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LEGGE 20 novembre 2017, n. 167

Disposizioni
per
l'adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2017. (17G00180)

(GU n.277 del 27-11-2017)
Vigente al: 12-12-2017

Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle
persone e dei servizi
Art. 3
Disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle
direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le
parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e
al dettaglio di medicinali veterinari nonche' i Medici veterinari
attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono
nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei
medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita
con
decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua variazione
intervenuta
successivamente
e
la
sua
cessazione,
nonche'
l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei
medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis e'
alimentata
esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. E' fatto
obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del
titolare dell'allevamento.
2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento della banca dati
di cui al comma 2-bis e' svolta senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente»;
b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in formato
cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei
medicinali veterinari, ove obbligatoria, puo' essere redatta secondo
il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, la
prescrizione dei medicinali veterinari e' redatta esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o
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tenti di falsificare ricette elettroniche e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 90, e' inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in formato
cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera a), la
prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, puo' essere
redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella
banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del
decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018,
la prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

Capo V
Disposizioni in materia di salute
Art. 13
Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento
regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262

al

1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli
equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
196.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro delle
politiche
agricole
alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
procedure
tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe
degli equidi.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
presente articolo e' abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge l° agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari
e
forestali
nell'ambito
della
missione
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica
e mezzi tecnici di produzione», pari a euro 43.404 annui, sono
trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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