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La gestione elettronica del farmaco aziendale

Aziende autorizzate alla 
detenzione di scorte

Ricetta per Scorta Impianto 
Zootecnico

Indicazione Terapeutica

(per farmaci in scorta + 
rimanenze di 

farmaci/mangimi)

Protocolli Terapeutici

(NO per i CIA)

Prescrizione Veterinaria

(per farmaci non in scorta e 
mangimi medicati)

Aziende non autorizzate 
alla detenzione di scorte

Prescrizione Veterinaria

(per tutti i 
farmaci/mangimi )

Indicazione Terapeutica

(per rimanenze di 
farmaci/mangimi)



La registrazione elettronica dei trattamenti 
agli animali DPA

Aziende autorizzate 
alla detenzione di 

scorte

1 – Trattamento da Prescrizione 
Veterinaria

(per farmaci non in scorta e 
mangimi medicati)

2 – Trattamento da Indicazione 
Terapeutica (per farmaci in 

scorta, rimanenze di 
farmaci/mangimi)

3 – Trattamento da Protocollo 
Terapeutico

Aziende non 
autorizzate alla 

detenzione di scorte

1 – Trattamento da Prescrizione 
Veterinaria

(per tutti i farmaci/mangimi )

2 – Trattamento da Indicazione 
Terapeutica

(per rimanenze di 
farmaci/mangimi)



SOMMINISTRAZIONE 

1 …
SOMMINISTRAZIONE 

n

Cosa cambia?

Scenario 1

L’allevatore riesce ad effettuare il 
trattamento agli animali nella “durata del 
trattamento” indicata nella prescrizione 

veterinaria/indicazione terapeutica.

Scenario 2

Il trattamento prevede più 
somministrazioni del 

farmaco a intervalli regolari 
es. ogni 48 ore  

Scenario 3

Numerosità degli animali da 
trattare



I dati per la registrazione del trattamento 

• data inizio trattamento (il sistema prende in automatico la data della 

prima somministrazione)

• la prima somministrazione del farmaco:
- data di somministrazione del farmaco

- quantitativo di farmaco utilizzato 

- gli animali o gruppo di animali trattati (vengono proposti dal sistema e 
sono quelli indicati dal veterinario nella prescrizione/indicazione 
terapeutica)

• eventuali successive (n) somministrazioni

• data chiusura trattamento (il sistema propone la data dell’ultima 

somministrazione, modificabile)

• eventuali note (in alcuni casi, le note sono obbligatorie)



Cose da sapere

• la data di inizio del trattamento è la data minima delle (n) somministrazioni, è
calcolata in automatico dal sistema

• per ogni singola somministrazione, la quantità totale di farmaco disponibile è
uguale alla differenza tra la quantità totale di farmaco prescritto (nel caso di
indicazione terapeutica) o fornito (nel caso di prescrizione veterinaria) e la
quantità totale finora utilizzata nelle somministrazioni

• la data di fine trattamento è proposta dal sistema come la data massima delle (n)
somministrazioni, è modificabile con una data successiva alla data massima, ma
non deve essere superiore alla data attuale (non è permessa una data futura)

• per trattamenti «da prescrizione veterinaria», eventuali rimanenze di farmaco
saranno disponibili nella giacenza solo dopo la chiusura del trattamento



Registro dei trattamenti elettronico

Tipologia

del 
trattamento

Trattamento da Indicazione Terapeutica

Trattamento da Prescrizione Veterinaria

Trattamento da Protocollo Terapeutico

Stato del 
trattamento

In corso (colore giallo): quando esiste almeno una 
somministrazione e il trattamento non è chiuso

Completato (colore verde): quando l'allevatore ha finito di 
inserire le somministrazioni e dichiara concluso il trattamento

Chiuso con situazione anomala (colore rosso) quando il 
trattamento viene chiuso ma il farmaco non è stato 
somministrato a tutti gli animali o al gruppo di animali indicati 
dal veterinario prescrittore



Dati di sintesi dell’utilizzo del sistema 
(dal 2019 in poi)



Demo

• Inserimento di un trattamento da prescrizione veterinaria

• Inserimento di un trattamento da indicazione terapeutica

• Consultazione Registro Elettronico Trattamenti
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Avvio del Registro Elettronico dei 
Trattamenti: procedura «semplificata»

Allineamento 
delle giacenze
di medicinali 
veterinari 
costituenti la 
scorta ai sensi 
degli art. 81 
del d. lgs. 
193/2006 e 
s.m.i.

A cosa serve ? 

Serve per aggiornare il sistema con le giacenze reali del medicinale
veterinario presente in scorta.

A chi è rivolta la funzionalità?  

Agli allevamenti DPA autorizzati alla tenuta delle scorte, laddove il
medico veterinario responsabile ne rilevi la necessità

Chi può effettuare l’operazione? 

1 - Medico Veterinario responsabile della custodia ed utilizzazione
della scorta.

ATTENZIONE

Si tratta di una funzione unica e irreversibile!

Tutte le Prescrizioni Veterinarie e le Indicazioni Terapeutiche redatte e confermate in
data antecedente l'operazione di allineamento, non saranno visibili per la registrazione
dei trattamenti. Tali trattamenti saranno registrabili solo a fronte di una nuova
Indicazione Terapeutica da parte del Veterinario.



Avvio del Registro Elettronico dei 
Trattamenti: procedura «semplificata»

Allineamento 
delle 
rimanenze ai 
sensi dell’art. 
86 del d. lgs. 
193/2006 e 
s.m.i.

A cosa serve ? 

Serve per aggiornare il sistema con le rimanenze del medicinale
veterinario.

A chi è rivolta la funzionalità?  

Agli allevamenti senza l’autorizzazione alla tenuta delle scorte di
medicinali veterinari, per i quali non esiste l'obbligo di scaricare
informaticamente le rimanenze di medicinali veterinari

Chi può effettuare l’operazione? 

1 - Proprietario dell’azienda 

2 - Medico Veterinario associato all’azienda 

3 - Servizio Veterinario Locale competente

ATTENZIONE

Si tratta di una funzione unica e irreversibile!

Tutte le Prescrizioni Veterinarie e le Indicazioni Terapeutiche redatte e confermate in data
antecedente l'operazione di allineamento, non saranno visibili per la registrazione dei
trattamenti. Tali trattamenti saranno registrabili solo a fronte di una nuova Indicazione
Terapeutica da parte del Veterinario.



Procedura “semplificata” 
Allineamento giacenze/rimanenze (1/2)



Procedura “semplificata” 
Allineamento giacenze/rimanenze (2/2)



Avvio del Registro Elettronico dei 
Trattamenti: procedura «classica»

Allineamento delle 
giacenze di 
medicinali veterinari 
costituenti la scorta 
ai sensi degli artt. 
82, 84 e 85 del d. lgs. 
193/2006 e s.m.i.

A cosa serve ? 

Serve per aggiornare il sistema con le giacenze reali del medicinale
veterinario presente in scorta.

A chi è rivolta la funzionalità?  

Agli impianti in cui si allevano e custodiscono gli animali NDPA, agli
impianti di cura degli animali e ai veterinari autorizzati alla
detenzione di scorte di medicinali veterinari per attività zooiatrica.

Chi può effettuare l’operazione? 

1 - Medico Veterinario responsabile della custodia ed utilizzazione 
della scorta. 



Procedura “classica” 
Allineamento giacenze/rimanenze (1/2)



Procedura “classica” 
Allineamento giacenze/rimanenze (2/2)



Supporto agli utenti

Numero Verde 800 082 280

Numero Fisso per chiamate da cellullare 0861 332500

Mail di Supporto Ministero ricettaveterinaria@sanita.it

Mail di Supporto per gli Utenti REV farmaco@izs.it

Mail di Supporto per le Software House farmacows@izs.it

Sito della Ricetta Veterinaria Elettronica www.ricettaveterinariaelettronica.it



Grazie per l’attenzione


