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Oggetto: Richiesta di chiarimenti in ordine alla validità legale di registri informatizzati 

inerenti il pacchetto normativo sul farmaco veterinario  

 

 

Gentile Dr.ssa Ferri, 

 

al fine di riscontrare correttamente i numerosi quesiti rivolti alla Federazione in argomento, si 

chiede di sapere se la compilazione e conservazione informatizzata del registro unificato di carico 

scarico medicinali di scorta e di trattamenti, così come previsto dagli artt. 79, 80 del D. Lgs. n. 193/06 

e 15 del D. Lgs. n. 158/06, sia per gli adempimenti di pertinenza dell’allevatore che del veterinario, 

nonostante sia stata rimandata l’entrata in vigore della nota del Ministero della Salute DGSA n° 

0001602-P del 01/02/2010, sia da ritenersi valida qualora la ditta fornitrice del software garantisca 

l’impossibilità di modifica dei dati certificando che questi sono “strettamente vincolati alle date 

immesse dall’operatore aziendale, con impossibilità di effettuare modifiche di data antecedenti a 

periodi già filtrati, stampati o salvati in Pdf dall’operatore stesso”. 

 

Si chiede pertanto di capire se, ai sensi di tale circolare, laddove recita: “E’ consentito 

unificare il registro delle scorte con quello dei trattamenti ed utilizzare un registro su supporto 

informatico analogamente a quanto avviene in materia di anagrafe zootecnica” sia da intendersi che il 

salvataggio in formato Pdf, garantito quale immodificabile dalla ditta di software fornitrice del 

programma, è garanzia sufficiente anche in assenza di stampa, purché tutte le informazioni siano state 

registrate nei tempi previsti dalla legge e che in qualsiasi momento l’operatore sia in grado di fornirne 

stampa o copia informatica agli organi di controllo.  

 

Confidando in una cortese risposta e nel restare a disposizione per ogni chiarimento di 

rendesse necessario, distintamente saluto. 

 

Il Presidente 

(Dott. Gaetano Penocchio) 
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