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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
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DEL   CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

Organizzazioni Professionali agricole e 
cooperative regionali  

 
Associazioni di Categoria 

  
Organizzazioni produttori e associazioni 
del settore zootecnico  

 
Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP 

 
Presidenti degli Ordini dei Medici 
Veterinari  
della Regione Emilia-Romagna 

 
Federazione Regionale Ordini dei Medici 
Veterinari 

 
e, p.c.  Direttori Servizi Veterinari 

Aziende UUSSLL 
Regione Emilia-Romagna 

 
Direzione Agricoltura, caccia e pesca 
Servizio organizzazioni di mercato e 
sinergie di filiera 
Regione Emilia-Romagna 

 
Oggetto: Registro dei trattamenti elettronici in allevamenti DPA - Percorso di 

adesione volontaria 
 
Con l’introduzione della Ricetta Veterinaria Elettronica ha avuto inizio un importante 
percorso di digitalizzazione della filiera dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati; 
la dematerializzazione del registro dei trattamenti, seppur facoltativa, rappresenta un 
tassello indispensabile per completare la tracciabilità dei farmaci veterinari, completando 
quel percorso che va dalla prescrizione veterinaria fino alla somministrazione agli animali 
destinati alla produzione di alimenti. 
 
Sul territorio regionale diverse aziende hanno già intrapreso questo percorso e allo stato 
attuale troviamo delle buone percentuali di adesione al registro elettronico dei trattamenti 
nelle principali realtà zootecniche presenti: 44% negli avicoli, 33% nei suini e 8% nei 
bovini. 
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Facendo seguito alla Nota del Ministero della Salute 0000700-P-13/01/2021, avente per 
oggetto: “Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti 
elettronico- adesione volontaria per l’estensione del registro informatizzato sul territorio 
nazionale” e allegata alla presente comunicazione, si vuole favorire e supportare il 
passaggio alle registrazioni informatizzate, anche in previsione di un futuro 
completamento del percorso di digitalizzazione su scala nazionale, attraverso la 
creazione di un percorso specifico di adesione su base volontaria, di seguito descritto. 
 
Adesione 
È possibile aderire attraverso le Associazioni di categoria o come singole aziende: 

- alle Associazioni si chiede di dare massima diffusione della presente e contribuire 
ad individuare allevamenti che siano rappresentativi delle diverse aree del 
territorio e delle diverse realtà produttive esistenti. 
Le Associazioni raccoglieranno le richieste di adesione e le comunicheranno alla 
Regione e ai Servizi Veterinari delle Aziende USL attraverso il Modulo 1, di seguito 
riportato. 

- Le singole aziende, eventualmente in collaborazione con il veterinario che segue 
l’allevamento dal punto di vista sanitario, possono comunque decidere di aderire 
al percorso anche senza l’appoggio delle Associazioni di categoria. In tal caso 
l’azienda deve comunicare la propria adesione attraverso il Modulo 2, di seguito 
riportato. 

 
Si fa presente che, qualora interessate, possono aderire al percorso anche aziende che 
abbiano già adottato precedentemente il registro dei trattamenti elettronico. 
 
I moduli di adesione devono pervenire all’indirizzo chiara.casadio@regione.emilia-
romagna.it e per conoscenza al Servizio Veterinario dell’Az. Usl competente per territorio 
entro il 28 marzo 2021. 
 
Percorso 
Le aziende che aderiranno potranno avvalersi di un percorso di formazione e di supporto 
così strutturato: 

- Formazione iniziale: corso di formazione per fornire le istruzioni di base, 
necessarie all’ utilizzo del registro elettronico dei trattamenti 

- Raccolta delle criticità riscontrate e loro risoluzione; in base alle necessità e 
all’urgenza si potrà: 

o effettuare un secondo momento di formazione e confronto dopo alcuni mesi 
dall’avvio del percorso; 

o risolvere eventuali dubbi attraverso la diffusione di appositi documenti di 
chiarimento; 

o confrontarsi con i Servizi Veterinari locali per problematiche impellenti. 
- Raccolta dei suggerimenti di miglioramento e valutazione di una possibile 

implementazione del sistema informativo in collaborazione con il CNS di Teramo. 

mailto:chiara.casadio@regione.emilia-romagna.it
mailto:chiara.casadio@regione.emilia-romagna.it


 

Si precisa che il percorso è facoltativo e vuole essere uno strumento di aiuto e supporto 
per l’allevatore; nulla esclude che un’azienda possa decidere di adottare il registro 
elettronico dei trattamenti senza aderire al percorso stesso. 
Si ricorda infine che una volta effettuato il passaggio al registro elettronico dei trattamenti 
non è più possibile sospenderne l’utilizzo e ricominciare ad effettuare le registrazioni sul 
registro cartaceo. 
 
Distinti saluti. 
          Anna Padovani 
       (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti: 

Giovanna Trambajolo 
giovanna.trambajolo@regione.emilia-romagna.it  
Tel. 051/5277345 
 
Chiara Casadio 
chiara.casadio@regione.emilia-romagna.it  
Tel. 051/5277455 
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