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Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

si avvicina la fine di un anno molto complesso, al cui termine ci attendono molte novità (ricetta 

elettronica, fattura elettronica ecc..) che speriamo non si traducano in ulteriori complicazioni rispetto alle 

Nostre molteplici attività.  

La F.N.O.V.I. e gli Ordini Professionali hanno cercato di agevolare questi passaggi andando ben oltre 

gli stretti compiti istituzionali, cercando di essere di appoggio ai Colleghi rispetto a dettati normativi 

imposti dall’alto e con percorsi decisionali che hanno denotato scarsa capacità d’ascolto al mondo delle 

Professioni in generale.  

Con questa circolare volevo sintetizzare le ultime azioni intraprese che credo meritino di essere 

portate alla vostra attenzione. 

 

1) FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Nei giorni scorsi FNOVI ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle 

Finanze e ai Presidenti della Commissione Bilancio e della Commissione Finanze del Senato, la richiesta di 

escludere dall’obbligo di fatturazione elettronica le fatture emesse per le prestazioni Medico Veterinarie, 

in analogia con quanto previsto per i Medici e per i Farmacisti. 

A sostegno della richiesta è stato riportato un passaggio significativo del parere del Garante per la Privacy: 

“Le fatture, di regola, contengono, infatti, dati, anche molto di dettaglio, volti ad individuare – spesso a fini 

di garanzia, assicurativi o per prassi commerciali - i beni e i servizi ceduti, con la descrizione delle 

prestazioni, i(..) Ciò, vale a maggior ragione anche per categorie di dati particolari e giudiziari, rilevabili da 

fatture elettroniche emesse, ad esempio, da operatori attivi nel settore sanitario o giudiziario. La presenza 

di informazioni non rilevanti a fini fiscali, è, peraltro, espressamente contemplata nel provvedimento 

dell’Agenzia (cfr. punto 1.4. del Provvedimento n. 89757), che tuttavia non ha individuato al riguardo 

nessuna specifica misura di garanzia volta ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, 

minimizzazione e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. b), c) e f) del RGPD)”. 

La FNOVI ha, inoltre, ricordato ai destinatari che le fatture delle prestazioni Medico Veterinarie sono 

considerate spese sanitarie e rientrano negli obblighi di invio tramite il Sistema Tessera Sanitaria dal 2016, 

finalizzato alla compilazione informatizzata della dichiarazione dei redditi e possono contenere elementi 

sensibili, ad esempio in caso della terapia di zoonosi che rientrano a pieno titolo nella Medicina Pubblica. 

La speranza è quella di un emendamento alla norma in tal senso. 

 

2) RICETTA ELETTRONICA 

Per quanto attiene la ricetta elettronica siamo alla stretta finale e, dal 1° gennaio 2019, sarà obbligatoria ad 

esclusione della ricettazione per gli stupefacenti.  



A completamento delle varie iniziative intraprese, il 29/11/2018, terremo una serata di 

formazione/informazione congiunta con l’Ordine dei Farmacisti, nella quale ci sarà ampio spazio di 

dibattito e per quesiti. Si parlerà soprattutto del ruolo dei Farmacisti e di ricetta per animali d’affezione e 

non DPA ma, credo, l’argomento accomuni tutta la professione per cui è aperta a tutti i Colleghi. I dettagli, 

oltre alla locandina li trovate in allegato e sul sito Internet.  

In dicembre, ora che l’assetto del sistema ricettazione elettronica pare stabilizzato, faremo ancora 

iniziative per piccoli gruppi di Colleghi che da tempo me lo avevano chiesto, cosa promessa e non ancora 

attuata e me ne scuso per i continui adeguamenti del programma informatico disponibile.  

Consiglio, poi, a tutti di visionare il sito www.ricettaveterinariaelettronica.it dove, grazie alle insistenze e 

richieste delle Associazioni Professionali e degli Ordini Veterinari, si possono finalmente trovare molte 

informazioni e istruzioni per la redazione della ricetta informatizzata. 

 

3) VARIE 

- Sul sito abbiamo creato una sezione per pubblicare, per chi volesse farlo, le abilitazioni per Veterinari 

esperti in Interventi Assistiti con Animali (IAA). 

 

- Abbiamo pubblicato un breve regolamento per dare indicazioni ai Colleghi impegnati in attività presso 

Pet Store, attività che si stanno sempre più radicando e diffondendo.  

Questo Regolamento non vuole essere un vincolo formale alle attività, ma un breve elenco di regole 

utili a svolgere in modo professionalmente e deontologicamente corretto queste nuove forme di 

attività. Come tutte le cose di questo mondo, è migliorabile e siamo a disposizione per ogni 

suggerimento o critica.  

 

- Dopo una lunga verifica sul mercato, abbiamo selezionato e vogliamo segnalare due soluzioni per chi 

volesse formarsi sui temi della Sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio, primo soccorso e altri ancora 

legati al tema della tutela salute. Dal mese di dicembre, metteremo sul nostro sito i link per chi fosse 

interessato a queste proposte. Non è stato possibile organizzare un corso per soli Veterinari visto il 

limitato numero di persone che ha risposto alla nostra richiesta di manifestazione di interesse.  

 

- Entro la fine del mese di novembre verificheremo la possibilità di produrre un format per la formazione 

necessaria a svolgere il delicato ruolo di Veterinario Aziendale. Insieme alla Regione Emilia Romagna si 

sta cercando di predisporre un protocollo, possibilmente a costo zero o comunque a costi ridotti, per gli 

iscritti agli Ordini regionali.  

 

- Successivamente, si aprirà la delicata partita della formazione sulla Classyfarm, cioè della 

classificazione del rischio degli allevamenti zootecnici. C’è ancora molto da fare e intenzione degli 

Ordini Regionali è chiedere che si impegnino in tale ruolo soprattutto le Istituzioni che sono state 

finanziate a tale scopo e non facciano ricadere sugli Ordini e sui Colleghi altri adempimenti e 

soprattutto altri costi.  

 

Come vedete c’è sempre molta carne al fuoco e come sempre vi ricordo che l’Ordine che 

rappresento è a disposizione per ogni chiarimento o aiuto che si possa rendere necessario per lo 

svolgimento del nostro lavoro. 

 

Da ultimo, vi comunico che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato all’unanimità, nella seduta del 

30/10/2018, nomina del Dott. Andrea Luppi a Vice Presidente al posto del compianto Collega e amico 

Corrado Caroli, alla cui memoria, vorremmo dedicare a breve una iniziativa benefica. 

 

Vi saluto cordialmente. 

      IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni   

     


