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Prot. n. 58/2020        Ai Medici Veterinari  

Reggio Emilia, 24 gennaio 2020     iscritti all’Albo della  

Circolare n. 1/2020       Provincia di Reggio Emilia  

   

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

torno a scrivere per informarvi su alcune novità professionali che hanno portato vari quesiti all’Ordine: 

 

• A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021, che riguarderà redditi e spese imputate al 2020, 

sarà possibile effettuare la detrazione del 19% solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte 

di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni. In questo caso, spese e detrazioni saranno 

già caricate nella pre-compilata inviata dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dei contanti sarà sempre 

possibile, ma il contribuente perderà il diritto alle detrazioni Irpef. L’obbligo di pagamento con carta 

o bancomat non si applicherà alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per 

l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese 

da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN. 

• I Medici Veterinari iscritti agli Albi Professionali hanno tempo fino al 28 febbraio 2020 per inviare al 

Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche come previste 

dal Decreto del 06/06/2001 n. 289 - Min. Finanze. Tutte le informazioni per i soggetti obbligati 

all'invio, sono disponibili nella sezione FAQ del portale dedicato da dove è possibile anche 

richiedere le credenziali di accesso che saranno inviate all'indirizzo PEC registrato nella scheda 

anagrafica dell'Albo Unico. 

• Dal primo gennaio è iniziato il nuovo triennio 2020-2022 per il quale è previsto per tutti gli 

operatori sanitari un obbligo pari a 150 crediti ECM da acquisire tramite la frequenza di convegni, 

congressi, corsi siano essi residenziali o a distanza (Fad) e anche attraverso l’autoformazione. La 

Commissione Nazionale ECM ha però concesso un anno di tempo in più fino (fino al 31 dicembre 

2020) per completare il fabbisogno formativo di 150 crediti relativi al triennio 2017-2019. La 

materia è assai delicata perché in molti settori professionale gli eventi ECM sono limitati 

numericamente e qualitativamente. Il tutto è in evoluzione dato che FNOVI sta cercando di 

valorizzare con un percorso abilitato dal Ministero Salute, parallelamente al sistema ECM, tutta la 

formazione che non è all'interno di tale contenitore. Cercheremo di aggiornarvi in tal senso dopo il 

Consiglio Nazionale FNOVI di marzo 2020. 



• Sulla base del Decreto 23 Dicembre 2019 la Tiletamina è stata inserita in Tabella I e nella tabella dei 

medicinali sezione A. In Italia il principio attivo Tiletamina è contenuto, in associazione con una 

Benzodiazepina, nel medicinale veterinario autorizzato denominato Zoletil. A seguito di ciò, si 

informano tutti i colleghi Medici Veterinari che pertanto è necessario applicare tutte le disposizioni 

previste dal DPR 309/90 per quanto concerne la distribuzione all’ingrosso, la vendita al dettaglio, la 

prescrizione, l’approvvigionamento, la detenzione e la tenuta dei registri e la somministrazione. 

L’approvvigionamento pertanto dovrà avvenire con richiesta cartacea in triplice copia su carta 

semplice intestata come previsto dall’art. 42 del DPR 309/90 (così come per la Ketamina e per tutti 

gli altri farmaci presenti nella Sezione A). Il carico e lo scarico di tali medicinali dovrà essere 

effettuato su apposito registro per i medicinali stupefacenti vidimato dall’autorità sanitaria. Le 

modalità di conservazione e di scadenza sono da intendersi come da foglietto illustrativo e anche 

per lo smaltimento dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per la Ketamina e per gli 

altri farmaci ricompresi nella sezione A. La documentazione dovrà essere conservata per due anni. 

Si ricorda infine che il farmaco continua a non poter essere prescritto a terzi, in quanto rientra 

nell’elenco dei medicinali del Decreto 28 Luglio 2009 che disciplina l’utilizzo e la detenzione dei 

medicinali ad uso esclusivo del Medico Veterinario. Si allegano le note ministeriali del 17.01.2020 e 

22.01.2020. Lo Zoletil non sarà vendibile da esercizi autorizzati al commercio di farmaci da banco e 

automedicazione. 

• Il Ministero Salute, riprendendo precedente comunicazione dell'anno 2012 sempre in materia di 

gestione del farmaco, ha redatto una nota con cui specifica le modalità di cessione del farmaco per 

inizio terapia per animali non DPA/d'affezione. Questa non potrà avvenire per farmaci ad uso 

umano e per quanto attiene gli animali d'affezione potrà avvenire sia con cessione di prodotto 

integro che iniziato. Per gli animali DPA invece si potrà cedere solo confezione iniziata. La cessione 

dalle scorte ambulatoriali o proprie deve essere registrata anche per quanto attiene gli animali non 

DPA/d' affezione. Si allegano le note specifiche.  

• La Peste Suina Africana (PSA) non è una malattia zoonosica, ma rappresenta un importante pericolo 

sanitario per le popolazioni di suini selvatici e domestici, a causa delle sue caratteristiche di alta 

contagiosità e mortalità. L’infezione è perciò in grado di infliggere ingenti danni economici diretti 

alle produzioni suinicole, a cui si devono sommare i danni indiretti legati alle limitazioni commerciali 

anche dei prodotti derivati. L’assenza di un vaccino efficace complica le strategie di eradicazione: ad 

esempio, la Regione Sardegna, in cui la PSA è presente da oltre 40 anni, solo recentemente ha 

potuto migliorare la situazione epidemiologica grazie ad un coraggioso e oneroso programma di 

controllo. Considerando il pericolo legato all’epidemia diffusa sia in Europa che in Asia, la 

prevenzione e la sorveglianza restano quindi le armi più appropriate per fronteggiare il rischio di 

introduzione del virus nelle regioni indenni, ed evitare ripercussioni in un settore commerciale, 

prezioso per il nostro Paese, quale l’export di salumi e insaccati. Il ruolo dei Veterinari Pubblici e 

Libero Professionisti assume una forte rilevanza in tal senso rendendosi necessario potenziare tutti i 

sistemi di sorveglianza e prevenzione, al fine di scongiurare l’ingresso della malattia nel Nostro 

Paese e limitare al massimo le eventuali conseguenze di nuovi focolai, coinvolgendo quindi non solo 

i Servizi Veterinari Pubblici, ma anche l’intera filiera delle produzioni suinicole come il mondo 

venatorio e i comuni cittadini, in uno sforzo comune teso a fronteggiare il pericolo rappresentato 

dalla Peste Suina Africana. 



• Dal 13 gennaio al 31 dicembre 2020 è disponibile sulla piattaforma IZSV e-Learning Store 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il corso online ECM “Corso propedeutico 

IAA. Modulo normativo”. Il corso è organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie e dal Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali (CRN IAA) sulla 

base delle indicazioni del Ministero della Salute ed è stato realizzato in collaborazione con FNOVI. 

Saranno affrontate alcune delle tematiche previste dal Corso Propedeutico, stabilite dalle Linee 

guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA). In particolare il focus dell’iniziativa 

sarà sugli aspetti normativi e sui contenuti delle Linee Guida stesse: le attività e il ruolo istituzionale 

del CRN IAA, le azioni di supporto alle realtà territoriali e la deontologia professionale del medico 

veterinario esperto in IAA. Esclusivamente per i professionisti iscritti all’elenco FNOVI dei Medici 

Veterinari esperti in comportamento, la partecipazione a questo corso online è valida ai fini 

dell’iscrizione al corso Base per medici veterinari esperti in IAA. Obiettivo condiviso è quello di 

agevolare la partecipazione professionale qualificata in questo settore di attività. FNOVI sta 

organizzando un gruppo di lavoro nazionale per migliorare e condividere procedure di buona prassi 

professionale, con il contributo degli Ordini Provinciali. 

• Dopo il corso sulla visita ante-mortem in allevamento in caso di MSU organizzato in collaborazione 

con la Az. Usl RE di Reggio Emilia e riservato ai Colleghi Libero Professionisti, seguiranno ulteriori 

edizioni aperte anche ai Colleghi del SSN. Nei prossimi giorni riceverete indicazioni circa  le modalità 

di iscrizione. Intanto nel contenitore MSU del sito trovate le Istruzioni operative redatte dai Colleghi 

della Az. Usl relative alla trasportabilità degli animali e alle operazioni MSU. 

Tutte le documentazioni allegate alla presente comunicazione saranno comunque inserite nelle sezioni 

del sito internet e, scusandomi per la corposità della comunicazione, vi saluto cordialmente. 

  

  

 

 

    IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni   
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