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Per chi è obbligatorio?

 Per tutte le aziende di animali DPA

NB: è previsto uno spostamento di 6 mesi dell’obbligatorietà 

per EQUIDI e API per i necessari adeguamenti del sistema 

informativo

 In analogia al registro cartaceo, NON c’è l’obbligo di 

registrazione dei trattamenti per le aziende 

familiari/autoconsumo



Da quando è obbligatorio?

 Dal 28 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 14 del 

Dlgs 27/2021

 Di prossima uscita un Decreto del Ministro della 

Salute che definirà i criteri e le modalità 

operative delle registrazioni in formato 

elettronico



Da quando è obbligatorio?

 Si chiarisce che l’attivazione del registro elettronico dei 
trattamenti è automatica al momento della prima 
registrazione da parte del proprietario/detentore o del 
medico veterinario.

 NB: il registro elettronico è valido per tutti i 

farmaci, compresi gli ormoni



Registrazione «semplificata» dei 

trattamenti con:
 Tempi di attesa zero

 Ex ricetta diversa da triplice copia

 Non applicabile per uso in deroga

 Esempio:

 Vitamine, supplementi minerali, antiemorragici, preparati 
antianemici, ferro per uso parenterale, soluzioni per nutrizione 
parenterale, ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale, 
ormoni ipofisari e ipotalamici e analoghi, ecc.

Voce del menu del veterinario:

Scarico per trattamento semplificato



Delega delle registrazioni

 il conferimento della delega deve avvenire nel 
rispetto della pertinente normativa e la delega 
deve essere opportunamente documentata al 
momento della richiesta dell’account attraverso 
un “contratto” tra delegato e delegante in cui le 
parti si impegnano a rispettare i reciproci impegni. 
E’ auspicabile che essa riguardi persone fisiche 
giuridicamente collegate al 
proprietario/detentore e/o persone fisiche che 
hanno una responsabilità nella gestione e nella 
cura degli animali.



Adempimenti dei farmacisti e OSM

 il rispetto dei tempi di registrazione dei trattamenti 
di cui agli artt. 4 e 15 del d. lgs. 158/20026 e s.m.i.
passa necessariamente per la CONTESTUALE 
registrazione della fornitura del medicinale 
veterinario e/o del mangime medicato all’atto 
della vendita

 la transazione DEVE essere registrata sul sistema 
contestualmente all’evasione spedizione della 
ricetta e alla consegna dei medicinali/mangimi 
medicati



Credenziali per allevatori

Introdotte alcune semplificazioni:

 Attivazione automatica al profilo FARMACO degli account di 

proprietari/detentori di aziende zootecniche

Il 17 gennaio è stata inviata una mail ai proprietari/detentori che avevano già 

credenziali BDN, contenente la comunicazione dell’avvenuta attivazione del 

nuovo profilo, all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’account vetinfo

Verificare anche nella Posta indesiderata!

 Rilascio semplificato delle credenziali per chi accede tramite SPID

Per chi ha un Codice Fiscale registrato in BDN come proprietario/detentore, 

accedendo con SPID il sistema procede in automatico al rilascio delle 

credenziali, senza bisogno della validazione da parte dei Servizi Veterinari



Richiesta delle credenziali  per allevatori

Per accedere alla ricetta elettronica bisogna richiedere le 

credenziali su www.ricettaveterinariaelettronica.it

Richiesta Account

ATTENZIONE:

Usare sempre Chrome oppure Firefox! 













Successivamente il sistema richiede:

• Dati anagrafici e di residenza del richiedente

• Contatti personali (mail e telefono) del richiedente

• Allegati (documento di identità del proprietario/detentore + ……)



Detentore

Proprietario



 Al termine del procedimento si riceverà un messaggio per la 

conferma della richiesta di account sull’e-mail indicata in fase 

di registrazione → controllare anche nella posta indesiderata!

 A questo punto l’AUSL può visualizzare la vostra richiesta e 

convalidarla: riceverete la conferma di validazione sempre 

per mail.

Ottenere le credenziali



Il veterinario
può operare sul sistema informativo anche per quanto riguarda le 

registrazioni sul registro elettronico dei trattamenti, utilizzando le 

proprie credenziali personali

• SE è il Veterinario responsabile della scorta 

autorizzata o un suo sostituto (associazione a carico del 

Servizio Veterinario AUSL, al momento del rilascio 

dell’autorizzazione alla detenzione di scorta)

• SE è il Veterinario associato all’allevamento privo di 

scorta (associazione preferibilmente a carico 

dell’allevatore stesso)

• SE è il Veterinario che ha emesso la prescrizione 

medico-veterinaria



Funzione di allineamento

1) allineamento delle rimanenze di 
medicinali veterinari

→ allevamenti SENZA L’AUTORIZZAZIONE ALLA TENUTA DELLE SCORTE

2) allineamento delle giacenze di 
medicinali veterinari 
→ allevamenti CON L’AUTORIZZAZIONE ALLA TENUTA DELLE SCORTE



Chi può effettuare l’operazione? 
Per le RIMANENZE, gli utenti con profilo: 

1. Allevatori (Proprietari) 

2. Fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei Proprietari, l’allineamento delle rimanenze può 
anche essere gestito dal Medico Veterinario associato all’allevamento 

3. Nelle zone disagiate, ed esclusivamente dietro specifica richiesta da parte del 
Proprietario, tale operazione potrà essere effettuata dai Servizi Veterinari Locali 

Per le GIACENZE → Esclusivamente il medico veterinario responsabile della scorta

 in quegli ALLEVAMENTI AUTORIZZATI ALLA TENUTA DI SCORTE per cui si constata 
comunque la necessità di un allineamento per avviare l’utilizzo del registro elettronico dei 
trattamenti con una giacenza reale dei medicinali veterinari rispetto a quella registrata a 
sistema. In parallelo, è stata resa disponibile una specifica reportistica per i Servizi 
Veterinari attraverso l’invio di notifiche dell’avvenuto allineamento.





Tale servizio ha come finalità esclusiva quella di 
agevolare l’avvio del registro elettronico e presuppone il 
conseguente passaggio alla registrazione informatica dei 
trattamenti (qualora non ancora in uso).

NB: è irreversibile e si può fare UNA SOLA VOLTA!

Tutte le prescrizioni veterinarie e le indicazioni terapeutiche di 
data antecedente l'operazione di allineamento, non saranno 
più visibili per la registrazione dei trattamenti sui capi in essi 
indicati.



Medicinali somministrati/ceduti da 

parte dei medici veterinari (da 

scorta propria o di struttura)

Il procedimento è stato semplificato: 

INDICAZIONE TERAPEUTICA da scorta che permette al 

veterinario di scaricare direttamente il farmaco 

sull’azienda e, contestualmente, registrare il trattamento



Vostre domande

 in azienda con scorta, relativamente ad un farmaco, è 

necessario creare un protocollo terapeutico per ogni 

tipologia di animale presente in azienda (es. se il farmaco 

viene utilizzato nei lattonzoli, nei suinetti svezzati e nelle scrofe, 

devo fare tre protocolli diversi per ogni tipologia su cui viene 

utilizzato il farmaco?)

 è necessario creare un protocollo terapeutico anche per 

ogni utilizzo? (es. se il farmaco è utilizzato sia per patologie 

respiratorie che enteriche, devo fare due protocolli?)

Sì



Vostre domande

 per i farmaci il cui trattamento deve essere ripetuto dopo 48 h (es. alcuni 

medicinali a base di florfenicolo o di amoxicillina), come deve avvenire la 

registrazione?

 O per la somministrazione del medicinale fatta in giorni diversi quando gli 
animali sono numerosi?

Si chiarisce che il sistema non vincola alla registrazione di ogni 

singola somministrazione. É possibile, infatti, in conformità ai 

dettami normativi, registrare anche soltanto la data di inizio e di 

fine trattamento con un’unica somministrazione. 
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