici relativi al Sistema 
NSIS, al flusso informativo e all’emissione/evasione della ricetta 
elettronica.  

Si parte dalle modalità di emissione della ricetta, che potrà essere 
immediata, da applicativo web connesso alla rete, o differita, mediante 
periferiche offline (si pensi ad un veterinario aziendale che si trovi in un 
piccolo allevamento in una zona non servita dalle infrastrutture web).Ha 
illustrato il blocco automatico dell’emissione della ricetta in caso di 
anomalie nelle banche dati (ad esempio assenza del codice di allevamento 
o di autorizzazione alla scorta), e della gestione della sua validità, 
lasciandola visibile per il periodo di validità e oscurandola allo scadere 
temporale della stessa (10 giorni per i farmaci in triplice e 30 giorni per i 
farmaci in RNR) o in caso di evasione completa. Affronta poi delle 
particolarità, come il caso di sostituzione del farmaco da parte del 
farmacista (per mancata disponibilità ad esempio di confezioni o di 
medicinale), le quali potranno essere convalidate o meno dal veterinario 
immediatamente tramite una notifica automatica. Quindi si sofferma sulla 
necessità di un PIN attribuito a ciascuna ricetta, che ha la doppia funzione 
di evitare richieste multiple e di garantire la privacy. Per i piccoli allevatori 
e per i pets, sarà possibile invece, previa comunicazione alla Asl 
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competente, rinunciare al diritto di privacy, così che la prescrizione possa 
essere trovata facilmente mediante il solo inserimento del numero di 
allevamento o del codice fiscale del proprietario. Infine mostra le 
registrazioni automatiche del Registro dei trattamenti e del Registro di 
carico e scarico, e la conseguente maggiore efficienza delle ASL di 
monitorare da remoto l’uso dei farmaci e di programmare delle ispezioni 
mirate in caso di riscontro di anomalie. 

N.B. Gli aspetti tecnici del sistema NSIS e della Ricetta 

Elettronica saranno trattati in maniera più approfondita e 

mirata dall’Ascofarve durante gli incontri formativi in 

programma nei primi mesi del 2018. 

 

E proprio al sistema dei controlli si ricollega il Dr. Antonio Vitali, UO 
Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, 
appellandosi al Ministero della Salute per l’introduzione di Indicatori di 
rischio per gli allevamenti, cd semafori, che permettano una migliore 
programmazione degli audit. 

Azioni mirate che garantiscano il perseguimento degli obiettivi contenuti 
nel Piano Nazionale di lotta all’AntibioticoResistenza 2017-20203, con 
conseguenze positive su tutto il comparto agro-alimentare Italiano, che 
registra oggi un trend negativo visti i dati EFSA4 sull’elevato consumo di 
antibiotici nelle produzioni animali italiane. 

La Regione Lombardia è stata una delle prime ad aderire volontariamente 
alla sperimentazione, ed ha cercato di darne una valenza normativa, 
inserendo nelle Regole operative per la gestione del servizio sanitario e 
socio sanitario per l’anno 20175, l’obbligo per i direttori sanitari di formare 
i propri sottoposti sul sistema. Ad oggi sono ben 300 i veterinari buiatri che 
hanno ricevuto una formazione, ed altrettanti dovranno essere formati nel 
2018. 

Tavola rotonda  sulla ricetta elettronica   

La seconda parte della mattinata ha visto alternarsi politici, funzionari del 
Ministero della Salute e rappresentanti di altre Associazioni di categoria 
coinvolte in una tavola rotonda sul tema, nella quale ognuno ha 
contribuito con le specificità del settore di competenza. 

L’Eurodeputato On. Brando Benifei incanta la platea con un video 
messaggio, che potete visionare integralmente sul sito 
www.ascofarve.com e sui nostri canali social. 
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 “La ricetta elettronica non è la soluzione a tutti i problemi, però fa un 

passo importante” dichiara l’On. Paolo Cova, membro della Commissione 
Agricoltura nonché medico veterinario, sottolineando l’importanza del 
sistema per il consumatore e per i prodotti agroalimentari italiani.  
Augurandosi di non vedere le stesse criticità già riscontrate col Modello IV, 
prosegue con l’auspicio che “gli 8 mesi a disposizione servano per 

uniformare tutte le pratiche di tutti gli operatori del sistema. Nessuna 

deroga. Abbiamo già derogato” e conclude anche lui sulla programmazione 
dei controlli, mirati non solo alla lotta all’AMR ma anche al contrasto del 
mercato nero. 

La Dr.ssa Loredana Candela, Dirigente della DGSAF del Ministero della 
Salute, risponde all’on. Cova condividendo le sue preoccupazioni e 
concordando sull’obsolescenza del sistema dei controlli ufficiali, dichiara 
quindi che il Ministero è già al lavoro per risolvere la maggior parte di 
queste criticità, anche alla luce delle nuove disposizioni previste dal Nuovo 
Regolamento UE sui medicinali veterinari. 

Infine il Dr. Roberto Cavazzoni, Direttore AISA – Associazione Imprese 
Salute Animale, ha portato il punto di vista delle aziende produttrici: dalla 
possibilità di delegare altri soggetti giuridici all’iscrizione al NSIS e alla 
trasmissione dei dati, all’importanza del controllo sui 
furti/smarrimenti/obsoleti mediante rilevazione di anomalie nel sistema. 
Solleva quindi, “senza se e senza ma” problematiche quali la tracciabilità 
delle vendite online dei SOP, e la normativa fumosa sui farmaci biologici, 
il cui mercato è in espansione parallelamente alla diminuzione dell’uso di 
antibiotici ed auspica che arrivino delucidazioni col Decreto Ministeriale 
previsto dalla Legge Europea. Infine ricorda l’importanza delle 
segnalazioni di farmacovigilanza, necessarie per le eventuali modifiche 
dei foglietti illustrativi delle specialità medicinali. 

Al termine della Tavola Rotonda, il Dr. Roberto Rebasti Presidente 
Ascofarve, ringrazia tutti i partecipanti e il Moderatore Giordano Masini, 
di Stradeonline, ed invita la platea a porre eventuali domande. 

Commenta le foto e i video sui nostri canali Social! 

Note 

1. XI InfoDay sui medicinali veterinari del Ministero della Salute 
2. Ricerca Osservatorio Smart Agrifood sulla filiera lattiero casearia 
3. Piano Nazionale di lotta all’AntibioticoResistenza 2017-2020 
4. Dati EFSA sul consumo di antibiotici nelle produzioni animali 
5. Regione Lombardia - Regole operative per la gestione del sistema sanitario 

e socio-sanitario per l’anno 2017 
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