
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

E RIFERIMENTI NORMATIVI 

UNITA' ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA-UFFICIO DEL 

PROCEDIMENTO E RECAPITI 

UFFICIO COMPETENTE 

ALL'ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO 

FINALE - NOME DEL 

RESPONSABILE E 

RECAPITI 

INFORMAZIONI 

RELATIVE A 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

DEL 

PROCEDIMENTO

IL PROVVEDIMENTO 

PUO' ESSERE 

SOSTITUITO DA UNA 

DICHIARAZIONE DEL 

PRIVATO O DAL 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIO

NE?

STRUMENT

I DI 

TUTELA 

AMMINIST

RATIVA E 

GIURISDIZ

IONALE

 Eventuale indicazione del 

nome della scheda servizi e 

relativo link di accesso ai 

servizi on line 

Elenco degli atti e documenti che il richiedente deve allegare 

all'istanza 

MODALITA' DI 

EFFETTUAZIONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALMENTE 

NECESSARI

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI 

INERZIA- RIFERIMENTI E 

MODALITA' DI ATTIVAZIONE**

Richiesta di attivazione account per la 

consulatzione della banca dati 

nazionale dell'anagrafe zootecnica 

(D.P.R. n. 437/2000 e D.M. 

31/01/2002)

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 2 - 

Direttore dott. Marco Ianniello tel. 

0659946121 - e mail 

m.ianniello@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 2 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2-  dott. 

Luigi Ruocco tel. 

0659946755 - e mail 

l.ruocco@sanita.it

30 gg NO SI certificazione della persona giuridica richiedente 
Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

Richiesta di registrazione/integrazione 

dei produttori/fornitori/distributori di 

marchi auricolari .

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 2 - 

Direttore dott. Marco Ianniello tel. 

0659946121 - e mail 

m.ianniello@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 2 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2-  dott. 

Luigi Ruocco tel. 

0659946755 - e mail 

l.ruocco@sanita.it

30 gg NO SI 

Richiesta di 

iscrizione/integrazione 

nell'elenco dei distributori di 

marchi auricolari

documentazione tecnica e certificazione di conformità dei dispositivi 

di identificazione 

Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

Richiesta di registrazione/integrazione 

nell'elenco dei 

produttori/fornitori/distributori di 

identificativi elettronici

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 2 - 

Direttore dott. Marco Ianniello tel. 

0659946121 - e mail 

m.ianniello@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 2 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2-  dott. 

Luigi Ruocco tel. 

0659946755 - e mail 

l.ruocco@sanita.it

30 gg NO SI 

Richiesta di 

iscrizione/integrazione 

nell'elenco dei fornitori di 

identificativi elettronici

documentazione tecnica e certificazione di conformità dei dispositivi 

di identificazione 

Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

Richiesta di registrazione/integrazione  

dei fornitori/distributori di lettori per 

identificativi elettronici

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 2 - 

Direttore dott. Marco Ianniello tel. 

0659946121 - e mail 

m.ianniello@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 2 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2-  dott. 

Luigi Ruocco tel. 

0659946755 - e mail 

l.ruocco@sanita.it

30 gg NO SI 

Richiesta di 

iscrizione/integrazione 

nell'elenco dei 

fornitori/distributori di lettori 

per identificativi elettronici

documentazione tecnica e certificazione di conformità dei dispositivi 

di identificazione 

Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

Procedimento autorizzazione in deroga, 

ambito piano controllo artrite virale 

equina, per i proprietari di stalloni 

sieropositivi eliminatori di virus                                                                                                                                                                                  

OM 13 gennaio 1994, art. 6

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 3 - 

Direttore dott. Pier Davide Lecchini tel. 

0659943126 - e mail p.lecchini@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 3 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 3 - 

Direttore dott. Pier Davide 

Lecchini tel. 0659943126 - e 

mail p.lecchini@sanita.it

30 gg NO SI // Responsabile del potere sostitutivo 

Riconoscimento zone indenni da una o 

più malattie                             Allegato 

IV, parte II del D.lgs. n. 148/2008

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 3 - 

Direttore dott. Pier Davide Lecchini tel. 

0659943126 - e mail p.lecchini@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 3 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 3 - 

dr.Andrea Maroni Ponti tel. 

0659946814 - e mail 

a.maroni@sanita.it

// NO SI 

Riconoscimento zone indenni 

da una o più malattie di cui 

all'allegato IV, parte II del 

Decreto Legislativo 4 agosto 

2008, n. 148

// Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione, previo parere Regione 

Sardegna, esportazione carni suine 

fresche e prodotti a base di carne fuori 

la Sardegna

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 3 - 

Direttore dott. Pier Davide Lecchini tel. 

0659943126 - e mail p.lecchini@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 3 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 3 - dr.ssa 

Francesca Pacelli tel. 

0659946940 - e mail 

f.pacelli@sanita.it

40 gg NO SI 
Domanda autorizzazione del privato alla ASL competente per 

territorio

Marca da bollo € 16,00 per 

domanda e per ogni quattro 

pagine di stampati

Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per 

importazione di organismi patogeni. 

DPCR n. 320/1954, art. 66 D.lgs. n. 

116/1992, artt. 7, 8, 9 e 12 D.lgs. n. 

674/1996, art. 1, com. 2, lettera c) 

D.lgs. n. 193/2006, artt. 7, 8, com. 1, 

lettere a) e b) ed art. 9, com. 1. DM 12 

novembre 2011, art. 1 e all. V

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 3 e 8 - 

Direttore dott. Pier Davide Lecchini tel. 

0659943126 - e mail p.lecchini@sanita.it - 

Direttore f.f. dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 3 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 3 - dr.ssa 

Olivia Bessi tel. 0659943563 

- e mail o.bessi@sanita.it -  

Ufficio 8 - dr. Gilberto Izzi 

tel. 0659946531 - e mail 

g.izzi@sanita.it

30 gg NO SI // Responsabile del potere sostitutivo 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
data di ultimo aggiornamento 31 gennaio 2017

Procedimenti amministrativi art. 35 D.Lgs 33/2013 
Atti e documenti da allegare all'istanza, la modulistica necessaria e relativa scheda servizi on 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RIMAD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RIMAD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RIMAD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RIMAD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RIIEF&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RIIEF&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RIIEF&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RIIEF&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RILFD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RILFD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RILFD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RILFD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AZ&idSrv=RILFD&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AC&idSrv=01&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AC&idSrv=01&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AC&idSrv=01&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AC&idSrv=01&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=AC&idSrv=01&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza


Autorizzazione a detenere e 

commercializzare sostanze 

farmacologicamente attive da impiegare 

nella fabbricazione di medicinali 

veterinari.                                                                                                                                                                                                              

D.Lgs. n. 193/2006 e ss.mm.; D.lgs. n. 

193/2006 ss.mm. 

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica 

Maggio tel. 0659942028 - e 

mail a.maggio@sanita.it

30 gg NO SI 

• attestazione versamento della tariffa

• planimetria e relazione descrittiva delle condizioni dei locali 

• certificato di iscrizione all'albo professionale (farmacista o chimico) 

del direttore tecnico del magazzino

• dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona 

responsabile

• dichiarazione per le tipologie di materie prime farmacologicamente 

attive che si intendono commercializzare

• parere favorevole ASL a seguito di sopralluogo

• 2 marche da bollo

Tariffa € 325,27 da versare 

mezzo bonifico bancario 

N. 2 marche da bollo € 16,00
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione ad accedere alla 

documentazione concernente le 

autorizzazioni all'immissione in 

commercio (AIC) di medicinali 

veterinari                                                                                                                                                                                                                          

D.lgs. n. 193/2006; Legge n. 241/90; 

DPR n. 184/2006

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica 

Maggio tel. 0659943185 - e 

mail a.maggio@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione ad accedere 

alla documentazione 

concernente le autorizzazioni 

all'immissione in commercio 

(AIC) di medicinali veterinari

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

Spese di riproduzione atti € 0,50 

da una a due copie estratte, € 1 

da tre a quattro copie e così di 

seguito
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione ad effettuare una 

pubblicità sanitaria per medicinali 

veterinari senza obbligo di ricetta 

medico veterinaria.                                                                              

D.lgs. n. 193/2006;  D.M. 14 giugno 

2002; Linea guida 17 febbraio 2010 

per utilizzo di nuovi mezzi di diffusione 

nella pubblicità sanitaria; 

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione Generale della 

Sanità Animale e dei 

Farmaci veterinari - Ufficio 4 

- d.ssa Sabina Calandra tel. 

0659946611 e-mail: 

s.calandra@sanita.it;

d.ssa Lisa Recchia e-mail: 

l.recchia-esterno@sanita.it

45 gg dalla data di 

presentazione della 

domanda, esclusi i 

clock stop 

(interruzioni dell'iter 

autorizzativo per 

integrazioni della 

documentazione

NO SI 

• attestazione versamento tariffa

• copia decreto AIC

• copia ultima versione approvata di tutti gli stampati del medicinale 

(foglietto illustrativo, etichette e riassunto caratteristiche del prodotto) 

Allegati per domanda presentata tramite posta elettronica certificata 

(PEC): 

• richiesta autorizzazione pubblicità completa di autocertificazione e 

marca da bollo € 16 assolta 

• copia timbrata e firmata del messaggio pubblicitario

Allegati per domanda presentata tramite posta tradizionale:

• richiesta autorizzazione pubblicità e marca da bollo € 16,00

• due copie timbrate e firmate del messaggio pubblicitario

• file PDF messaggio pubblicitario, da inviare ad indirizzi di posta 

elettronica riportati nei contatti

Tariffa € 368,30 da versare 

mezzo bonifico bancario

Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione all'importazione 

parallela di medicinali per uso 

veterinario  D.M. 5 agosto 2010                                                                  

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 4 - dr. 

Gaetano Miele tel. 

0659946591 e- mail: 

g.miele@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione 

all'importazione parallela di 

medicinali per uso veterinario

Domanda AIC in italiano corredata da informazioni relative a 

soggetto giuridico richiedente e a farmaco da importare

Tariffa € 1.338 da versare 

mezzo bonifico bancario Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione per l'immissione in 

commercio di medicinali veterinari 

(AIC) secondo la procedura nazionale  

e relativi procedimenti di modifica ed 

estensione                                                                                                                                                                                                       

D.Lgs. n. 193/2006 e ss.mm.; 

Regolamento UE 1234/2008 modificato 

da Reg.UE 712/2013

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione Generale della 

Sanità Animale e dei 

Farmaci veterinari - Ufficio 4 

-  d.ssa Sabina Calandra tel. 

0659946611 e-mail: 

s.calandra@sanita.it;

d.ssa Anna Soriero tel. 

0659943601 e-mail 

a.soriero@sanita.it

30, 60, 90, 210 gg                                     

a seconda della 

procedura 

NO SI 

• domanda AIC, estensione o variazione, Application form compilato 

nelle parti di competenza, modulo domanda Parte IA

• attestazione versamento tariffa.     

• documentazione a supporto domanda (parti I, II, III e IV) su CD-

ROM–R in formato PDF e in copia cartacea, limitatamente alla parte 

I (IA, IB, IC).                                                                                                       

• dichiarazione della ditta titolare di riproduzione conforme al 

cartaceo della documentazione su supporto informatico presentata 

contestualmente 

Tariffe differenziate da versare 

mezzo binifico bancario 

Marca da bollo € 16,00 per 

domanda e per ogni quattro 

pagine di stampati

Responsabile del potere sostitutivo 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=AIC&idSrv=AA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=AIC&idSrv=AA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=AIC&idSrv=AA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=AIC&idSrv=AA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=AIC&idSrv=AA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=IMP&idSrv=AIP&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=IMP&idSrv=AIP&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=IMP&idSrv=AIP&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza


Autorizzazione per l'immissione in 

commercio di medicinali veterinari 

(AIC) secondo la procedura nazionale, 

decentrata e mutuo riconoscimento  e 

relativi procedimenti di modifica 

dell’AIC.                                                                                                                                                                                                                                                                  

D.Lgs. n. 193/2006 e ss.mm.; 

Regolamento UE 1234/2008 modificato 

da Reg.UE 712 /2013

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione Generale della 

Sanità Animale e dei 

Farmaci veterinari - Ufficio 4 

- dr. Gaetano Miele tel. 

0659946591 e-mail 

g.miele@sanita.it;

d.ssa Tiziana Forte tel. 

0659943862 e-mail: 

t.forte@sanita.it

30, 60, 90, 210 gg                                     

a seconda della 

procedura 

NO SI 

• domanda AIC, estensione o variazione, Application form compilato 

nelle parti di competenza, modulo domanda Parte IA

• attestazione versamento tariffa     

• documentazione a supporto domanda (parti I, II, III e IV) su CD-

ROM–R in formato PDF e in copia cartacea, limitatamente alla parte 

I (IA, IB, IC)                                                                                                       

• dichiarazione della ditta titolare di riproduzione conforme al 

cartaceo della documentazione su supporto informatico presentata 

contestualmente 

Tariffe differenziate da versare 

mezzo binifico bancario 
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione per lo svolgimento della 

sperimentazione clinica dei medicinali 

veterinari sugli animali e ogni sua 

modifica                                                                                                  

D.Lgs. n. 193/2006 ss. mm.; DM 12 

novembre 2011; DM 11 giugno 2012;

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 4 - dr. 

Salvatore Macrì tel. 

0659946932 e mail 

s.macri@sanita.it

55 gg NO SI 

Autorizzazione per lo 

svolgimento della 

sperimentazione clinica dei 

medicinali veterinari sugli 

animali e ogni sua modifica

• attestazione pagamento tariffa

• copia comunicazione inoltrata 60 gg prima dell'inizio della 

sperimentazione all'Assessorato alla sanità e all’ASL competente

• protocollo sperimentale datato e sottoscritto dal responsabile 

sperimentazione e sponsor richiedente sperimentazione stessa

• modulo dichiarazione assenza conflitto interessi del responsabile 

della sperimentazione 

• progetto sperimentale con informazioni specifiche del caso per tutte 

le specie animali 

Tariffada da versare mezzo 

bonifico bancario di € 840 per 

richiesta esclusiva al Ministero e  

€ 420 per autorizzazione con 

parere tecnico ISS 

Responsabile del potere sostitutivo 

Domanda di dispositivo di un drug 

master file della sostanza attiva 

(ASMF)  per una sostanza 

farmacologicamente attiva  per uso 

veterinario                                                                                                                            

D.lgs. n. 193/2006 e ss.mm.; DM 5 

novembre 2009, Allegato I;

D.M. 19 luglio 1993 settore medicinali 

punto 5  

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 4 - dr. 

Gaetano Miele tel. 

0659946591 e- mail: 

g.miele@sanita.it

30 gg NO SI 
Attestazione  versamento tariffa

Tariffa € 524,20 da versare 

mezzo bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

Rinnovo delle autorizzazioni 

all’immissione in commercio di 

medicinali veterinari                                                                                                                                                                                     

D.Lgs. n.193/2006 art. 33.

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 4 - d.ssa 

Daniela Raneri tel. 

0659943734 e-mail 

d.raneri@sanita.it; d.ssa 

Luciana Bindi tel. 

0659946363 e-mail 

l.bindi@sanita.it; d.ssa Ilaria 

Navarra tel. 0659942943 e-

mail i.navarra-

esterno@sanita.it,; d.ssa 

Loredana Candela tel. 

0659946933 e-mail 

l.candela@sanita.it 

90 gg NO SI 

Rinnovo delle autorizzazioni 

all’immissione in commercio 

di medicinali veterinari

• attestazione versamento tariffa

• CD-ROM–R contenente documentazione per valutazione rapporto 

rischiobeneficio

Tariffa € 700 da versare mezzo 

bonifico bancario

Marca da bollo € 16 per 

domanda e per ogni altro foglio 

composto da 4 facciate per RCP 

e stampati

Responsabile del potere sostitutivo 

Segnalazione di casi di sospetta 

reazione avversa per la 

farmacovigilanza veterinaria                                                                                                                                                                                                        

D.lgs. n. 193/06, Titolo VII artt. da 91 

a 99;  Linea guida 19 maggio 2008; 

Volume 9B of The Rules Governing 

Medicinal Products in the European 

Union; Guidelines on 

Pharmacovigilance for Medicinal 

Products for Veterinary Use 

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 4 - 

Direttore dott.ssa Angelica Maggio tel. 

0659946173 - e mail a.maggio@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 4 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 4  - d.ssa 

Rita Quondam 

Giandomenico tel. 

0659946255 e mail: 

r.quondam@sanita.it

// NO SI 

Segnalazione di casi di 

sospetta reazione avversa per 

la farmacovigilanza 

veterinaria 

• scheda di segnalazione 

• scheda di segnalazione sospetta reazione avversa Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=SCV&idSrv=RA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=SCV&idSrv=RA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=SCV&idSrv=RA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=SCV&idSrv=RA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=SCV&idSrv=RA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=AIC&idSrv=RA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=AIC&idSrv=RA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=AIC&idSrv=RA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza


Richiesta di certificazione di conformità 

alle Norme di Buona Fabbricazione 

(NBF) di sostanze attive ad uso 

veterinario                                                                                                                                                            

art. 100 d.lgs. n. 193/2006 e ss.mm.

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 5 - 

Direttore dott. Fabrizio Bertani tel. 

0659946186 - e mail f.bertani@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 5 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Contatto indicato nella 

scheda servizi pubblicata 

(email, telefono del 

responsabile dell'attività)

90 gg. NO SI 

http://www.salute.gov.it/port

ale/ministro/p4_8_0.jsp?lingu

a=italiano&label=servizionline

&idMat=MDV&idAmb=OFV&i

dSrv=PSA&flag=P

• copia atto notarile costituzione società o provvedimento 

riconoscimento ente di diritto pubblico, codice fiscale; 

• certificato iscrizione C.C.I.A.A., con dichiarazione vigenza o 

dichiarazione non obbligatorietà di iscrizione alla C.C.I.A.A. per ente 

pubblico che non ha per oggetto esclusivo o principale attività 

commerciale;

• relazione tecnica Site Master File dell’officina;

• elenco sostanze attive ad uso veterinario con indicazione di ogni fase 

di produzioni anche se parziale 

• elenco POS 

• validation master plan ed elenco delle convalide 

• dichiarazione accettazione incarico da parte della persona qualificata 

• attestazione versamento tariffa  

• autocertificazione legale rappresentante Società per autorizzazioni 

previste dalle vigenti disposizioni

• dichiarazione responsabile rilasciata da persona qualificata 

attestante conformità dei dati riportati nella documentazione 

depositata presso il Ministero con quanto presente in ditta

• n. 1 marca da bollo da € 16,00;

• per rilascio certificazione NBF autorizzazione fabbricazione di 

sostanze attive ad uso veterinario da parte di officine di sostanze 

attive ad uso umano dichiarazione su eventuali sovrapposizioni di 

responsabilità/mansioni su stessi soggetti; indicazione di sostanze 

attive ad uso veterinario con produzione su linee e reparti 

completamente dedicati o meno (specificare fasi produzione anche 

mediante colorazione sulle planimetrie)

Tariffa € 2.582,00 da versare 

mezzo bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

Rilascio dell'autorizzazione alla 

fabbricazione di medicinali veterinari                                                                                                                                                                                                                                                 

art. 49 d.lgs. n. 193/2006 ss. mm. 

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 5 - 

Direttore dott. Fabrizio Bertani tel. 

0659946186 - e mail f.bertani@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 5 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 5 - 

Direttore Generale Silvio 

Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

90 gg. NO SI 
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4

_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&i

dMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PMV&flag=P 

• copia atto notarile costituzione società o provvedimento 

riconoscimento ente di diritto pubblico, codice fiscale; 

• certificato iscrizione C.C.I.A.A., con dichiarazione vigenza o 

dichiarazione non obbligatorietà di iscrizione alla C.C.I.A.A. per ente 

pubblico che non ha per oggetto esclusivo o principale attività 

commerciale;

• relazione tecnica Site Master File dell’officina;

• elenco POS;

• lista medicinali veterinari fabbricati in officina, suddivisi per forma 

farmaceutica, tipologia, con indicazione estremi autorizzazioni e 

separazione tra medicinali con AIC di proprietà della Società, 

fabbricati per conto terzi e relativi capitolati tecnici o per esclusiva 

esportazione;

• validation master plan ed elenco convalide;

• dichiarazione accettazione incarico da parte della persona 

qualificata;

• attestazione versamento tariffe;

• autocertificazione legale rappresentante società per autorizzazioni 

previste da disposizioni vigenti;

• dichiarazione persona qualificata attestante conformità dei dati 

riportati nella documentazione depositata presso il Ministero con 

quanto presente in ditta;

• n. 2 marche da bollo € 16,00; 

• per rilascio autorizzazione fabbricazione medicinali veterinari da 

parte di officine medicinali ad uso umano dichiarazione su eventuali 

sovrapposizioni di responsabilità/mansioni su stessi soggetti; 

indicazione di sostanze attive ad uso veterinario con produzione su 

Tariffa diversificata  da versare 

mezzo bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

Procedura per le ispezioni di 

farmacovigilanza                                                                                                                                                                                                                                                                                    

art. 100  d.lgs. n. 193/2006 ss.mm.

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 5 - 

Direttore dott. Fabrizio Bertani tel. 

0659946186 - e mail f.bertani@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 5 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 5 - 

Direttore Generale Silvio 

Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

90 gg. SI Responsabile del potere sostitutivo 

Procedura per le modifiche 

all'autorizzazione alla fabbricazione di 

medicinali veterinari                                                                                                                                                                                                                      

art. 50  d.lgs. n. 193/2006 e ss.mm. 

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 5 - 

Direttore dott. Fabrizio Bertani tel. 

0659946186 - e mail f.bertani@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 5 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 5 - 

Direttore Generale Silvio 

Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

30 gg.; in casi 

eccezionali fino a 90 

gg.

NO SI -
Tariffa da versare mezzo 

bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PSA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PSA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PSA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PSA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PSA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PSA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PMV&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PMV&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PMV&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=PMV&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza


Riconoscimento/revoca del ruolo di 

persona qualificata                                                                                                                                                                                                                                            

art.54 d.lgs. n. 193/2006 e ss.mm.

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 5 - 

Direttore dott. Fabrizio Bertani tel. 

0659946186 - e mail f.bertani@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 5 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Contatto indicato nella 

scheda servizi pubblicata 

(email, telefono del 

responsabile dell'attività)

30 gg. NO SI 
Riconoscimento/revoca del 

ruolo di persona qualificata

• ricevuta versamento tariffa prevista

• dichiarazione accettazione incarico 

• dichiarazione rinuncia incarico PQ operante presso officina in caso 

di sostituzione o revoca

• curriculum vitae soggetto indicato come nuova PQ e certificato 

laurea con dettaglio esami sostenuti

• dichiarazione rilasciata officina autorizzata alla produzione di 

medicinali/API relativa al periodo ed attività pratica svolta dal 

soggetto indicato come nuova PQ

• certificato abilitazione ad esercizio professione del soggetto indicato 

come nuova PQ

• 1 marca da bollo da € 16,00

• copia provvedimento che sancisce l’idoneità a svolgere la funzione 

PQ rilasciata da AIFA, Ministero della Salute o dichiarazione che 

attesti svolgimento funzioni PQ presso officina farmaceutica 

medicinali/API ad uso umano o veterinario 

Tariffa €  65,07  da versare 

mezzo bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione di progetti di ricerca 

con l'impiego di animali a fini scientifici                                                                                                                                                             

d.lgs.n.26/2014

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - 

Direttore dott. Vincenzo Ugo Santucci 

tel. 0659946734 - e mail 

u.santucci@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 6 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari -Ufficio 6 

Giovanni Botta e-

mail.g.botta@sanita.it tel. 

0659946754 Francesco 

Zappulla e-mail f.zappulla-

esterno@sanita.it tel. 

0659943316

40-55 gg NO SI 

Autorizzazione di progetti di 

ricerca con l’impiego di 

animali a fini scientifici 

Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione per apertura 

stabilimenti che utilizzano animali a fini 

scientifici                                                                                                                                                              

d.lgs.n.26/2014

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - 

Direttore dott. Vincenzo Ugo Santucci 

tel. 0659946734 - e mail 

u.santucci@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 6 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari -Ufficio 6 

Giovanni Botta e-

mail.g.botta@sanita.it tel. 

0659946754 Clara Pezzullo 

e-mail c.pezzullo-

esterno@sanita.it tel. 

0659946182

80gg NO SI 

Autorizzazione per apertura 

stabilimenti che utilizzano 

animali a fini scientifici

Tariffa: € 774,69 euro e 1 marca 

da bollo secondo tariffa vigente 

per gli Enti di ricerca privati

Responsabile del potere sostitutivo 

Registrazione dei produttori e dei 

distributori di microchip per 

l'identificazione degli animali degli 

animali d'affezione                                                                                                               

Legge n. 281/1991 - Accordi Ministro 

della salute, regioni e province 

autonome Trento e Bolzano                             

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - 

Direttore dott. Vincenzo Ugo Santucci 

tel. 0659946734 - e mail 

u.santucci@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 6 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari -Ufficio 6 dott. 

Giandomenico Di Vito e-

mail.g.divito@sanita.it tel. 

0659946244

30 gg NO SI 

Registrazione dei produttori e 

dei distributori di microchip 

per l'identificazione degli 

animali della specie canina

Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

Individuazione delle associazioni e 

degli enti affidatari di animali oggetto 

di provvedimento di sequestro o di 

confisca                                                                                                           

Legge n.189/2004 - DM 2 novembre 

2006  

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - 

Direttore dott. Vincenzo Ugo Santucci 

tel. 0659946734 - e mail 

u.santucci@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 6 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari -Ufficio 6 Cristina 

Zacchia e-

mail.c.zacchia@sanita.it tel. 

0659943447

30 gg NO SI 

Individuazione delle 

associazioni e degli enti 

affidatari di animali oggetto di 

provvedimento di sequestro o 

di confisca

Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione dei posti di controllo 

per la protezione degli animali durante 

il trasporto                                                                                                                                                    

Regolamento 1/2005/CE

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - 

Direttore dott. Vincenzo Ugo Santucci 

tel. 0659946734 - e mail 

u.santucci@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 6 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari -Ufficio 6 

Domitilla Pierucci e-mail 

d.pierucci@sanita.it tel 

0659949298 

30 NO SI 

Autorizzazione dei posti di 

controllo per la protezione 

degli animali durante il 

trasporto. (Reg. CE 

1255/1997 e s.m.)

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=RPQ&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=OFV&idSrv=RPQ&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=PA&idSrv=SPE&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=PA&idSrv=SPE&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=PA&idSrv=SPE&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=PA&idSrv=SPEST&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=PA&idSrv=SPEST&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=PA&idSrv=SPEST&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=ADA&idAmb=CA&idSrv=BAM&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=ADA&idAmb=CA&idSrv=BAM&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=ADA&idAmb=CA&idSrv=BAM&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=ADA&idAmb=CA&idSrv=BAM&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=EA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=EA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=EA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=EA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=EA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=BAT&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=BAT&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=BAT&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=BAT&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=BA&idSrv=BAT&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza


Autoriz+21:24zazione alla produzione 

di mangimi medicati per esclusivo uso 

aziendale (D.Lgs. 90/1993, Art. 4 e  

D.M. 16 novembre 1993, Art.2)

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 7 - 

Direttore dott. Carmelo Cicero tel. 

0659946583 - e mail c.cicero@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 7 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 7 - 

dott.Domenico Monteleone 

tel. 0659946567 - e mail 

d.monteleone@sanita.it

90 gg

SI  - l'operatore può iniziare 

l'attività dal momemnto in 

cui riceve il parere dalla 

commissione provinciale in 

attesa del decreto 

autorizzativo 

NO

schede non presenti, 

informazioni reperibili al link: 

Mangimi 

• due marche da bollo є 16,00;

• duplice copia planimetria in scala non inferiore a 1:1000;

• relazione tecnica processi fabbricazione e servizi generali 

stabilimento produzione;

• atto costitutivo società e statuto, certificato iscrizione camera 

commercio per ditte individuali;

• atto pubblico attestante disponibilità dei locali;

• certificato vigenza tribunale o autocertificazione e fotocopia 

documento identità del dichiarante accertante status assenza 

procedure concorsuali verso la ditta richiedente;

• ricevuta versamento tariffa e tassa di concessione governativa;

• certificato iscrizione albo professionale; 

• cedolino attestante iscrizione in libro paga del laureato per i 

fabbricanti di prodotti intermedi e/o mangimi complementari 

medicati; 

• certificato residenza e stato famiglia dei soci, del titolare, anche 

accomandatari;

• convenzione con il laboratorio di analisi;

• eventuale autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo 

economico;

• dichiarazione accettazione incarico firmata dal laureato responsabile 

della produzione dei mangimi medicati

Tariffa da versare mezzo 

bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione produzione mangimi 

medicati e prodotti intermedi per 

vendita o conto terzi                                                                                                                                                                                                          

D.Lgs. n. 90/1993, Art. 4 e D.M. 16 

novembre 1993, Art.1

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 7 - 

Direttore dott. Carmelo Cicero tel. 

0659946583 - e mail c.cicero@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 7 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 7 - 

dott.Domenico Monteleone 

tel. 0659946567 - e mail 

d.monteleone@sanita.it

90 gg

SI  - l'operatore può iniziare 

l'attività dal momemnto in 

cui riceve il parere dalla 

commissione provinciale in 

attesa del decreto 

autorizzativo 

NO

schede non presenti, 

informazioni reperibili al link: 

Mangimi 

• due marche da bollo є 16,00;

• duplice copia planimetria in scala non inferiore a 1:1000;

• relazione tecnica processi fabbricazione servizi generali stabilimento 

produzione

• atto costitutivo società e statuto o certificato di iscrizione camera 

commercio;

• atto pubblico attestante disponibilità dei locali;

• certificato vigenza del tribunale o autocertificazione corredata da 

documento identità del dichiarante accertante lo status di assenza di 

procedure concorsuali nei confronti della ditta richiedente;

• ricevuta di versamento tariffa;

• certificato iscrizione all’albo professionale del laureato;

• cedolino attestante iscrizione in libro paga del laureato di cui al 

precedente punto;

• certificato residenza e stato famiglia del titolare, dei soci, anche 

accomandatari;

• convenzione con il laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero 

della Salute;

• eventuale autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo 

economico;

• dichiarazione accettazione incarico firmata dal laureato responsabile 

della produzione dei mangimi medicati;

• dichiarazione interessato ex art.3 comma 3, del d.lgs. n. 90/93.

Tariffa  da versare mezzo 

bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione distribuzione mangimi 

medicati e prodotti intermedi i                                                                                                                                                                                                                              

D.Lgs. n. 90/1993, art. 9 e DM 16 

novembre 1993, art.13 commi 6-7 

Circolare  Ministero della Salute 

1072/P del 10 gennaio 2007

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 7 - 

Direttore dott. Carmelo Cicero tel. 

0659946583 - e mail c.cicero@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 7 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 7 - 

dott.Domenico Monteleone 

tel. 0659946567 - e mail 

d.monteleone@sanita.it

60 gg

SI  - l'operatore può iniziare 

l'attività dal momemnto in 

cui riceve il parere dalla ASL 

in attesa del decreto 

autorizzativo 

NO

schede non presenti, 

informazioni reperibili al link: 

Mangimi 

• due marche da bollo € 16,00;

• duplice copia planimetria stabilimento in scala non inferiore a 1: 

1000;

• atto costitutivo società, statuto o certificato iscrizione camera 

commercio;

• atto pubblico attestante disponibilità locali;

• certificato vigenza del tribunale o autocertificazione corredata da 

documento identità attestante status assenza di procedure concorsuali 

nei confronti della ditta richiedente;

• attestazione versamento tariffa;
Tariffa da versare mezzo 

bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione estensione distribuzione 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

D.Lgs. n. 90/1993, art. 9 e DM 16 

novembre 1993, art.13 comma 8) 

circolare Ministero della Salute 1072/P 

del 10 gennaio 2007

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 7 - 

Direttore dott. Carmelo Cicero tel. 

0659946583 - e mail c.cicero@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 7 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 7 - 

dott.Domenico Monteleone 

tel. 0659946567 - e mail 

d.monteleone@sanita.it

60 gg

SI  - l'operatore può iniziare 

l'attività dal momento in cui 

presenta la domanda in 

attesa del decreto 

autorizzativo 

NO

schede non presenti, 

informazioni reperibili al link: 

Mangimi 

• due marche da bollo € 16,00;

• planimetria stabilimento in scala non inferiore a 1: 1000 in duplice 

copia                                                                                                                                                                                     

• attestazione di versamento di ∈ 325,37 

• fotocopia decreto autorizzativo ex art. 31 del d.lgs. n. 119/92 e 

ss.mm;

Tariffa da versare mezzo 

bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza


Autorizzazione ai laboratori che 

effettuano analisi quali-quantititativi sui 

mangimi medicati e prodotti intermedi                                                                                                                                       

art.11, comma 2 del DM 16 novembre 

1993

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 7 - 

Direttore dott. Carmelo Cicero tel. 

0659946583 - e mail c.cicero@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 7 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 7 - 

dott.Domenico Monteleone 

tel. 0659946567 - e mail 

d.monteleone@sanita.it

60 gg

SI  - l'operatore può iniziare 

l'attività dal momento in cui 

presenta la domanda in 

attesa del decreto 

autorizzativo 

NO

schede non presenti, 

informazioni reperibili al link: 

Mangimi 

• due marche da bollo da € 16,00;

• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

• descrizione del laboratorio con planimetria in scala non inferiore a 

1:100;

• relazione tecnica relativa al personale, manuale della qualità, 

eventuale accreditamento Accredia, etc

// Responsabile del potere sostitutivo 

Riconoscimento per gli allevatori che 

utilizzano prodotti intermedi                                                                                                                                                                    

art. 10 del d.lgs. n. 90/1993 e art.6 del 

DM 16 novembre 1993

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 7 - 

Direttore dott. Carmelo Cicero tel. 

0659946583 - e mail c.cicero@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 7 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 7 - 

dott.Domenico Monteleone 

tel. 0659946567 - e mail 

d.monteleone@sanita.it

90 gg

SI  - l'operatore può iniziare 

l'attività dal momemnto in 

cui riceve il parere dalla ASL 

in attesa del decreto 

autorizzativo 

NO

schede non presenti, 

informazioni reperibili al link: 

Mangimi 

• richiesta attestato idoneità presentato all’A.S.L. 
// Responsabile del potere sostitutivo 

Riconoscimento operatori produttori 

additivi                                                                                                                                                                                                                                                                                  

art. 10, comma 1 lettera A del Reg.(CE) 

183/05, Linee guida del Minsitero della 

Salute 45950-P del 28 dicembre 2005

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 7 - 

Direttore dott. Carmelo Cicero tel. 

0659946583 - e mail c.cicero@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 7 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 7 - dott. 

Luca Paoli tel. 0659948961 - 

e mail l.paoli@sanita.it

60 gg NO NO

schede non presenti, 

informazioni reperibili al link: 

Igiene dei mangimi 

• certificato iscrizione Camera di Commercio;

• planimetria impianto in scala non inferiore a 1:1000;

• relazione tecnica possesso requisiti strutturali, funzionali e 

procedurali impianto correlati alla produzione effettuata;

• copia piano aziendale di controllo qualità;

• piano monitoraggio diossine ex Reg. commissione (UE) n. 

225/2012;

• dati anagrafici persona qualificata responsabile produzione e 

controllo qualità;

• n. 1 marca da bollo € 16,00 per attestato di riconoscimento;     

• ricevuta di versamento tariffa, 

Tariffa da versare mezzo 

bonifico bancario
Responsabile del potere sostitutivo 

Rilascio certificati di libera vendita per 

l'esportazione di mangimi                         

art. 12 Regolamento commissione EU 

178/2002

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 7 - 

Direttore dott. Carmelo Cicero tel. 

0659946583 - e mail c.cicero@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 7 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 7 - dott. 

Luca Paoli tel. 0659948961 - 

e mail l.paoli@sanita.it

30 gg NO NO //

Tariffa da versare mezzo 

bonifico bancario Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per le 

importazioni dai Paesi terzi di conigli 

vivi e lepri ad esclusione delle lepri 

destinate al ripopolamento. Ordinanza 

ministeriale 1 dicembre 1998

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Luigi Presutti tel. 

0659946540 - e mail 

l.presutti@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per le 

importazioni dai Paesi terzi di 

conigli vivi e lepri ad 

esclusione delle lepri 

destinate al ripopolamento

• parere favorevole nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sull’impianto di destinazione

• per gli stabilimenti fornitori autorizzazione Comune ex art. 10 del 

d.lgs. n. 116/92  

• per le sperimentazioni autorizzazione ministeriale ex art. 12 del 

decreto legislativo n. 116/92  

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per le 

importazioni dai Paesi terzi di lepri 

destinate al ripopolamento. D.M. 7 

dicembre 2000 - Norme sanitarie per 

importazione di lepri destinate al 

ripopolamento;

D.lgs. n. 633\96 di recepimento della 

direttiva 92\65\CEE    

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Luigi Presutti tel. 

0659946540 - e mail 

l.presutti@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per le 

importazioni dai Paesi terzi di 

lepri destinate al 

ripopolamento

• parere favorevole nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sull’impianto di destinazione circa la conformità ai 

requisiti ex art. 6, comma 1 del DM 7 dicembre 2000

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1547&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITL&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITL&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITL&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITL&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITL&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITLR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITLR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITLR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=ITLR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza


Autorizzazione sanitaria per le 

importazioni dei primati non umani dai 

Paesi terzi. O.M. 14 maggio 1968 - 

Norme sanitarie per l'importazione dei 

primati non umani; D.lgs. n. 633\96 

recepimento della direttiva 92\65\CEE

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Luigi Presutti tel. 

0659946540 - e mail 

l.presutti@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per le 

importazioni dei primati non 

umani dai Paesi terzi

• parere favorevole nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sull’impianto di destinazione

• per gli stabilimenti fornitori autorizzazione Comune ex art. 10 del 

d.lgs. n. 116/92  

• autorizzazione ministeriale ex art. 13 d.lgs. n. 633/96;

• per le sperimentazioni autorizzazione ministeriale ex art. 12 del 

decreto legislativo n. 116/92  

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per le 

introduzioni dai Paesi membri 

dell'Unione europea di primati non 

umani ai fini della ricerca. O.M. 14 

maggio 1968 -Norme sanitarie per le 

importazioni delle scimmie; D.lgs. n. 

633\96 di recepimento della direttiva 

92\65\CEE

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Luigi Presutti tel. 

0659946540 - e mail 

l.presutti@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per le 

introduzioni dai Paesi membri 

dell'Unione europea di primati 

non umani ai fini della ricerca

• parere favorevole nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sull’impianto di destinazione

• per gli stabilimenti fornitori autorizzazione Comune ex art. 10 del 

d.lgs. n. 116/92  

• autorizzazione ministeriale ex art. 13 d.lgs. n. 633/96;

• per le sperimentazioni autorizzazione ministeriale ex art. 12 del 

d.lgs. n. 116\92 

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di articoli da 

esposizione. Regolamento (UE) n. 

142/2011 della Commissione del 25 

febbraio 2011, art. 28, paragrafi 3 e 4 

ed allegato XIV, capo III, sezione 3

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Gilberto Izzi tel. 

0659946531 - e mail 

g.izzi@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di articoli da 

esposizione

• parere favorevole nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sulla struttura di destinazione nel caso di articoli da 

esposizione destinati a soggetti privati 

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di campioni commerciali. 

D.lgs. n. 80/2000 - Art. 16, lettera e) 

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Gilberto Izzi tel. 

0659946531 - e mail 

g.izzi@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di campioni 

commerciali, ai sensi del 

decreto legislativo 25 febbraio 

2000, n. 80

 • parere favorevole o nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sull’impianto di destinazione
Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di campioni commerciali. 

Regolamento (UE) n. 142/2011 della 

Commissione del 25 febbraio 2011, art. 

28, paragrafi 3 e 4 ed allegato XIV, 

capo III, sezione 3

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Gilberto Izzi tel. 

0659946531 - e mail 

g.izzi@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di campioni 

commerciali, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 

142/2011

• parere favorevole o nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sull’impianto di destinazione, nel quale devono figurare 

gli estremi del numero di riconoscimento o di registrazione dello 

stesso impianto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di campioni destinati alla 

ricerca e campioni diagnostici. 

Regolamento (UE) n. 142/2011 della 

Commissione del 25/02/2011, art. 27, 

paragrafi 1 e 3 ed allegato XIV, capo 

III, sezione 1; D.lgs. n. 26/2014, art. 

20, comma 2 e artt. 31 e 33 

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Gilberto Izzi tel. 

0659946531 - e mail 

g.izzi@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di campioni 

destinati alla ricerca e 

campioni diagnostici

• parere favorevole o nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sull’impianto di destinazione nel caso di campioni  

destinati a soggetti privati; 

• autorizzazione ministeriale dello stabulario di destinazione nel caso 

di campioni destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini 

sperimentali 

• lettera di comunicazione del progetto di ricerca o autorizzazione 

ministeriale per il progetto di ricerca nel caso di campioni destinati a 

stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali  

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=IPNU&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=IPNU&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=IPNU&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=PNUR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=PNUR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=PNUR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IAV&idSrv=PNUR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=IAE&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=IAE&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=IAE&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ACC0&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ACC0&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ACC0&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ACC0&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ACC0&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICC&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICC&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICC&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICC&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICC&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ICR&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza


Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di medicinali non 

registrati destinati per il benessere degli 

animali non produttori di alimenti. 

D.lgs. n. 193/2006. L. n. 201/2010. 

Accordo 6 febbraio 2003 tra Ministero 

Regioni e Province autonome Trento e 

Bolzano in materia di benessere degli 

animali da compagnia e pet-therapy

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Gilberto Izzi tel. 

0659946531 - e mail 

g.izzi@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di medicinali 

non registrati destinati per il 

benessere degli animali non 

produttori di alimenti

• prescrizione del medico veterinario curante

• autorizzazione alla detenzione delle scorte di medicinali riferita alla 

struttura veterinaria di destinazione

Attualmente non è previsto il 

pagamento di alcuna tariffa
Responsabile del potere sostitutivo 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di organismi patogeni, 

ivi inclusi i medicinali veterinari 

immunologici. DPR n. 320/1954, art. 

66; D.lgs. n. 674/1996, art. 1, comma 

2, lettera c); D.lgs. n. 193/2006, artt. 7, 

8, comma 1, lettere a) e b) ed art. 9, 

comma 1; DM 12 novembre 2011, art. 

1 ed allegato V; D.lgs. n. 26/2014, art. 

20, comma 2 e art. 31 e 33

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari - Ufficio 8 - 

coordinamento dott. Angelo Donato tel. 

0659946418 - e mail a.donato@sanita.it

Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari - 

Ufficio 8 - Direttore Generale 

Silvio Borrello 0659946584 - e 

mail s.borrello@sanita.it

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 8 -  dott. 

Gilberto Izzi tel. 

0659946531 - e mail 

g.izzi@sanita.it

30 gg NO SI 

Autorizzazione sanitaria per 

l'importazione di organismi 

patogeni, ivi inclusi medicinali 

veterinari immunologici

• parere favorevole o nulla osta del Servizio Veterinario ASL 

competente sull’impianto di destinazione nel caso di organismi 

patogeni destinati a soggetti privati

• autorizzazione ASL alla detenzione delle scorte di medicinali 

veterinari nel caso di organismi patogeni costituiti da medicinali 

veterinari immunologici privi di Autorizzazione all’Immissione in 

Commercio (AIC)

• relazione tecnica dei Servizi Veterinari della Regione competente 

circa la sussistenza di situazione sanitaria che giustifichi il rilascio 

dell’autorizzazione sanitaria richiesta, nel caso di istanza finalizzata 

ad ottenere l’autorizzazione ex art. 7 del d.lgs. n. 193/2006 e ss.mm. 

• autorizzazione ministeriale dello stabulario di destinazione nel caso 

di organismi patogeni destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai 

fini sperimentali 

• lettera di comunicazione del progetto di ricerca oppure 

autorizzazione ministeriale per il progetto di ricerca nel caso di 

organismi patogeni destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai 

fini sperimentali 

Marca da bollo € 16,00 Responsabile del potere sostitutivo 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IMV&idSrv=IMBA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IMV&idSrv=IMBA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IMV&idSrv=IMBA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IMV&idSrv=IMBA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IMV&idSrv=IMBA&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPM&idSrv=IOP&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPM&idSrv=IOP&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPM&idSrv=IOP&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPM&idSrv=IOP&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza8&id=1128&menu=trasparenza

