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OGGETTO: Registro elettronico dei trattamenti e prime indicazioni per il suo avvio a 

partire dal 28 gennaio 2022 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 0000700-13_01_2021-DGSAF-MDS-P e, nelle more dell’imminente 

passaggio alla registrazione elettronica dei trattamenti agli animali da produzione di alimenti - ai sensi 

del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 - si fornisce indicazioni circa l’allineamento delle rimanenze di 

medicinali veterinari. 

Come è noto, l’articolo 86 del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. stabilisce che “Non costituiscono scorte le 

rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi 

multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all’interruzione della terapia prescritta 

o sopraggiunta modifica della stessa”. Per tali rimanenze è prevista l’annotazione, a cura 

dell’allevatore, nel registro cartaceo alla voce “Confezioni residue”. 

Con l’introduzione del registro elettronico si rende necessario aggiornare il sistema informatico 

sulla tracciabilità del farmaco veterinario (c.d. REV), allineando le rimanenze registrate a sistema con 

quelle reali. 

A tal fine, è stata predisposta e messa a disposizione un’apposita funzione informatica 

(ALLEGATO), rivolta principalmente agli operatori, in capo ai quali ricade la responsabilità delle 

rimanenze, ed estesa a ulteriori profili, nei limiti delle competenze e di eventuali situazioni di 

emergenza.  

Si chiarisce che tale servizio ha come finalità esclusiva quella di agevolare l’avvio del registro 

elettronico e in quanto tale può essere eseguito un’unica volta ed è irreversibile. Pertanto, 

l’allineamento delle rimanenze presuppone il conseguente passaggio alla registrazione informatica 

dei trattamenti.  

Infine, vista l’imminenza della data del 28 gennaio 2022, si invitano i destinatari in indirizzo a 

dare la più ampia diffusione della presente nota ai fini di consentire il rilascio delle credenziali agli 

operatori, la cui procedura è disponibile al seguente link 

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html.  

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento si 

rendesse necessaria.  

 

                    Il Direttore Generale  

        Dott. Pierdavide Lecchini 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa" 

 
Referente del procedimento: 

Candela Loredana – 06.5994 6933 

e-mail: l.candela@sanita.it 

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html
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