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Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

al ritorno dal periodo feriale estivo ci siamo trovati parecchie novità che cercherò di sintetizzare: 

 

 

1. VETINFO/CLASSYFARM 

Il Ministero della Salute ha predisposto, per il triennio 2018-2020, un piano di azione volto a 

migliorare le condizioni di allevamento dei suini, in risposta alle raccomandazioni comunitarie, 

scaturite in seguito ad un Audit che si è tenuto nel novembre 2017.  Entro la fine del 2018, in tutti gli 

allevamenti suini, dallo svezzamento all’ingrasso, i proprietari/detentori/tecnici di allevamento, con 

il supporto tecnico scientifico dei Veterinari aziendali o Liberi Professionisti, dovranno effettuare la 

valutazione del rischio di morsicatura delle code negli animali e mettere in atto, se del caso, gli 

opportuni interventi migliorativi.  Per effettuare la valutazione del rischio, dovrà essere compilata 

l’apposita scheda di valutazione diffusa dal Ministero, secondo quanto previsto dal relativo manuale 

e i risultati ottenuti dovranno essere inseriti in un sistema informativo Ministeriale denominato 

Vetinfo/Classyfarm. Solo i Veterinari formati potranno svolgere tale attività.  A partire dall’anno 

2019 (seconda fase del piano) i Servizi Veterinari delle Aziende Usl, nel corso dei controlli ufficiali, 

dovranno controllare, tra l’altro, se la valutazione del rischio è stata correttamente effettuata negli 

allevamenti suini dallo svezzamento all’ingrasso e se sono stati adottati gli opportuni interventi 

migliorativi.  Allo scopo di illustrare il percorso sopra specificato e per formare i Veterinari Pubblici e 

Libero Professionisti in relazione all’utilizzo di check list e manuale per l’autovalutazione e 

all’inserimento dei dati ottenuti in Vetinfo/Classyfarm, sono stati organizzati, da Ministero e CReNBA 

nel mese di luglio, due corsi per formatori, ai quali hanno partecipato alcuni Colleghi della nostra 

Regione. Questi ultimi hanno quindi l’incarico di trasmettere le informazioni ricevute a tutti gli altri 

Veterinari del territorio.  Si invia, pertanto, in allegato il programma del corso di formazione a 

ricaduta sulla Prevenzione del taglio della coda negli allevamenti suini, organizzato per le giornate 

del 10 settembre (parte teorica a Bologna al mattino), del 18 settembre (parte pratica in 

allevamento per colleghi delle provincie di PC, PR, RE, MO). Per ogni Ordine Provinciale è prevista la 

partecipazione di 5 Colleghi che lavorino prevalentemente o in parte negli allevamenti suini con 

esclusi quelli dei Servizi Veterinari delle Aziende Usl che verranno individuati dai loro rispettivi 

Direttori. Avremo sicuramente più dei 5 posti indicati per cui, chi è interessato, ci faccia sapere, dato 

che l’Ordine ha incarico di iscrivere e comunicare i dati dei Colleghi selezionati.  



2. RICETTA ELETTRONICA 

2.1 Insieme all’Ordine dei Farmacisti, stiamo pianificando due iniziative per la ricettazione elettronica. 

Una serata sarà sulle modalità di accesso e operative sul sistema. Una seconda sulla normativa 

relativa alla dispensazione del farmaco veterinario dove ancora ci sono aspetti da migliorare e 

precisare. Appena definite le date, procederemo con l’informazione dettagliata.  

 

2.2 Il Ministero della Salute informa che il portale del Sistema Informativo Nazionale della 

Farmacosorveglianza e ricetta Veterinaria Elettronica è stato implementato con una nuova sezione 

dedicata a Corsi e Seminari http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/corsi.html. La sezione è stata 

realizzata con la finalità di dare la più ampia informazione sui corsi che saranno organizzati fino al 1° 

gennaio 2019 e facilitarne la partecipazione dei Medici Veterinari. 

 

3. BANDO FINANZIAMENTI AI LIBERI PROFESSIONISTI 

La Regione sta lavorando ad una riapertura del bando per i finanziamenti ai Liberi Professionisti, con 

allocazione di nuove risorse sull’anno 2018 e possibilità di presentazione di nuove domande in una 

piccola finestra che andrà dall’11 al 28/09/2018. Il bando dovrebbe essere il medesimo chiuso 

anticipatamente il 21 giugno u.s., come anche i termini di spesa che termineranno il 31/12/2018. La 

nuova finestra si dovrebbe chiudere al raggiungimento delle 50 domande. Allego scheda sintetica 

con le principali specificità dell’ultimo bando chiuso http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/opportunita/2018/progetti-per-linnovazionee-delle-attivita-libero-professionali. 

Il provvedimento dovrebbe andare in approvazione in questi giorni ma, tenuto conto dei tempi 

stretti, si è ritenuto utile informarvi anticipatamente per prepararsi – se confermata - a cogliere 

l’opportunità, pur specificando che trattasi ancora di elementi non ufficiali, quindi non definitivi, che 

potrebbero subire variazioni nel provvedimento formale che la Giunta dovrà assumere. Seguiranno 

certamente aggiornamenti. 

 

Rimanendo disposizione per ogni eventuale chiarimento, invio cordiali saluti. 

 

 

 

    IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni 

          


