Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193
"Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari"
TITOLO II CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Medicinale veterinario:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà' curative e profilattiche
delle malattie animali;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo' essere usata sull'animale o somministrata
all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante
un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica;
b) Sostanza: ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine puo' essere:
1) umana, come il sangue ed i suoi derivati;
2) animale, come microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze
ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
3) vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per
estrazione;
4) chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di
sintesi;
c) Premiscela per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo
per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;
d) Alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento
preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali
senza trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per le altre proprieta' del
medicinale di cui alla lettera a);
e) Medicinali veterinari ad azione immunologica: medicinali veterinari somministrati agli
animali allo scopo di indurre una immunita' attiva o passiva o di diagnosticare la situazione
immunitaria;
f) Medicinale veterinario omeopatico: ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze
denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico
descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente
utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.
Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza;
g) Tempo di attesa: intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultima somministrazione del
medicinale veterinario agli animali nelle normali condizioni d'uso e secondo le disposizioni del
presente decreto e l'ottenimento di prodotti alimentari da tali animali per tutelare la salute pubblica
garantendo che detti prodotti non contengono residui in quantità superiore ai limiti massimi di
residui di sostanze attive, come stabilito ai sensi del regolamento (CEE) 2377/90;
h) Effetto collaterale negativo: la reazione nociva e non voluta ad un medicinale veterinario che si
verifica alle dosi normalmente utilizzate sull'animale per la profilassi, la diagnosi o la terapia
di una malattia, o per ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica;
i) Effetto collaterale negativo su soggetto umano: la reazione nociva e non voluta che si verifica in
un soggetto umano a seguito dell'esposizione ad un medicinale veterinario;
j) Grave effetto collaterale negativo: effetto collaterale negativo che provoca il decesso o mette in
pericolo la vita di un animale, ne provoca disabilità o incapacità' significativa o rappresenta una
anomalia congenita o un difetto alla nascita o produce segni permanenti o duraturi nell'animale
trattato;

k) Effetto collaterale negativo inatteso: effetto collaterale negativo la cui natura, gravità o
conseguenza non è coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto;
l) Rapporti periodici d'aggiornamento sulla sicurezza: le relazioni periodiche che contengono le
informazioni specificate all'articolo 96, comma 6;
m) Studi di sorveglianza dopo l'immissione in commercio: gli studi farmaco epidemiologici o la
sperimentazione clinica effettuati conformemente alle condizioni che regolano l'autorizzazione
all'immissione in commercio allo scopo di identificare e valutare un rischio relativo alla sicurezza di
un medicinale veterinario per il quale è stata già rilasciata l'autorizzazione;
n) Uso improprio: l'uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all'abuso grave o all'uso
scorretto di un medicinale veterinario;
o) Diminuzione dell'efficacia: diminuzione dell'efficacia clinica del trattamento con il medicinale
veterinario rispetto a quella attesa in base alle indicazioni per l'uso riportate nel sommario delle
caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo;
p) Distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari: ogni attività che comporta l'acquisto, la
vendita, l'importazione, l'esportazione o qualsiasi altra transazione commerciale avente per oggetto
medicinali veterinari, a fini di lucro o meno, ad esclusione:
1) delle forniture al dettaglio di medicinali veterinari da parte di farmacisti dietro presentazione di
ricetta medico veterinaria, ove prescritta, e quelle autorizzate a norma dell'articolo 70;
2) della cessione di campioni gratuiti di medicinali veterinari a scopo dimostrativo da parte del
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o suo avente causa, ad un medico
veterinario iscritto all'albo professionale;
3) delle forniture occasionali di piccoli quantitativi di medicinali veterinari da una farmacia all'altra;
4) della fornitura, da parte di un fabbricante, di medicinali veterinari che lui stesso ha fabbricato, nei
casi consentiti dalla legge;
q) Rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: la persona
individuata come rappresentante locale, designata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio per rappresentarlo nello Stato membro interessato;
r) Agenzia: l'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) 726/2004;
s) Rischi connessi all'utilizzazione del medicinale: ogni rischio per la salute animale o umana
connesso alla qualità, alla sicurezza ed all'efficacia del medicinale ed ogni rischio di effetti
indesiderati sull'ambiente;
) Rapporto rischi e benefici: la valutazione del beneficio degli effetti terapeutici del medicinale
veterinario in relazione al rischio definito alla lettera s);
u) Prescrizione veterinaria: ogni prescrizione di medicinali veterinari rilasciata da un medico
veterinario conformemente alla normativa nazionale vigente;
v) Denominazione di medicinale veterinario: la denominazione, che puo' essere un nome di
fantasia non confondibile con una denominazione comune o con altra di un farmaco gia'
autorizzato,
ovvero una denominazione comune o scientifica accompagnata dal marchio o dal nome del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
w) Denominazione comune: la denominazione comune internazionale raccomandata
dall'Organizzazione mondiale della sanità ovvero, in mancanza di essa, la denominazione comune
usuale;
x) Dosaggio di medicinale: il contenuto, in sostanze attive, espresso in quantità per unità
posologica, per unità di volume o di peso secondo la forma farmaceutica;
y) Confezionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si
trova a diretto contatto con il medicinale;
z) Confezionamento esterno: l'imballaggio in cui e' collocato il confezionamento primario;
aa) Etichettatura: informazioni relative al medicinale poste sul confezionamento primario o esterno;

bb) Foglietto illustrativo: il foglietto che accompagna il medicinale, sul quale sono riportate
informazioni destinate all'utilizzatore;
cc) Comitato prodotti medicinali veterinari: il comitato per i medicinali veterinari, di seguito
denominato CVMP, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea,
preposto a facilitare l'adozione di decisioni comuni da parte degli Stati membri in materia di
autorizzazioni all'immissione in commercio;
dd) Gruppo di coordinamento: il gruppo composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro,
preposto all'esame di tutte le questioni concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio
di un medicinale veterinario in due o piu' Stati membri, secondo le procedure di cui al Capo IV;
ee) Medicinale veterinario biologico: prodotto il cui principio attivo e' una sostanza biologica,
prodotta o estratta da fonte biologica quali microrganismi, organi e tessuti di origine animale o
vegetale, cellule o liquidi biologici di origine umana o animale e costrutti cellulari biotecnologici,
substrati cellulari, ricombinanti o meno, incluse le cellule primarie.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti
medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio e preparati industrialmente o nella cui
fabbricazione interviene un processo industriale. Le norme del presente decreto, ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 45, si applicano anche ai medicinali
veterinari omeopatici.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare
contemporaneamente nella definizione di medicinale veterinario e nella definizione di un prodotto
disciplinato da altre normative, si applicano le disposizioni del presente decreto.
3. Il presente decreto si applica anche alle sostanze attive usate come materie prime, secondo quanto
disciplinato dagli articoli 52, 53, 69 e 100. Per talune sostanze che entrano nella composizione di
medicinali veterinari aventi proprietà anabolizzanti, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie,
ormonali o psicotrope si applica anche quanto stabilito dall'articolo 69.
Art. 3. Fattispecie escluse dalla disciplina
1. Il presente decreto non si applica:
a) agli alimenti medicamentosi disciplinati dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e successive
modificazioni;
b) ai medicinali veterinari ad azione immunologica inattivati aventi caratteristiche di vaccini
stabulogeni ed autovaccini di cui al decreto del Ministro della sanità 17 marzo 1994, n. 287;
c) ai medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi;
d) agli additivi disciplinati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003;
e) fatto salvo l'articolo 116, ai medicinali per uso veterinario destinati alle prove di ricerca e
sviluppo;
f) ai gas anestetici ai quali si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
538.
2. Fatte salve le disposizioni relative alla detenzione, alla prescrizione, alla fornitura ed alla
somministrazione dei medicinali veterinari, il presente decreto non si applica:
a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un
determinato animale o ad un ristretto numero di animali, comunemente noti come formula
magistrale;
b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni della farmacopea e destinati ad essere
forniti direttamente all'utente finale, comunemente noti come formula officinale.
Art. 10. Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti
1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie
animale non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via

eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di
sofferenza, trattare l'animale interessato:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per
un'altra affezione della stessa specie animale;
b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato
solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea
conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso nella stessa specie o in altra specie per
l'affezione in questione, o per un'altra affezione;
c) in mancanza dei medicinali di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato
estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni
contenute in una prescrizione veterinaria.
2. In deroga a quanto disposto all'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a
condizione che l'animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il
consumo umano conformemente alla normativa comunitaria.
Art. 11. Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti
1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie
animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale,
sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare
l'animale interessato in uno specifico allevamento:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per
un'altra affezione sulla stessa specie;
b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie
o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra
affezione;
c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato
estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una
prescrizione veterinaria.
2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere
comprese negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Nota: ora tabella 1 del Reg.
UE 37/2010) ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per
tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui
nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato
per le specie interessate, non può essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto
giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500
gradi/giorno per le carni di pesce. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute
indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non
ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di
almeno sei mesi, purche' presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria (Nota: c.d.
Sostanze essenziali ora riportate nel Reg. UE 122/2013).
3. Ove venga impiegato un medicinale veterinario omeopatico i cui principi attivi sono inclusi
nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, il tempo di attesa e' ridotto a zero.
4. Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune
informazioni concernenti i trattamenti di cui al presente articolo quali l'identificazione del
proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i
medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di

attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle
competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima
registrazione.
5. Il Ministero della salute indica ai soggetti responsabili le prescrizioni necessarie per
l'importazione, la distribuzione, la vendita e l'informazione relativa ai medicinali autorizzati in un
altro Stato membro di cui e' stata autorizzata la somministrazione ad animali destinati alla
produzione di alimenti ai sensi del comma 1, fatte salve le eventuali altre disposizioni comunitarie.
restrizioni imposti in ogni altro Stato nel quale detto medicinale e' immesso in commercio e
qualsiasi altro nuovo dato che possa influire sulla valutazione dei benefici e dei rischi del
medicinale veterinario interessato. Ai fini della valutazione continua del rapporto rischio-beneficio,
il Ministero della salute può, in ogni momento, chiedere al titolare dell'AIC di presentare dati che
dimostrino che tale rapporto resta favorevole.
TITOLO VI DETENZIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI MEDICINALI
VETERINARI
Art. 65. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai soggetti che esercitano attività di commercio
all'ingrosso di medicinali veterinari, di materie prime farmacologicamente attive, nonché ai
soggetti autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi e ai titolari degli impianti in cui vengono
curati, allevati, e custoditi professionalmente animali.
Art. 76. Prescrizione di medicinali veterinari
1. E' fatto divieto dì fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la
stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta.
2. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantità al
minimo necessario per il trattamento o la terapia.
3. Fatte salve le disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione
immunologica, di premiscele medicate nonche' di medicinali veterinari contenenti chemioterapici,
antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope,
tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti
per l'uomo, e' effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in
triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata
alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di
cui all'articolo 65 (nota: titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi
professionalmente animali).
4. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, il Ministero della salute può autorizzare la vendita
dietro presentazione di ricetta medico-veterinario ripetibile dei medicinali veterinari per uso
orale contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari utilizzati per il trattamento degli animali
le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano ed allevati negli allevamenti a
carattere familiare che producono per autoconsumo tenendo conto:
a) delle caratteristiche delle confezioni;
b) della quantità e concentrazione del principio attivo contenuto nella confezione;
c) delle modalità d'uso;
d) del numero di animali che possono essere trattati con la singola confezione.
5. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia si applica il comma 3
quando le categorie di medicinali ivi elencate, sono presentate in confezioni autorizzate anche o
esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.
6. Fatte salve le norme specifiche previste per particolari categorie di medicinali, le prescrizioni di
medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi
esclusivamente destinati e' effettuata mediante ricetta ripetibile.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche all'uso in deroga di cui all'articolo 11.

8. Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, vigilano costantemente
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed effettuano controlli puntuali secondo i
piani di farmacosorveglianza di cui all'articolo 88.
Art. 77. Termine di validità della ricetta
1. La ricetta non ripetibile in triplice copia di cui all'articolo 76, comma 3, ha la validità
massima di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione.
Art. 78. Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza
1. Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale
veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più
conveniente da un punto di vista economico per l'acquirente. Deve essere garantita l'identità della
composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di
destinazione.
2. Il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della
terapia, se il medicinale veterinario prescritto non e' immediatamente disponibile, può consegnare
un medicinale veterinario corrispondente purche' analogo a quello prescritto nella ricetta per
composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di
destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L'assenso deve
essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione
del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.
Art. 79. Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti
1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE (Nota: recepita con D.Lgs 158/06), i
proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un
registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di
medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:
a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) numero di lotto;
d) quantità;
e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
g) data di inizio e di fine del trattamento.
2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie
delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione
di acquisto e' conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di
abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed e' esibito a richiesta della ASL
per i controlli.
3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la
tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarità
Art. 80. Tenuta delle scorte di medicinali veterinari
1. Il titolare di impianti di cui all'articolo 65 (Nota: ai titolari degli impianti in cui vengono curati,
allevati, e custoditi professionalmente animali) può essere autorizzato dalla ASL a tenere
adeguate scorte di medicinali veterinari purche' sussistano valide motivazioni e purche' ne sia
responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito
registro di carico e scarico conforme a quanto stabilito all'articolo 79, comma 2, da conservarsi per
tre anni dalla data dell'ultima registrazione o cinque anni nel caso in cui gli animali siano destinati
alla produzione di alimenti per l'uomo.
2. Il registro di cui al comma 1 può ricomprendere anche il registro dei trattamenti di cui all'articolo
79, comma 1, purche' siano presenti tutte le informazioni ivi richieste.
3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la
tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarità.

Art. 81. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali
destinati alla produzione di alimenti.
1. Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di
alimenti, autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, uno o più medici
veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un
apposito registro di carico e scarico. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte
devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione
scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali
risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. La somministrazione agli animali dei
medicinali veterinari costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di registrazione
previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.
2. Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e
chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi.
Art. 82. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali non
destinati alla produzione di alimenti.
1. Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali non destinati alla produzione di
alimenti, che siano autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, uno o più
medici veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse. Gli obblighi
di relativa registrazione vengono assolti, per il carico, conservando la documentazione di
acquisto dei medicinali veterinari, e per lo scarico, mediante registrazione dell'utilizzo dei
farmaci qualora si tratti di quelli di cui all'articolo 76, comma 5 (Nota: medicinali veterinari
destinati ad animali presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali
destinati alla produzione di alimenti per l'uomo).
I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di
autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli
stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano responsabili della tenuta di
scorte.
Art. 83. Termini
1. Le registrazioni previste dall'articolo 68 comma 1, lettera b), dall'articolo 71, comma 1, lettera b),
e dall'articolo 80, comma 1, devono essere effettuate entro sette giorni lavorativi dall'espletamento
dell'operazione cui si riferiscono.
Art. 84. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali
1. Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale
veterinaria, sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura. Gli stabilimenti
utilizzatori, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, possono detenere
medicinali veterinari nelle tipologie e nei limiti strettamente necessari alla esecuzione delle
sperimentazioni autorizzate. La detenzione e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la
diretta responsabilità del medico veterinario responsabile delle sperimentazioni.
2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle strutture veterinarie di cui al comma
1, i medici veterinari possono utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente in
detta struttura; il direttore sanitario della struttura tiene l'elenco aggiornato dei medici veterinari che
possono utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su richiesta delle autorità di controllo.
3.
Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita' e qualora l'intervento
professionale lo richieda, puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le
confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla
produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in
attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico
veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento
della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in

deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo
scarico delle confezioni da lui non utilizzate.
4. Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali costituenti scorta ai sensi dei commi 1 e 6
vengono assolti conservando la documentazione di acquisto per tre anni; lo scarico degli stessi
e' richiesto solo nel caso di medicinali somministrati ad animali destinati alla produzione di
alimenti, e vengono assolti annotando il trattamento effettuato sul registro di scarico, fermo
restando l'obbligo di registrazione del trattamento e di conservazione di cui all'articolo 79.
5. Le strutture veterinarie di cui al comma 1, limitatamente all'impiego su animali non destinati alla
produzione di alimenti per l'uomo ed esclusivamente per i casi previsti dall'articolo 10, comma 1,
lettera b), n. 1), possono detenere scorte di medicinali ad uso umano, assolvendo agli
adempimenti di registrazione di cui al comma 4. Tali medicinali possono essere somministrati agli
animali unicamente dal medico veterinario della struttura veterinaria che li ha in cura e non possono
essere in alcun modo ceduti ai proprietari degli animali stessi.
6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle
strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10,
medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in
confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della
normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei
casi consentiti dall'articolo 10, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il
controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4,
ove annota anche i trattamenti effettuati.
Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alle tabelle I e II
dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche,
l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle registrazioni previste
dall'articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.
7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato attraverso i canali
autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno
specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medicoveterinaria non ripetibile in triplice copia nella quale venga precisato che si tratta di
approvvigionamento di scorte. Una copia della stessa ricetta deve essere inviata al servizio
veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita.
8. Con decreto del Ministro della salute, possono essere definite le categorie di medicinali ad uso
umano escluse dal campo di applicazione dei commi 5 e 6, ovvero quelle il cui utilizzo deve
avvenire secondo particolari modalità.
Art. 85. Modalità di tenuta delle scorte per attività zooiatrica
1. Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale indipendentemente
dall'esistenza delle strutture di cui all'articolo 84, comma 1, può munirsi di scorte di medicinali
veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL. Nella richiesta di
autorizzazione deve essere indicata l'ubicazione dei locali ed il nominativo del medico veterinario
responsabile della scorta. Gli adempimenti relativi al carico e scarico dei medicinali costituenti
scorta sono assolti applicando quanto previsto all'articolo 84, comma 4.
2. I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del comma 1 devono essere resi accessibili
su richiesta delle autorità di controllo.
3. Nel caso disciplinato al comma 1, si applica anche quanto previsto dall'articolo 84, comma 3.
Art. 86. Modalità di conservazione e di utilizzo delle rimanenze di medicinali veterinari
1. Non costituiscono scorte ai sensi dell'articolo 80, comma 1, 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.

Tali rimanenze devono essere conservate conformemente alle modalità di conservazione indicate
nell'etichettatura del medicinale veterinario. In caso di mancato utilizzo o di scadenza del
medicinale si applica quanto previsto dall'articolo 117.
2. L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 può avvenire solo dietro specifica indicazione
di un medico veterinario sul registro dei trattamenti e nel rispetto degli obblighi di
registrazione di cui all'articolo 79 e dell'articolo 15 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva n. 2003/74/CE (Nota: D.Lgs 158/2006).
Art. 87. Campioni gratuiti
1. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere consegnati dal titolare dell'AIC, o suo
avente causa, previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti l'avvenuta
consegna, esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale Ai fini della
successiva gestione di campioni gratuiti si applicano le norme di registrazione di cui al
presente decreto e di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.
2. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in
commercio. Il suo contenuto deve essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a
quello della confezione in commercio purche' risulti terapeuticamente idoneo; la non
corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario della confezione
autorizzata deve essere espressamente richiamato in etichetta. Unitamente al campione deve essere
sempre consegnato il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
3. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere contrassegnati da apposita
stampigliatura indelebile recante la dicitura: «Campione gratuito - Vietata la vendita».
4. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite le condizioni relative alla consegna
ed utilizzazione dei campioni gratuiti anche in riferimento all'attività di informazione medicoscientifica.
Art. 88. Attività di ispezione e verifica
1. Le regioni e le province autonome:
a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla base di indicatori di rischio
e di valutazioni di congruità dell'uso;
b) coordinano le attività delle aziende sanitarie in dipendenza delle tipologie di allevamento e delle
esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.
2. I servizi veterinari delle ASL e gli altri organismi competenti provvedono ad effettuare ispezioni
e verifiche sulle attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e di vendita diretta degli
stessi da parte di grossisti e fabbricanti, fermo restando le competenze del Ministero della salute a
norma degli articoli 90 e 69.
3. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute una
relazione sulle attività di cui al comma 2, al fine della complessiva vigilanza, programmazione e
pianificazione degli interventi sul territorio nazionale.
4. E' istituito un nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari costituito da
rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, del Nucleo Carabinieri per la tutela della salute, della Guardia di finanza e degli
Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, con il compito di rendere più
efficienti le ispezioni e i controlli di cui al comma 2. Con decreto del Ministro della salute sono
individuate caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo.
5. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome, possono
essere stabilite, nel rispetto delle norme comunitarie, condizioni e prescrizioni di carattere generale,
relative a tutti i medicinali, le premiscele medicate e gli alimenti medicamentosi ad uso veterinario,
ivi compreso disposizioni sull'etichettatura, confezionamento e sulle modalità di prescrizione e di
impiego.

TITOLO VII FARMACOVIGILANZA
Art. 91. Segnalazione di sospette reazioni avverse
1. Chiunque ha motivo di ritenere che dall'utilizzo di un medicinale veterinario sono derivate
sospette reazioni avverse ne dà comunicazione al Centro regionale di farmacovigilanza, di cui
all'articolo 94, comma 2, e al Ministero della salute che adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, ogni provvedimento ritenuto necessario.
2. Il Ministero della salute può definire specifici obblighi a carico dei veterinari o degli altri
operatori sanitari relativi alla segnalazione di sospette gravi o inattese reazioni avverse su animali o
sull'uomo.
3. I veterinari ed i farmacisti riferiscono al Ministero della salute e ai Centri regionali di
farmacovigilanza di cui all'articolo 94 di ogni sospetta reazione avversa sull'animale e
sull'uomo o dell'eventuale mancanza di efficacia collegata all'utilizzo di un medicinale
veterinario. Le segnalazioni sono effettuate utilizzando il modello armonizzato di cui all'allegato
II,
conforme alle linee guida dell'Agenzia.
4. Le schede di segnalazione di cui al comma 3 sono trasmesse di norma entro quindici giorni
lavorativi dal momento della conoscenza dell'evento. Nel caso in cui le reazioni avverse siano da
considerarsi gravi, il predetto termine e' ridotto a sei giorni lavorativi.
Art. 92. Gestione del sistema di farmacovigilanza
1. Il Ministero della salute gestisce un sistema di farmacovigilanza ai fini dell'adozione delle
decisioni regolamentari appropriate ed armonizzate riguardanti i medicinali veterinari
autorizzati nella Comunità e considerate le informazioni su sospette reazioni avverse derivanti dai
medicinali veterinari in condizioni normali d'impiego, il Ministero della salute istituisce un sistema
di farmacovigilanza veterinaria. Tale sistema e' volto a raccogliere informazioni utili per la
sorveglianza dei medicinali veterinari, in particolare per quanto riguarda le reazioni avverse dei
medicinali veterinari sugli animali e sull'uomo e per valutare scientificamente tali informazioni.
2. Il sistema di farmacovigilanza fa capo al Ministero della salute ed e' costituito dallo stesso
Ministero e dai Centri regionali di farmacovigilanza di cui all'articolo 94.
3. Le informazioni relative alle reazioni avverse, devono essere correlate ai dati disponibili sulla
vendita e la prescrizione dei medicinali veterinari ai quali si riferiscono.
4. Il Ministero della salute provvede affinché le informazioni appropriate raccolte mediante il
sistema siano comunicate agli altri Stati membri ed all'Agenzia.
5. Il sistema di farmacovigilanza deve, altresì, tenere conto di tutte le informazioni relative alla
mancanza dell'efficacia attesa, all'uso improprio, agli studi circa la validità dei tempi d'attesa
ed agli eventuali problemi relativi all'ambiente correlati all'uso dei medicinali veterinari. Tali
informazioni sono interpretate alla luce delle linee guida dell'Agenzia e, possono essere poste a
fondamento di provvedimenti che impongano prescrizioni al titolare dell'AIC, qualora si ritenga
possano avere influenza sui benefici o rischi intrinseci all'utilizzo del medicinale veterinario cui si
riferiscono.
Art. 93. Controllo delle attività di farmacovigilanza
1. Per garantirne l'indipendenza, la gestione delle risorse utilizzate per l'attività di farmacovigilanza,
il funzionamento delle reti di comunicazione e la sorveglianza sul mercato relativamente alla
qualità, sicurezza ed efficacia, avvengono sotto il controllo permanente del Ministero della salute.
Art. 94. Sistema nazionale di farmacovigilanza
1. Il Ministero della salute:
a) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità', studi e ricerche
sull'utilizzazione dei medicinali, sull'epidemiologia e predispone piani di prelievo dal
circuito distributivo di campioni di medicinali veterinari già registrati, con particolare riguardo ai
medicinali veterinari immunologici per l'esecuzione di controlli ordinari e straordinari;
b) adotta, coadiuvato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti

atti a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari, comunque
utile ai fini della farmacovigilanza;
c) mantiene i necessari rapporti con l'Agenzia, con i centri nazionali di farmacovigilanza degli altri
Stati membri, con gli organismi internazionali e con le regioni e le province autonome.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio loro assegnati, i Centri regionali di farmacovigilanza, avvalendosi degli
Istituti zooprofilattici, delle facoltà universitarie di medicina veterinaria o di altri centri
specializzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì
nell'ambito delle loro competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla
formazione degli operatori nel settore della farmacovigilanza. I Centri regionali, fermo restando
ulteriori compiti eventualmente individuati nella normativa regionale, assicurano in particolare:
a) l'esame delle schede di segnalazione pervenute ai sensi dell'articolo 91, comma 3, e le integrano
con i dati eventualmente mancanti, acquisendo le opportune informazioni presso l'autore della
segnalazione e il titolare dell'AIC;
b) la predisposizione e l'esecuzione di eventuali esami di laboratorio, clinici ed anatomoistopatologici utili alla valutazione di causalità;
c) l'effettuazione della valutazione di causalità, ove scaturiscano rischi per la salute pubblica o per
la salute degli animali, informandone le Aziende sanitarie locali competenti per territorio;
d) il mantenimento di un costante aggiornamento del Ministero della salute sull'attività svolta;
e) la trasmissione al Ministero della salute delle segnalazioni validate, affinché quest'ultimo attivi i
provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica; f) lo sviluppo e il mantenimento di un
apposito archivio informatico per la farmacovigilanza in cui raccolgono le schede di
segnalazione, classificate per prodotto, specie animale e tipo di informazione.
3. Il Ministero della salute organizza, con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità, riunioni
periodiche per esaminare con le regioni e le province autonome le modalità ottimali per
l'attuazione della collaborazione nel settore della farmacovigilanza.
Capo II SANZIONI
Art. 108. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio medicinali veterinari senza
l'autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, violando la disposizione dell'articolo 9, comma 1,
somministra agli animali medicinali veterinari non autorizzati e' soggetto alla sanzione di cui al
comma 1. E' soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare di un'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali veterinari che viola le disposizioni dell'articolo 31,
commi 1 e 4.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente un'autorizzazione all'immissione in commercio
di medicinali veterinari che viola le disposizioni dell'articolo 35, commi 1 e 2 e' soggetto al
pagamento della sanzione di cui al comma 1.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica medicinali veterinari senza l'autorizzazione
prevista dall'articolo 46, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1. E'
soggetto al pagamento della medesima sanzione chiunque, non rispettando le condizioni previste
dall'articolo 69, commi 1, 2 e 4, somministra agli animali o detiene, cede o commercializza sostanze
farmacologicamente attive.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque distribuisce all'ingrosso medicinali veterinari o
detiene o distribuisce all'ingrosso materie prime farmacologicamente attive senza le autorizzazioni
previste dagli articoli 66, comma 1, e 69, comma 2, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al
comma 1.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende al dettaglio medicinali veterinari non
rispettando le condizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento della
sanzione prevista al comma 1.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di distribuzione di medicinali nei casi
previsti dall'articolo 104, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva i provvedimenti di modifica, di
sospensione e di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio adottati a norma del
presento decreto e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
15.493,00 a euro 92.962,00.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni imposte con le
autorizzazioni rilasciate a norma del presente decreto (Nota: uso improprio) e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio che viola il divieto di pubblicità dei medicinali veterinari indicati all'articolo 107,
comma 1, lettere a) e b), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 9.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva le disposizioni degli
articoli 10 e 11 (Nota: non rispetto condizioni dell'uso in deroga) e' soggetto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00. E' soggetto alla
medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista
dall'articolo 76, commi 1, 2 e 3.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di medicinali veterinari che non osserva gli
obblighi imposti dall'articolo 52, comma 1, lettere a) e f), e dall'articolo 54, comma 1, e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 30.987,00. E'
soggetta al pagamento della medesima sanzione la persona qualificata di cui all'articolo 54 che non
rispetta gli obblighi di vigilanza cui e' tenuto a norma dell'articolo 55, comma 1, lettere a) e b).
13. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o il farmacista o il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio o la persona di cui deve disporre il titolare
medesimo o chiunque altro vi e' tenuto che non rispetta gli obblighi di comunicazione e di
segnalazione previsti dagli articoli 91 e 96, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio
che viola gli obblighi di informazione e di comunicazione previsti dall'articolo 32, commi 1 e 2, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro
30.987,00.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di un medicinale veterinario che viola le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia di
etichettatura e foglietto illustrativo stabilite dagli articoli 58, 59, 60 e 61 e' soggetto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. E' soggetto alla
medesima sanzione il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale
veterinario omeopatico che non osserva le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia di
etichettatura dei medicinali omeopatici stabilite dall'articolo 64.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di medicinali veterinari che non osserva le
disposizioni previste dall'articolo 52, comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065,00 a euro 12.394,00. E'
soggetta al pagamento della medesima sanzione la persona qualificata di cui all'articolo 54 che non
osserva l'obbligo imposto dall'articolo 55, comma 4.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 13 il
fabbricante o il distributore autorizzato che non osserva l'obbligo di registrazione previsto
dall'articolo 69, comma 5. E' soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare

dell'autorizzazione alla vendita diretta che non osserva le prescrizioni imposte dall'articolo 71, il
proprietario o il responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti che non osserva le
disposizioni dell'articolo 79, il titolare degli impianti di cui all'articolo 65 e il veterinario
responsabile che non osservano gli obblighi di tenuta del registro stabiliti dall'articolo 80 e dagli
articoli 81 e 82.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violando il divieto stabilito dall'articolo 116,
comma 1, destina al consumo umano prodotti alimentari provenienti da animali sottoposti alla
sperimentazione di medicinali senza la prescritta autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

