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ü Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2018, rela9vo alla
fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’u9lizzo di
mangimi medica9, che modifica il regolamento (CE) n.
183/2005 e che abroga la direFva 90/167/CEE

ü Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che isCtuisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per
uso umano e veterinario

ü Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2018, rela9vo ai medicinali
veterinari e che abroga la direFva 2001/82/CE.

A decorrere dal 28 Gennaio 2022

«FUTURA» NORMATIVA SUL FARMACO



Il registro dei tra+amen. ele+ronico 
diventerà obbligatorio a par1re dal 28 Gennaio 2022

(D.Lgs 27/2021 art 15 paragrafo 1 le@era i comma 1*)

…in contemporanea quindi con l’avvio dei nuovi 
REGOLAMENTI (UE) 

sui medicinali veterinari e mangimi medica1

MA PERCHE’ SIAMO QUI OGGI ?



Il veterinario riporta elettronicamente la data della
prescrizione, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti
o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati,
comprensiva della categoria, definita dai sistemi informativi
ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti.

L'allevatore registra elettronicamente la data di inizio e di
fine trattamento entro le 48 ore dall'inizio e dalla fine del
trattamento e l'identificazione degli animali, comprensiva
della categoria, effettivamente sottoposti a trattamento.

(D.Lgs 158/2006 e s.m.i. D.Lgs 27/2021 art 15 paragrafo 1 lettera i comma 1)

Andiamo a vedere nel de]aglio …

*In a?esa del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 14 
contenente criteri e modalità operaFve



NEW DEL 17/01/2022

Se i proprietari/detentori sono già registra9 su VETINFO 
ora vengono dire]amente abilita9 per il registro tra]amen9

REGISTRO ELETTRONICO 
PRIMO PASSO: ESSERE ABILITATI



Se invece non sono registrati su VETINFO bisogna farlo

www.ve%nfo.it oppure www.rice/aveterinariaele/ronica.it

http://www.vetinfo.it/
http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/


NEW DEL 17/01/2022
Procedura semplificata (senza validazione da parte 

del Servizio Veterinario) per chi ha già lo SPID



Info/documenti necessari per effettuare la registrazione

ü tipologia utente 
ü CF della persona che richiede l’accesso
ü Indirizzo e-mail abbinato a VETINFO
üApplicazione per la quale si chiede l’accesso 

(«farmacosorveglianza»)
ü CF o P.IVA del proprietario/detentore
ü Scansione (o foto) Carta d’identità
üVisura camerale (se società)

A]enzione
Se account non viene usato da molto tempo viene revocato: 

conta]are Teramo fdlab@izs.it per riaFvazione

mailto:fdlab@izs.it


Il proprietario/detentore può delegare ad altre figure 
oltre il medico veterinario? 

ü la delega deve essere opportunamente documentata
al momento della richiesta dell’account a@raverso un
“contra@o” tra delegato e delegante in cui le par1 si
impegnano a rispe@are i reciproci impegni.

ü E’ necessario che essa riguardi persone fisiche
giuridicamente collegate al proprietario/detentore e/o
persone fisiche che hanno una responsabilità nella
ges1one e nella cura degli animali.



UNA VOLTA REGISTRATI, COME ACCEDERE..
dal sito www.ve%nfo.it

Al fine di consentire il passaggio
graduale dell’utenza verso
l’autenticazione “forte”, le attuali
credenziali di accesso di tipo user
id / password restano valide fino
alla conclusione della “fase
transitoria”, la cui data verrà
successivamente indicata.

http://www.vetinfo.it/




MANUALE OPERATIVO + ADDENDUM
www.ricettaveterinariaelettronica.it NEW DEL 25/01/2022

http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/


MANUALE UTENTE
dal sito www.rice/aveterinariaele/ronica.it

oppure dire/amente da www.ve%nfo.it

http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/
http://www.vetinfo.sanita.it/


FORMAZIONE
dal sito www.ricettaveterinariaelettronica.it

http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/


ASSISTENZA TECNICA

0861 315500



C’E’ ANCHE LA APP

Android IOS
«Rice]a Ele]ronica Vet»



DOMANDA: USO IL COMPUTER O LA APP ?

ü Non c’è una risposta corretta
ü La APP è molto intuitiva e lavora da 

remoto
ü Però alcune funzioni ad oggi sono 

solo su computer 
ü Va fatta valutazione caso per caso



VERSIONE DEMO (solo per computer)

h]p://demo.izs.it/demo_farmaco_test/

Username: farmaco_TEST
Password: farmaco123

ATTENZIONE: 
ü la versione demo funziona solo con queste credenziali demo 

(non provate con le vostre personali!)
ü la APP demo non è più aOva



VETERINARIO ALLEVATORE



PRESCRIZIONE VETERINARIA DIRETTA

ü Non perdiamo tempo, i veterinari la usano dal 2019



RICETTA PER SCORTA IMPIANTO ZOOTECNICO

ü Non perdiamo tempo, i veterinari la usano dal 2019



GESTIONE AUTORIZZAZIONI SCORTA 
AZIENDA ZOOTECNICA

ü Ovviamente riguarda solo 
stalle con scorta

ü Funzione che vede il 
detentore (non il vet)

ü Funzione di sola 
visualizzazione in quanto 
l’abbinamento scorta/vet
viene fa/o dal SV

ü Abbinamento necessario 
affinchè il vet possa ges%re 
ele/ronicamente la scorta



ASSOCIAZIONE VETERINARI ALL’ALLEVAMENTO

ü Non c’entra nulla con le scorte
ü La deve fare l’allevatore!
ü Può abbinare anche più 

veterinari
ü Necessario affinchè il vet

possa vedere il reg trat e 
possa u%lizzare le rimanenze 
(«scorta fiOzia»)



IMPORT SCORTE
(da computer)

ü Indispensabile quando siamo passati da ricetta cartacea a REV
ü Ad oggi indispensabile per caricare i campioni gratuiti



Se si fa l’import con la APP questa perme/e di accedere dire/amente 
al farmaco usando il codice QR

IMPORT SCORTE
(da APP)



ALLINEAMENTO GIACENZE O RIMANENZE
(solo da computer)

ü Serve all’avvio del registro 
ele/ronico

ü Riguarda sia allevamen% 
con scorta sia allevamen% 
senza scorta

ü Lo deve fare il vet!
ü Lo si può fare solo una 

volta!





GESTIONE NUMERO AZIENDALE CAPI BOVINI
(solo da computer) 

ü Riguarda sia allevamen% 
con sia allevamen% 
senza scorta

ü Lo può fare sia il vet che 
l’allevatore

ü Ad oggi non può fare 
dalla APP



ü Si può fare semplice o 
massivo

ü Se massivo si scarica 
template, si compila, si 
salva e poi si allega



REGISTRO RICETTE



NUOVO TRATTAMENTO DOPO PRESCRIZIONE DIRETTA
(da computer)

Dal punto di vista legisla%vo è un compito all’allevatore, ma 
può anche essere fa/o dal veterinario



Se lo fa il vet la 
prima azione è 
scegliere l’azienda

O si me/e dentro il 
numero di rice/a, 
oppure si fa una 
ricerca generica e 
compariranno 
tu/e le rice/e 
fa/e in quella 
stalla



Scegliere il farmaco

ü Cliccando sul farmaco compariranno gli animali da traHare
ü L’eventuale esclusione di un animale rispeHo a quelli indicaC nella prescrizione 

del medico veterinario richiede la compilazione del campo «note»



ü A questo punto cliccando sul farmaco 
posso intervenire sulla quantità (es 
confezioni multidose)

ü Ecco che se non uso tutta la quantità della 
confezione prescritta allora si crea una 
rimanenza («scorta fittizia»)

ü Quella rimanenza in un secondo momento 
potrà essere utilizzata dal vet tramite 
un’indicazione terapeutica



Ricordiamoci che il trattamento va registrato entro 48 
ore dall’inizio e dalla fine della terapia, rispettivamente



Con la chiusura 
devo meGere la 
data di fine e 
riportare se 
«completato» o 
«chiuso in stato 
anomalo»  



NUOVO TRATTAMENTO DOPO PRESCRIZIONE DIRETTA
(da APP)







REGISTRO TRATTAMENTI
(da computer)

Nella ricerca del 
traGamento o 
meGo dei filtri (es. 
azienda, farmaco, 
data terapia, 
numero riceGa, 
etc) oppure non 
inserisco nulla e 
faccio una ricerca 
generica



Se è «completato» lo posso 
«eliminare» o «riaprire»

Posso anche esportare in 
Excel i traGamenN



Se è «in corso» (ovvero è stata 
messa solo data inizio) andrà poi 
«chiuso» con l’indicazione se 
«completato» o «chiuso con 
situazione anomala»



Inoltre se è «in corso» posso «aggiungere», «modificare» 
o «eliminare» la somministrazione (es. nel caso di più 

terapie giornaliere o terapie a giorni alterni)



REGISTRO TRATTAMENTI
(da APP)



REGISTRO GIACENZE (SCORTE)
(da computer)

ü Responsabilità e 
gesNone del medico 
veterinario

ü L’allevatore può solo 
visualizzare o 
spostare tra aziende 
se ha scorta 
centralizzata



AGenzione al metodo di 
scarico (singole unità o 
intere confezioni)

ü Il medico veterinario 
utilizza questa funzione 
anche per fare lo scarico 
per trattamento 
semplificato



Fermi restando gli obblighi di registrazione dei medicinali
somministra2 agli animali da produzione di alimen2, di cui all’art.
108 REG 6/2019 (anche di quelli con tempo di aDesa pari a zero), il
sistema consente di operare una semplificazione della registrazione
esclusivamente per alcuni medicinali, individua2 tramite il codice
ATCvet e aven2 le seguen2 caraDeris2che:

1. #pologia di rice.a diverse da quella in triplice copia;
2. tempi di a.esa pari a zero.

I campi rela2vi alla specie e alla categoria ClassyFarm SONO
OBBLIGATORI, così come il campo Note che DEVE contenere tuDe le
indicazioni u2li all’iden2ficazione del gruppo di animali traDa2 [REG
6/2019 art. 108, paragrafo 2, leDera f)].

NEW addendum DEL 25/01/2022

REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA DEI TRATTAMENTI



REGISTRO GIACENZE (SCORTE)
(da APP)





Nella stesura del Piano di GesWone Sanitaria il
veterinario aziendale, tenendo in considerazione i
principali fa]ori lega9 all’azienda stessa, nelle aziende
con scorte può predisporre dei protocolli terapeu9ci da
u9lizzare nei casi di:
ü in caso di tra]amento programmato e/o di diagnosi

ormai consolidata le cui evidenze sono documentate in
allevamento

ü ulteriore tra]amento a distanza di seFmane, un
richiamo o un intervallo di tra]amento

PROTOCOLLI TERAPEUTICI



ü Il proprietario/detentore degli animali è tenuto a
rispe]are pedissequamente il protocollo terapeu9co.

ü Per i medicinali veterinari contenente sostanze
an9bio9che, il medico veterinario garan9sce che non
siano prescriF rou9nariamente, né u9lizza9 per
compensare una scarsa igiene o una inadeguata
ges9one aziendale e degli animali.

ü Non possono comunque essere inclusi nel protocollo
terapeu9co gli an9bio9ci considera9 di Importanza
Cri9ca prioritaria in medicina umana (cefalosporine di
3a - 4a generazione, chinoloni, macrolidi e colis9na).

ü Il medico veterinario può decidere di mantenerli
riserva9 a lui o altri colleghi

ü I protocolli si possono annullare o duplicare (anche tra
aziende diverse)



CREA PROTOCOLLO TERAPEUTICO
(solo da computer)

Ad oggi dalla APP non 
possono essere creati i 
protocolli, solo utilizzati o 
validati



Obbligatorio il campo note (Ntolo del protocollo)

Posso scegliere di creare dei protocolli visibili solo al vet



Quantitativo, anche se 
asteriscato, in questo 
momento non è 
ovviamente compilabile

ü me/ere la posologia in unità di peso
ü Rispe/are le AIC !



E’ compito del veterinario verificare i tempi di aGesa !





INSERIMENTO TRATTAMENTO DA PROTOCOLLO TERAPEUTICO
(da computer)

Al pari della registrazione 
del tra/amento dopo 
prescrizione dire/a, anche 
l’inserimento del 
tra/amento da protocollo 
è compito dell’allevatore, 
tu/avia il vet può decidere 
di ges%re integralmente 
anche questo passaggio



L’allevatore sceglie il protocollo creato dal veterinario che gli interessa





Va inserito il quantitativo 
(cumulativo se più animali 
trattati in contemporanea)

Il sistema acceGa una durata della 
terapia uguale (o inferiore) a quella 
prevista dal veterinario, mai superiore



ü La selezione dei capi può essere singola o massiva (es. nel caso di 
vaccinazioni estese)

ü Se massiva si può scaricare il file cvs





INSERIMENTO TRATTAMENTO DA PROTOCOLLO TERAPEUTICO
(da APP)



Cliccare sul 
casse/o se si 
vogliono 
aggiornare i 
capi in BDN





Se il trattamento da protocollo viene inserito dall’allevatore 
«Inserimento trattamento da Protocollo» 

il veterinario riceverà una notifica per la validazione (7 gg di tempo)

Nota: per i protocolli VALIDATI, soltanto il medico veterinario può procedere alla 
loro eliminazione



ü L’indicazione terapeu9ca è l’azione che perme]e al
proprietario/detentore degli animali di prelevare quel
dato medicinale dalla scorta per tra]are gli animali, a
seguito di visita clinica effe]uata in allevamento da
parte del veterinario

ü Si effe]ua l’indicazione terapeu9ca in caso di terapie
complesse ed in tuF i casi in cui si u9lizzano
an9bio9ci CIA

ü L’indicazione terapeu9ca è anche lo strumento per
l’u9lizzo delle rimanenze («scorta fiFzia») in caso di
allevamen9 senza scorta

ü Si può anche effe]uare indicazione terapeu9ca
u9lizzando farmaci della scorta propria del veterinario
o della stru]ura veterinaria

INDICAZIONI TERAPEUTICHE



ü L’iter di una nuova indicazione terapeu9ca è
esa]amente lo stesso di una prescrizione dire]a (il vet
sceglie l’azienda, il farmaco, lo posologia, gli animali, la
categoria ed i tempi di sospensione)

ü la sola differenza è che si dovrà scegliere un farmaco (e
quan9tà) presente in scorta (o scorta «fiFzia»)

üAnche in questo caso il vet può decidere se completare
e chiudere il tra]amento indicando le date o se lasciare
questa operazione all’allevatore (entro 48 h
rispeFvamente dall’inizio e dalla fine del tra]amento)

ü Se il vet non inserisce la data, l’allevatore entrerà da
«nuovo tra]amento» al pari di quando registra un
farmaco da prescrizione dire]a

üAnche l’indicazione terapeu9ca si può annullare o
duplicare



INDICAZIONE TERAPEUTICA
(da computer)





Spuntando questa voce il veterinario  assolve la comunicazione di 
«vaccino» o «tra/amento ormonale» con obbligo di segnalazione al SV

Mi farà scegliere solo tra i farmaci che ho in scorta



Per i DPA consiglio di mettere la posologia in unità di peso

ü Se sono più 
animali, 
me/ere il 
quan%ta%vo 
totale

ü Se me/o un 
quan%ta%vo 
superiore a 
quello che ho 
in scorta, il 
sistema 
ovviamente 
mi segnala 
l’errore



Compito dell’allevatore (ricordiamo che il traGamento va registrato 
entro 48 ore dall’inizio e dalla fine della terapia, rispeUvamente), 
tuGavia il vet può decidere di completare direGamente lui l’intero iter





Obbligatorio da qualche mese per l’algoritmo del calcolo dei DDD



INDICAZIONE TERAPEUTICA
(da APP)







Alla fine ricordarsi di cliccare su «emeO»



NUOVO TRATTAMENTO DOPO INDICAZIONE TERAPEUTICA
(da computer)

ü Stesso iter del nuovo tra/amento dopo prescrizione dire/a
ü Dal punto di vista legisla%vo è un compito all’allevatore, ma può 

anche essere fa/o dal veterinario



Se lo fa il vet la 
prima azione è 
scegliere l’azienda

O si me/e dentro il 
numero di 
indicazione, 
oppure si fa una 
ricerca generica e 
compariranno 
tu/e le 
rice/e/indicazioni 
fa/e in quella 
stalla



Scelgo l’indicazione che mi interessa nella lista delle 
prescrizioni/indicazioni



Scegliere il farmaco

Cliccando sul farmaco compariranno gli animali da tra/are



Ricordiamoci che il traGamento va registrato entro 48 
ore dall’inizio e dalla fine della terapia, rispeUvamente



Posso lasciare aperto o chiudere già il traGamento



Con la chiusura 
devo meGere la 
data di fine e 
riportare se 
«completato» o in 
«chiuso in stato 
anomalo»  



NUOVO TRATTAMENTO DOPO INDICAZIONE TERAPEUTICA
(da APP)







Grazie per l’attenzione


