Seminario

La ricetta veterinaria elettronica
Chieti, 25 Ottobre 2018 – prima edizione
Chieti, 22 novembre 2018 - seconda edizione

Introduzione e obiettivi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.277 del 27.11.2017, della Legge 20 novembre
2017, n. 167, la cosiddetta “legge europea”, il percorso avviato nel 2015 per la ricetta veterinaria elettronica
può finalmente contare su una base legale definitiva. Dal 1° gennaio 2019 la prescrizione elettronica
sostituirà definitivamente la forma cartacea sull'intero territorio nazionale. La Legge Europea 2017 innova il
decreto legislativo 193/2006 (Codice del Farmaco Veterinario) e il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90,
(mangimi medicati).

In tal modo si completa il progetto di digitalizzazione dell'intera filiera dei medicinali
veterinari che consentirà di rafforzare la sorveglianza e il controllo sull’uso corretto e
responsabile dei farmaci. La ricetta veterinaria elettronica non è la semplice trasposizione
della ricetta veterinaria cartacea in un «PDF», ma una modifica sostanziale del precedente
modello organizzativo e operativo di gestione dei medicinali veterinari e mangimi medicati,
attraverso la completa digitalizzazione della gestione della movimentazione dei farmaci, dalla
prescrizione da parte del veterinario fino alla somministrazione agli animali.
La prescrizione digitalizzata dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati rientra nel processo di
semplificazione e completa digitalizzazione della gestione della movimentazione dei medicinali veterinari.
Non vengono infatti introdotti nuovi obblighi o regole aggiuntive, ma un nuovo modello organizzativo che
ha come finalità la semplificazione e, ove possibile, la riduzione degli obblighi, recuperando le informazioni
da dati già disponibili nei sistemi informativi ministeriali.
Il Sistema Infomativo Nazionale della Farmacosorveglianza, disponibile all’interno del portale Vetinfo,
consente ai diversi attori della filiera quali veterinari libero professionisti, proprietari, allevatori, farmacisti,
grossisti e mangimifici di registrare e gestire i dati di propria competenza.

Il processo di tracciabilità informatizzata coinvolge tutti gli attori: depositari, grossisti di
farmaci, farmacie, parafarmacie, titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio
di medicinali veterinari nonché i Medici Veterinari attraverso la prescrizione del medicinale
veterinario e gli allevatori, i servizi veterinari delle ASL, delle Regioni e del Ministero.
Il seminario ha lo scopo di fornire ai veterinari che operano su Animali DPA o su animali Non DPA le
conoscenze fondamentali per poter operare sul nuovo sistema informativo ministeriale.
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Metodologie educative
Lezioni teoriche si alterneranno a dimostrazioni di carattere pratico con l’applicazione del sistema,
operando in ambiente di test.

Beneficiari
L’INCONTRO È RISERVATO, ESCLUSIVAMENTE, AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI
MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CHIETI.

Docenti
Docenti
Mara Cianella, Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.
Mauro Ferella, Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.
Marco Secone, Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.
Enzo Di Pretoro, Presidente Ordine dei Medici Veterinari Provincia di Chieti
Sede di svolgimento e date
La prima sessione del Seminario si svolgerà giovedì 25 ottobre 2018 presso il Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda ASL 02, ubicata a Chieti in via Nicolini ( ex Ospedale Pediatrico )
2° Piano .
La seconda sessione del Seminario si svolgerà giovedì 22 novembre 2018 presso il Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda ASL 02, ubicata a Chieti in via Nicolini ( ex Ospedale Pediatrico ) 2°
Piano .
Per ogni sessione sono ammessi un numero massimo di 25 partecipanti, in relazione alle
postazioni informatiche presenti nella sala. Le iscrizioni devono essere effettuate presso
L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Chieti , inviando la scheda di iscrizione
allegata all'indirizzo ordinevetch@gmail.com o in alternativa al numero di fax 0871/403358.
TUTTI I DATI DEVONO, IN PARTICOLAR MODO TELEFONO E INDIRIZZO MAIL, ESSERE INDICATI
CORRETTAMENTE.

FARÀ FEDE L'ORDINE DI ARRIVO DELLE ADESIONI.

Contatti
Dott. Enzo Di Pretoro
Azienda ASL 02 Lanciano – Vasto - Chieti
Tel.: 330313848

