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ISTRUZIONI SCORTE FARMACI VETERINARI 
 
Scorte di medicinali veterinari presso impianti in cui sono allevati o custoditi 
professionalmente animali (art. 80) – 

prima autorizzazione 
Domanda (Mod FARM 1 (VETC.MO. 2476.00)), in bollo del valore corrente, alla quale dovranno 
essere allegati: 
-Dichiarazione di impegno per il medico veterinario responsabile della tenuta delle scorte (Mod 
FARM 2 (VETC.MO.2477.00)) il quale può indicare un sostituto in caso di sua indisponibilità 
(Mod FARM 3 (VETC.MO.2478.00)); 
-Planimetria dell’azienda con indicazione dei locali adibiti a scorta (i locali destinati alla detenzione 
della scorta dovranno sempre essere accessibili nel corso dei controlli ufficiali); 
-Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti veterinari di € 30,00 codice C5a, pari ad Euro 30,00 
con versamento da effettuarsi con le modalità indicate nell’allegato DS1 indicando nella causale: 
AUTORIZZAZIONE SCORTA FARMACI; 
-Una marca da bollo del valore corrente, da applicarsi sull’autorizzazione. 

voltura per cambio ragione sociale, senza modifiche strutturali: 
Domanda di volturazione (Mod FARM 4 (VETC.MO.2479.00)), in carta semplice, alla quale 
dovranno essere allegati: 
-Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti veterinari di € 30,00 (Cod. C5a ) che sono dovuti 
anche in caso di volturazione; 
-Dichiarazione di impegno per il medico veterinario responsabile della tenuta delle scorte (Mod 
FARM 2 (VETC.MO.2477.00)), il quale può indicare un sostituto in caso di sua indisponibilità 
(Mod FARM 3 (VETC.MO.2478.00)) nel caso in cui vengano variati. 

voltura per cambio ragione sociale, con modifiche strutturali: 
Presentare documenti come per prima autorizzazione. 
 
Scorte di medicinali veterinari per attività zooiatrica (art. 85): 
 
- Domanda (Mod FARM 5 (VETC.MO.2480.00)) in carta semplice, alla quale dovranno essere 
allegati: 

 planimetria dei locali adibiti a scorta (i locali destinati alla detenzione della scorta dovranno 
sempre essere accessibili nel corso dei controlli ufficiali); 

ricevuta di pagamento diritti sanitari veterinari, codice C5a, pari ad Euro 30,00 con versamento da 
effettuarsi con le modalità indicate nell’allegato DS1 indicando nella causale: AUTORIZZAZIONE 
SCORTA ZOOIATRI. 
 
Autorizzazioni sanitarie delle strutture veterinarie comprensiva 
dell’autorizzazione alla scorta di medicinali 

prima autorizzazione: 
Domanda al Sindaco (Mod A1 (VETC.MO.2471.00)) in bollo del valore corrente, alla quale 
dovranno essere allegati: 
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 Planimetria dei locali in scala 1:100 (i locali destinati alla detenzione della scorta dovranno 
sempre essere accessibili nel corso dei controlli ufficiali); 

 Relazione tecnico-descrittiva dei locali e delle attività che vi vengono svolte; 
 Certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali; 
 Dichiarazione del medico veterinario che funge da Direttore Sanitario (Mod A2 

(VETC.MO.2473.00)) e dichiarazione di eventuale veterinario associato o collaboratore 
(Mod A2B (VETC.MO.2474.00)); 

 Certificato di iscrizione all'Albo Professionale (oppure dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) del Direttore Sanitario; 

 Comunicazione al Servizio Veterinario della tenuta delle scorte (art. 80, 82 e 84 del D. Lgs 
193/06) e contestualmente indicazione del responsabile della tenuta delle scorte (Mod A3 
(VETC.MO.2486.00)) il quale può indicare un sostituto in caso di sua indisponibilità (Mod 
FARM 3 (VETC.MO.2478.00)); 

 Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, anche con eventuali convenzioni; 
 Marca da bollo del valore corrente (da apporre su autorizzazione); 
 Ricevuta di versamento dei diritti veterinari per l’importo previsto per la tipologia di 

struttura (Tariffario voce C2), versamento da effettuarsi con le modalità indicate 
nell’allegato DS1 indicando nella causale: AUTORIZZAZIONE STRUTTURA 
VETERINARIA.  

Tariffe:  
a) Ambulatorio veterinario/studio con accesso animali Euro 80,00; 
b) Clinica veterinaria Euro 100,00; 
c) Ospedale veterinario Euro 120,00; 
d) Laboratorio analisi chimico cliniche veterinarie Euro 100,00. 

subentro senza modifiche strutturali: 
Domanda al Sindaco (Mod A1S (VETC.MO.2472.00)) in bollo del valore corrente, alla quale 
dovranno essere allegati: 

 Dichiarazione del medico veterinario che funge da Direttore Sanitario (Mod A2 
(VETC.MO.2473.00)) ed eventualmente Dichiarazione di responsabilità della tenuta delle 
scorte di medicinali veterinari e uso umano (Mod A3 (VETC.MO.2486.00)) nel caso in cui 
sia variato il responsabile delle scorte; 

 Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, anche con eventuali convenzioni; 
 Marca da bollo del valore corrente (da apporre sull'autorizzazione); 
 Ricevuta di versamento dei diritti veterinari per l’importo previsto per la tipologia di 

struttura (Tariffario voce C2) versamento da effettuarsi con le modalità indicate nell’allegato 
DS1 indicando nella causale: SUBENTRO STRUTTURA VETERINARIA. 

 
subentro con modifiche strutturali: 

Presentare documenti come per prima autorizzazione.    
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