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Nella Regione Umbria il progetto di digitalizzazione della gestione dei medicinali
veterinari è stato previsto nel Piano Regionale della Prevenzione (PNP 2014-2018)

 Adesione al progetto sperimentale ministeriale settembre 2016
 Istituzione del gruppo di lavoro regionale 
 Avvio corsi di formazione a partire da luglio 2017
 Allineamento delle anagrafi tra SIVA e VETINFO: anagrafiche Strutture veterinarie, OSM, 

autorizzazioni alla detenzione di scorte di farmaci per Veterinari, Strutture veterinarie (Studi, Ambulatori, ecc) 
e allevamenti

 Validazione iscrizione per farmacisti, proprietari/detentori di allevamenti
 Partecipazione al gruppo di lavoro ministeriale interregionale per la redazione del Manuale 

operativo ed implementazione del sistema informativo

Inizio Fase sperimentale in Umbria 2016

Fine della  Fase sperimentale:16 aprile 2019 
obbligo uso ricetta elettronica al livello nazionale in tutti i settori veterinari 
(zootecnia, affezione, mangimi, ecc).

La REV in Umbria



Perché la ricetta elettronica veterinaria?

 Semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi  
(per esempio i registri dei trattamenti e l'obbligo della conservazione cartacea, invio all’ASL, ecc.)

 Riduzione dei tempi e dei costi

 Lotta all’Antibiotico-resistenza

 Integrazione tra i sistemi informativi recuperando informazioni 
per:
✓ la precompilazione automatica dell’apposita sezione del 

modello 4 dematerializzato;
✓ la compilazione del modello 12 (vaccinazioni)

 Integrazione dei dati con la BDC per monitorare l'uso dei 
medicinali in Italia

 Sistemi di controllo ufficiali eseguiti con frequenze efficaci 
basate su indicatori di rischio e frequenze d’uso

 Permette la classificazione dell’allevamento sulla base 
dell’effettivo rischio legato all’uso del farmaco



Gli allevamenti sono sotto accusa quale causa primaria 
dell’antibioticoresistenza nell’uomo

Fonte 
SIVAR



Entrata in vigore della REV
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo, è 
obbligatoria dal 16 aprile la ricetta veterinaria elettronica, che sostituisce il 
formato cartaceo su tutto il territorio nazionale sia per animali da 
compagnia sia per quelli da allevamento (GU SG n 89 del 15-04-19)



CREDENZIALI DI ACCESSO PER IL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA

 I veterinari iscritti alla FNOVI sono automaticamente abilitati

 Sono necessarie le credenziali forti: SPID e CNS

 Può operare su tutto il territorio nazionale per la prescrizione dei farmaci agli 
animali

 Il Veterinario può essere delegato dal proprietario/detentore solo con contratto 
di consulenza formale, in tal caso è responsabile oltre che della scorta, anche 
della tenuta delle registrazioni 

 Il numero telefonico indicato in fase di registrazione, è quello che verrà reso 
visibile al farmacista in caso di necessità.



CREDENZIALI DI ACCESSO PER FARMACISTI

Richiede credenziali semplici subordinato alla validazione ASL/Regione per accedere 
attraverso: VETINFO o in alternativa, con il sistema SAC o SAR nell'ambito del sistema TS 
Per il farmacista che opera in più strutture è necessario, dopo la prima autenticazione 
associata alla prima struttura, ripetere la procedura di associazione con le altre strutture.
Con tali credenziali il farmacista potrà operare utilizzando l'applicazione Web, oppure l'APP, 
oppure attraverso i propri sistemi gestionali interni. 



WWW.VETINFO.IT

COME SI ACCEDE



La ricetta veterinaria elettronica

non è una semplice trasposizione della ricetta
cartacea in un «PDF», ma una modifica sostanziale del
precedente modello organizzativo e operativo di
gestione dei medicinali veterinari, attraverso la
completa digitalizzare della gestione della
movimentazione dei farmaci veterinari.

La ricetta veterinaria elettronica 
non introduce nuovi obblighi o 
regole aggiuntive rispetto alle 
norme legislative attuali, ma la 

finalità del nuovo modello 
operativo introdotto dalla ricetta 

elettronica è quella di 
semplificare e, dove possibile, 

ridurre gli obblighi recuperando le 
informazioni da dati già disponibili 
nei sistemi informativi ministeriali.



Cosa viene sostituito dalla Ricetta Veterinaria Elettronica:

sostituisce la forma cartacea delle seguenti tipologie di ricette veterinarie:

1) Ricetta Rossa in triplice copia;
2) Ricetta Bianca non Ripetibile;
3) Ricetta Bianca Ripetibile;
4) Prescrizione veterinaria di mangimi medicati o prodotti intermedi.

Tale nuova modalità operativa permette al Medico Veterinario di prescrivere in un'unica 
ricetta medicinali ripetibili e non ripetibili. 

In fase di fornitura da parte del farmacista sarà il sistema che automaticamente gestirà 
l'eventuale ripetibilità della vendita del medicinale.



Cosa NON viene gestito con la Ricetta Veterinaria Elettronica:
✓ protocolli sperimentali di medicinale per uso veterinario, ai sensi dell’art. 3 comma 1, 
lettera e) del D.Lgs. 193/06; 
✓ materie prime per la produzione di specialità medicinali; 
✓ gas anestetici
 sostanze stupefacenti e psicotrope (DPR n. 309/90)
Per tale tipologia di medicinali viene mantenuta la prescrizione cartacea.

Quando utilizzare la Ricetta Veterinaria Elettronica:
può essere utilizzata dal medico veterinario per le seguenti finalità:

Ricetta per rifornimento della Scorta Propria (scorta del Medico Veterinario);
Ricetta per rifornimento della Scorta Impianto zootecnico (aziende zootecniche);
Ricetta per rifornimento della Scorta Impianto non zootecnico (strutture veterinarie, 

ambulatori, canili rifugio, altre strutture di custodia di animali non DPA es maneggi, centri riproduzione animale con equidi
non DPA, stabulari, ecc.);

Ricetta per Prescrizione Veterinaria per animali DPA;
Ricetta per Prescrizione Veterinaria per animali DPA destinati ad autoconsumo
Ricetta per Prescrizione Veterinaria per PET ed equidi NDPA.



Tipi di Ricetta

1. Triplice copia

2. Ricetta semplice    

ripetibile

3. Ricetta semplice 

non ripetibile

4. Stupefacenti 2. Stupefacenti: rimane ricetta cartacea

 Scorta Propria (scorta del 
Medico Veterinario);

 Scorta Impianto 
zootecnico (aziende 
zootecniche);

 Scorta Impianto non 
zootecnico (strutture vet., 
ambulatori, ecc.);

 animali DPA;
 animali DPA per 

autoconsumo
 PET ed equidi NDPA

1. Ricetta 
Elettronica



Manuale operativo



Consultazione dati











1)Selezione farmaci uso umano

2)Gestione farmaci in commercio

3)Prescrizione di medicinali per animali destinati alla produzione di alimenti (DPA) (es. 
ovicaprini): Al  fine  di  garantire  la  tracciabilità  dei  trattamenti, il  veterinario  deve  registrare  in  modo  
dettagliato  gli  animali  da trattare, secondo le regole di identificazione definite, per le varie specie, nelle corrispondenti
BDN. Se quindi per una specie è previsto l’obbligo di identificazione singola e la registrazione in BDN, gli animali  
oggetto  del  trattamento  vanno  identificati  singolarmente  o  con  meccanismi  di  selezione massiva, che permetta 
l’identificazione degli animali tramite le informazioni presenti in BDN (quindi attraverso selezioni massive che 
permettano di individuare l’elenco delle  marche  auricolari  degli animali oggetto del trattamento) quali ad esempio: 
●capi nati dal ... al ..; ●capi entrati in stalla dal ... al ...;●capi maschi, capi femmine, ecc.. 

Criticità più 
frequenti:



4)Modalità di dispensazione 
della ricetta ripetibile



5)Black out
Entro  24  ore  lavorative  dal  ripristino  della  corretta  funzionalità  del  sistema,  per  quanto  di  
propria competenza,  le  informazioni relative  a  prescrizione/erogazione  e  somministrazione  
devono  essere inserite a sistema, con le funzionalità disponibili

6)Associazione di veterinari alla scorta propria, di allevamento o di 
struttura non zootecnica: 
ASL o Regione se autorizzato ad operare sulla scorta.

7)Associazione di veterinari a strutture e allevamenti : ASL o Regione, 
altrimenti allevatore/detentore o Direttore Sanitario della struttura

8) Associazione di Farmacisti alla struttura: avviene in modo contestuale alla 
richiesta di account e va ripetuta la procedura per ogni farmacia per la quale si opera

9)Sostituzione di un farmaco in farmacia ( telefono del VET)
Il farmacista può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, purché sia conveniente 
da un punto di vista economico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 78, comma 1, del D.Lgs. 
193/06.Inoltre, in  caso  di  terapia  d’urgenza,  il  farmacista  può  consegnare  un  medicinale  
veterinario corrispondente rispetto a quello prescritto, ai sensi dell’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 
193/06, previo assenso del medico veterinario prescrittore.
La regolarizzazione dell’assenso è assolta mediante modalità informatizzata da parte del medico 

veterinario prescrittore, nei termini previsti dall’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 193/06. In tal caso, il 
movimento di carico della giacenza con il medicinale dispensato in sostituzione non verrà registrato 
fino a quando il veterinario non autorizzi la sostituzione. 
10) Uso in deroga



b)Aziende  zootecniche  autorizzate alla  tenuta  delle  scorte,  senza  
registro  dei  trattamenti elettronico 

Lo  scarico  del  medicinale  e,  quindi,  l’aggiornamento  del  registro  deve  
essere  gestito manualmente nel sistema, selezionando dalla “giacenza” i 
medicinali utilizzati per il trattamento e registrandone l’utilizzo entro i 
termini di cui all’art. 83 del D.Lgs. 193/06. In tal caso, per lo scarico dei 
medicinali veterinari con causale “trattamento” è richiesto di indicare la 
categoria animale dei soggetti a cui gli stessi sono destinati attraverso le 
modalità disponibili nel sistema. Tale informazione risulta necessaria anche 
ai fini del calcolo dell’effettivo consumo degli antibiotici (DDDvet e 
DCDvet).Lo scarico del medicinale e, quindi, l’aggiornamento del registro 
deve essere gestito manualmente nel sistema, selezionando dalla 
“giacenza” i medicinali utilizzati per il trattamento e registrandone l’utilizzo 
entro i termini di cui all’art. 83 del D.Lgs.193/06.

11)Carico e scarico nei casi di autorizzazione alla tenuta delle scorte



Nella fase di avvio, si potrebbero riscontrare dei disallineamenti, 
incongruenze, errori o mancate visualizzazioni per segnalazioni:

rmorgante@regione.umbria.it
s.broccatelli@izsum.it
0755045061
075343271

Grazie

mailto:rmorgante@regione.umbria.it
mailto:s.broccatelli@izsum.it


Il Farmaco veterinario:  
alcuni aspetti da condividere

Dr.ssa ELIDE COLINI
Dirigente Medico Veterinario  

USL Umbria 1
Foligno, 7 maggio 2019



MODALITA' PER LA DISPENSAZIONE  

DEI MEDICINALI VETERINARI IN  

CASO DI TERAPIA D'URGENZA

ART 78 del D.L.vo 193/2006



Sostituzione farmaco veterinario
ART 78 comma 1 D.L.vo 193/2006

Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e 
consegnare un medicinale veterinario generico, avente

denominazione diversa da quello prescritto
purché sia più conveniente da un punto di vista economico per 

l'acquirente.

Devono essere garantite:
identità quali-quantitativa del principio attivo, 

la stessa forma farmaceutica,
la specie di destinazione.

NO assenso del veterinario che ha rilasciato la 
prescrizione.



Sostituzione farmaco veterinario
ART 78 comma 2 D.L.vo 193/2006

Il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in 
cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale  
veterinario prescritto non e' immediatamente disponibile, può  

consegnare un medicinale veterinario corrispondente,
purché analogo a quello prescritto nella ricetta

per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli  
eccipienti e per la specie di destinazione,

previo assenso del veterinario che ha rilasciato la 
prescrizione.

L'assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni 
lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico  
veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.

NOVITA' della REV: NOTIFICA SU CELLULARE DEL  
VETERINARIO E “ASSENSO IMMEDIATO” DEL VETERINARIO



Detenzione farmaco veterinario
Art. 71 D.Lvo 193/06

Prescrizioni a carico del titolare  
dell'autorizzazione alla vendita  

diretta

g) detenere almeno il 70 per cento 
di medicinali veterinari in
commercio in relazione alla  

specifica realtà zootecnica locale



Cessione del farmaco veterinario
Art. 84 D.Lvo 193/06 comma 3

modificato dalla Legge 8 novembre 2012,
n. 189

Conversione in legge, con modificazioni, del  
decreto-legge 13settembre 2012, n. 158,  
recante disposizioni urgenti per promuovere  
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto  
livello di tutela della salute. (GU n. 263  
del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n.201)



Cessione del farmaco veterinario
3. Il medico veterinario, nell'ambito della  
propria attività e qualora l'intervento 
professionale lo richieda, può consegnare  
all'allevatore o al proprietario degli animali le  
confezioni di medicinali veterinari della propria  
scorta e, nel caso di animali destinati alla  
produzione di alimenti, solo quelle da lui già  
utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in 
attesa che detto soggetto si procuri, dietro  
presentazione della ricetta redatta dal medico 
veterinario secondo le tipologie previste, le altre  
confezioni prescritte per il proseguimento della 
terapia medesima,



Cessione del farmaco veterinario

fermi restando gli obblighi di registrazione di cui  
all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo  
2006, n. 158, e successive modificazioni  
(REGISTRO DEI TRATTAMENTI ANIMALI  
DPA).

Il medico veterinario, in deroga a quanto  
stabilito dal comma 4 del presente articolo e  
dall'articolo 82, registra lo scarico delle 
confezioni da lui non utilizzate (ma cedute).



USO IN DEROGA

fermi restando gli obblighi di registrazione di cui  
all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo  
2006, n. 158, e successive modificazioni  
(REGISTRO DEI TRATTAMENTI ANIMALI  
DPA).

Il medico veterinario, in deroga a quanto  
stabilito dal comma 4 del presente articolo e  
dall'articolo 82, registra lo scarico delle 
confezioni da lui non utilizzate (ma cedute).



D.Lgs 193/06 art. 6
Codice comunitario dei medicinali veterinari

Un medicinale veterinario è autorizzato  
per specie DPA solo se le sostanze  

farmacologicamente attive rientrano negli  
Allegati I,II e III del Reg. CEE n.

2377/90 ora diventato Tabella 1 del Reg.
UE 37/2010 (definiti i Limiti Massimi di  

Residui nelle produzioni alimentari)



D.Lgs 193/06 art. 9 e art.1

E' vietata la somministrazione agli animali  
di medicinali non autorizzati

Uso consentito = nel rispetto dell'AIC  
(specie, dosaggio, via somministrazione)  
Uso improprio = in modo non conforme ad  

AIC (abuso grave e uso scorretto)



D.Lgs 193/06 art. 108 comma 9

SANZIONATORIO:
Uso improprio sanzione da euro 2.582,00  

a euro 15.493,00



D.Lgs 193/06 artt. 10 e 11
Uso in deroga

Ove non esistano medicinali veterinari per  
curare una determinata affezione di  

animali DPA e NDPA, il VETERINARIO  
RESPONSABILE , in via eccezionale, 

sotto la sua diretta responsabilità ed al  
fine di evitare stati di sofferenza, può  

trattare l'animale interessato



Scelta “a cascata”

-Farmaco di elezione
-Med. Vet autorizzato in Italia per altra specie o  
altra affezione della stessa specie

- Med. autorizzato per uso umano

- Med. Vet. Autorizzato per altro Stato Membro
-Med. Vet. preparato estemporaneamente da  
farmacista



Deroga per DPA a condizione che …...

1° condizione:
le sostanze farmacologicamente attive

del medicinale devono essere comprese
negli Allegati I, II e III del Reg. CEE n.

2377/90,
ora diventati Tabella 1 del  

Reg. 37/2010 /UE



REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE
concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i  

limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

Sì per bovini  
e ovini, No  
per altri DPA

L'INDUSTRIA FARMACEUTICA PUO' PRODURRE MEDICINALI VETERINARI PER  
ANIMALI DPA SOLO

DOVE HA RIFERIMENTI DI LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI
Si può usare IN  
DEROGA per altre  
specie DPA



REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE
concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i  

limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA NON PUO' PRODURRE MEDICINALI VETERINARI PER

ANIMALI DPA CON LE SEGUENTI MOLECOLE (sì in Pet o Uomo)

La posso usare IN
DEROGA per altre
specie DPA

Sì per bovini  
e ovini, No  
per altri DPA

Aborti, degenerazione fegato,  
Arresto respiratorio, cancerogeno

Depressione funzionale  
del midollo osseo,

con anemia e pancitopenia,  
danni genetici, tumori

epatotossico  
teratogeno

Danno muscolare, neuropatia  
Insufficienza multiorgano,  

soppressione midollo
osseo

epatotossico
cancerogeno  

Teratogeno, diarrea e micosi neonatali
Genotossico e mutagenico

Mutageno



Deroga per DPA a condizione che….. .

2° condizione:

Il Veterinario responsabile deve  
prescrivere un appropriato tempo di  

attesa per gli animali trattati per evitare  
residui nocivi negli alimenti derivati



Deroga per DPA a condizione che …...

TEMPI DI ATTESA

A meno che non indicato per le specie interessate,  
non può essere inferiore a:

-7 giorni uova;
- 28 giorni carni pollame e mammiferi;
- 500 gradi/giorno per carni di pesce.



Deroga per DPA a condizione che …...

3° condizione:
Il Veterinario detiene un registro  

numerato (e non vidimato dalla Asl) in cui  
riporta le prescrizioni in deroga

(da conservare per 5 anni)

Identificazione allevamento e animale/i  
Data trattamento

Diagnosi
Medicinale, dosaggio, durata e tempi sospensione



D.Lgs 193/06 Art. 108 comma 11

SANZIONATORIO

Il Veterinario che non rispetta le  
disposizioni degli Artt. 10 e 11 = sanzione  

da euro 1.549,00 a euro 9,296,00



mistica!

TUTTE LE SOSTANZE
Pet + Uomo

RicorrRiaeg. 37 tab. 2
Pet + Uomo  

No Animali DPA Reg. 37 tab. 1  
Animali DPA +  
Equidi DPA +  

Equidi non DPA+  
Pet +
Uomo

RICORRIAMO  
ALL'INSIEMISTICA

Reg. 122
Equidi DPA+  

Equidi non DPA+  
Pet+Uomo



L'ispezione di farmaco sorveglianza presso  
gli operatori addetti alla  

commercializzazione del farmaco
veterinario

Dr.ssa ELIDE COLINI
Dirigente Medico Veterinario  

USL Umbria 1
Foligno, 7 maggio 2019



Perché tracciare e controllare il  
farmaco veterinario?

Animali destinati alla produzione di alimenti

- Rischio di residui di farmaci nelle produzioni:  
carne, latte, uova, pesce e miele (alimenti di

o.a.)

- Rischio di trasmissione di germi resistenti con
gli alimenti di o.a.

- Rischio di sviluppo del fenomeno di antimicrobico  
resistenza (eliminazione massiccia di

antimicrobici e germi resistenti con reflui  
zootecnici e per contatto diretto con l'uomo)



Perché tracciare e controllare il  
farmaco veterinario?

Obblighi del veterinario prescrittore:

- Scelta del medicinale registrato per  
specie/categoria/patologia/terapia/prevenzione

-Identificazione dell'allevamento e dell'animale  
trattato e registrazione su apposito registro dei  
trattamenti (registri cartacei vidimati o  
informatizzato REV).
- Registrare diagnosi/motivo della prescrizione.

- Dare indicazione dei tempi di attesa o  
sospensione, per l'utilizzo delle produzioni

animali per l'alimentazione umana.



Obblighi del veterinario:
- Prescrizione per scorte di allevamento e scarico  

del farmaco per utilizzo negli animali, gestione
protocolli terapeutici (REV)

- Obbligo di registrare l'uso del farmaco  
prescritto in deroga, con rivisitazione dei tempi  
di attesa.

- Prescrizione di quantitativi strettamente  
necessari alla terapia.

- Tracciabilità di tutti i medicinali della propria  
scorta

Perché tracciare e controllare il  
farmaco veterinario?



Perché tracciare e controllare il  
farmaco veterinario?

Obblighi dell'allevatore:
- Identificazione dell'animale trattato e  

registrazione su apposito registro delle date di  
inizio e fine trattamento (registri cartacei  

vidimati o informatizzato REV).
- Dichiarare i trattamenti fatti negli ultimi 90 gg  

prima della macellazione
- Rispetto dei tempi di attesa o sospensione,
prima dell'utilizzo delle produzioni animali per  
l'alimentazione umana (controlli giornalieri su latte conferito a  

centrali e caseifici).
-Gestione rimanenze e obbligo di smaltimento dei  
farmaci scaduti e trattenimento formulario



Perché tracciare e controllare il  
farmaco veterinario?

Animali destinati alla produzione di alimenti

Violazioni di tali norme comportano sanzioni 
amministrative pesanti

che vanno da circa 2.500 a 10.000 euro.

Destinare alimenti con residui di medicinali  
all'uomo comporta sanzione di circa 20.000  

euro!!!!

...salvo che il fatto non costituisca reato!



Perché tanto controllo sul
farmaco veterinario?

Animali da compagnia

- Rischio di sviluppo del fenomeno di  
antimicrobico resistenza

(contatto diretto con l'uomo per  
convivenza sempre più stretta)



Obblighi del medico veterinario in  
ambulatori di pet

- Tracciabilità farmaco veterinario

- Uso limitato di medicinali umani in
deroga

- Uso limitato di medicinali ad uso  
umano ospedalieri o da specialista,

divieto per antibatterici



Perché tanto controllo sul farmaco  
veterinario?

Problematiche proprie del farmaco
veterinario:

tante specie animali, tante patologie diverse,  
notevoli investimenti economicamente non

affrontabili per autorizzare i vari principi attivi 
per tutti gli animali, di conseguenza pochi 

medicinali registrati e per poche specie animali 
(Bovini e suini).

Per cui rischio del ricorso all'uso in deroga e  
rischio di cadere nell'uso improprio/illecito



Perché tanto controllo sul
farmaco veterinario?

Problematiche proprie del farmaco
veterinario:

Uso in allevamenti intensivi, con terapie di massa,  
mangimi medicati, somministrazioni orali,

metafilassi e profilassi con chemioterapici:

grandi consumi! grande impatto ambientale  
(lettiere e reflui per uso agronomico)!

rischio manipolazione in somministrazione!



ANTIMICROBICORESISTENZA

CLASSIFICA PAESI EUROPEI PER 
CONSUMO ANTIMICROBICI IN

ALLEVAMENTI:
ITALIA TERZO PAESE DOPO TURCHIA E 

CIPRO……...LA SITUAZIONE STA
MIGLIORANDO.

La REV faciliterà il monitoraggio dei consumi  
ed il controllo ufficiale della filiera



Vendita diretta del farmaco  
veterinario

1.Farmacia  
2.Parafarmacia
3.Grossisti e grossisti autorizzati  
alla vendita diretta

4.Esercizi commerciali (solo per
medicinali che non necessitano di  
ricetta medica, vedi art. 90 D.Lgs  
193/06)



Normativa di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO n. 193 - 06 aprile 2006 Attuazione della
direttiva 2004/28/CE recante codice  
medicinali veterinari e smi

(titolo VI – detenzione, distribuzione

comunitario dei

e fornitura dei
medicinali veterinari)

DECRETO del Ministero della Salute - 19 ottobre 2012 “Requisiti  
strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali indicati  
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che  
vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di  
prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell'attività di farmacovigilanza  
di tali esercizi e della tracciabilità dei medicinali veterinari.
NOTA del Ministero della Salute - 24 dicembre 2012 “Vendita al  
dettaglio di medicinali veterinari negli esercizi commerciali di cui  
alla legge n. 248/2006 (parafarmacie). Chiarimenti”



Normativa di riferimento
Delibera Giunta Regione Umbria n. 1500 del 27/12/2012

CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO:

GROSSISTI: 1 CU/anno
FABBRICANTI DI PREMISCELE MEDICAMENTOSE:
1 CU/anno  

FARMACIE:
Alto rischio 1 CU/anno  
Medio rischio 1 CU/ 2anni  
Basso rischio 1 CU/ 3anni  
VETERINARI  
ALLEVATORI



PIANO FARMACOSORVEGLIANZA

DGR UMBRIA N. 1500 DEL 2012

Finalità principale è la tutela della salute  
pubblica attraverso la verifica della

corretta gestione del farmaco veterinario  
lungo tutta la filiera per garantire la  

salubrità dei prodotti di origine animale



PIANO FARMACOSORVEGLIANZA

DGR UMBRIA N. 1500 DEL 2012

Altre finalità:

Contrasto all'uso illecito, improprio e abuso
del farmaco

Contrasto al fenomeno dell'antibiotico
resistenza

Contrasto ai rischi ambientali da residui di
farmaci

Contrasto alle reazioni avverse e  
all'inefficacia dei farmaci



PIANO FARMACOSORVEGLIANZA

DGR UMBRIA N. 1500 DEL 2012

CONTROLLO UFFICIALE: qualsiasi forma di  
controllo eseguita dall'autorità competente per

la verifica della conformità  
alla normativa;

AUTORITÀ COMPETENTE: l'autorità centrale di  
uno Stato membro competente per

l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi  
altra autorità cui è conferita tale competenza:
SSN (Ministero Salute, Assessorati alla Sanità  

Regionali, Servizi Asl, Carabinieri NAS)



PIANO FARMACOSORVEGLIANZA

DGR UMBRIA N. 1500 DEL 2012

ISPEZIONE: l'esame di qualsiasi aspetto per  
verificare che sia conforme alle prescrizioni di

legge relative al settore;

AUDIT: un esame sistematico e indipendente per  
accertare se determinate attività e i risultati

correlati siano conformi alle disposizioni  
previste, se tali disposizioni siano attuate in  

modo efficace e siano
adeguate per raggiungere determinati obiettivi;



DECRETO LEGISLATIVO n. 193 - 06 aprile 2006
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice  

comunitario dei medicinali veterinari
Articolo 71

PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE  
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DIRETTA

Verifica degli obblighi relativi a documentazione,  
registrazione, requisiti relativi ad approvvigionamento,  
detenzione e conservazione -

Conservazione dei documenti (5 anni) -
Ispezione da parte dell'Az. USL di  

competenza - Obblighi di registrazione o conservazione  
ricette -Documentazione di entrata e uscita dei  
medicinali veterinari conservata separatamente da quella  
per medicinali uso umano



DECRETO LEGISLATIVO n. 143 – 24 LUGLIO 2007
Disposizioni correttive e integrative del Decreto  
legislativo 6 aprile 2006 n. 193

ARTICOLO 90

VENDITA IN ESERCIZI COMMERCIALI

«Art. 90 (Vendita in esercizi commerciali). - 1. La vendita al dettaglio  

e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e  

disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari  

destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario,  

gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da  

terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, può  

essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella  

relativa tabella merceologica purche' non sia previsto obbligo di 

prescrizione medico-veterinaria.



Decreto ministeriale 19 ottobre 2012 (esercizi  
commerciali che vendono al dettaglio med. Vet.dietro  
presentazione della prescrizione)

Art. 1 - Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed  
organizzativi (allegato 1)

Art. 2 Farmacovigilanza (farmacista coinvolto attivamente  
nelle segnalazioni al Centro regionale per la farmacovigilanza) e  
tracciabilità del farmaco

Allegato 1
REQUISITI STRUTTURALI (Area logistico-

amministrativa, spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei  
medicinali indicato e separato da zone di vendita diverse,  
accessibilità solo per prodotti veterinari di libera vendita,  
attrezzature per deposito e conservazione con spazi separati per  
medicinali scaduti o imperfetti in attesa di ritiro o distruzione,  
servizi e spogliatoi



(eserciziDecreto ministeriale 19 ottobre 2012  
commerciali che vendono al dettaglio med. Vet.

dietro presentazione della prescrizione)

REQUISITI TECNOLOGICI (Registrazione e  
trasmissione dei dati di vendita, nonché dello scarico dei  
medicinali scaduti; frigorifero, sistema per la ricezione di  
avviso di ritiro o sequestro di medicinali, strumentazione  
idonea a garantire l'individuazione ed il ritiro di medicinali  
veterinari sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi)

REQUISITI ORGANIZZATIVI (Presenza di uno o  
più farmacisti abilitati e iscritti all'ordine durante tutto  
l'orario di apertura del centro commerciale)



I medicinali veterinari non devono
essere direttamente raggiungibili
da parte dei clienti o persone non
autorizzate al loro
maneggiamento

□ SI (1) □ sì (2) □
no (3) □ NO (4) sVuelrifica

_ca_mpo

Presenza di un criterio di
stoccaggio ordinato dei medicinali
(es. in ordine alfabetico, per
classe terapeutica, per ditta
produttrice, ecc.)

□ SI (1) □ sì (2) □
no (3) □ NO (4) iVnecrioficciata_



Presenza di locale/contenitore  
chiuso a chiave e appositamente  
dedicato ai medicinali stupefacenti  
(se autorizzato)

□ SI (1) □ sì (2) □ no  
(3) □ NO (4)

Verifica  
sul campo

Presenza di medicinali veterinari  
non correttamente confezionati

□ SI (1) □ sì (2) □ no  
(3) □ NO (4)

Verifica  
incrociata



Presenza di medicinali  
veterinari scaduti o avariati

□ SI (1) □ sì (2) □ no  
(3) □ NO (4)

Verifica  
sul campo

Presenza di un settore identificato  
riservato alla conservazione dei  
farmaci non idonei alla  
commercializzazione (scaduti,  
avariati, in difetto di etichettatura  
ecc.)

□ SI (1) □ sì (2) □ no  
(3) □ NO (4)

Verifica  
incrociata



Presenza di  
elettronici

registri
a

o tabulati  
pagine

□ SI (1)

□ NO (4)

Verifica  
documentale

progressivamente numerate

La registrazione in entrata delle  
transazioni commerciali di medicinali 
veterinari contiene tutte le seguenti  

informazioni:

- data della transazione

- identificazione del medicinale

- n° di lotto e data di scadenza

- quantità movimentata

- nome e indirizzo del fornitore

- presenza di fatture di acquisto

(ultimi 5 anni)

□ SI (1)

□ no (3)

□ sì (2)

□ NO (4)

Verifica  
documental  
e

CONTROLLO RIVISTO  
ALLA LUCE DELLA REV  
EXPORT FILE EXCEL



La registrazione delle transazioni
relative alla vendita al dettaglio di
medicinali veterinari contiene tutte
le seguenti informazioni:

- data della transazione

- identificazione del medicinale

veterinario

- n° di lotto e data di scadenza

- quantità fornita

- nome e indirizzo del destinatario

- presenza delle fatture di  

vendita dei medicinali veterinari

cedibili solo dietro presentazione  

di ricetta medico-veterinaria

(ultimi 5 anni)

□ SI (1)

□ no (3)

□ sì (2)

□ NO (4)

Verifica  
documental  
e

CONTROLLO RIVISTO  
ALLA LUCE DELLA REV  

PER EXPORT FILE EXCEL



relativa all’uscita dei
medicinali scaduti, avariati,
in difetto di etichettatura.

Presenza di documentazione □ SI(1)

□ no (3)

□ sì (2)

□ NO

(4)

Verifica
documen
tale



TRACCIABILITA' DEI DATI

IN REGISTRI A PAGINE  
NUMERATE

O
TABULATI ELETTROCONTABILI  
IN USO PER MOTIVI FISCALI

+ FATTURE DI VENDITA

+ REV



REGISTRAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA
Adempimenti

grossista senza  
vendita diretta

Da grossista a  
farmacie o altro  
grossista

Art. 68 c.1 e 2  

D.L.vo 193/06

Conservazione x 5 aa  
dei DDT acquisto e  
vendita e dati in  
registri pag num o in  
tabulati  
elettrocontabili

Art.108 c.9

D.L.vo 193/06:

euro 2582-15493

Adempimenti  
grossista con vendita  

diretta
impianti art.65

(uso professionale  

farmaco veterinario:  

allevamento, cura e  

custodia)

Art. 70 c.2 D. L.vo

Da grossista a titolari - Registrazione in
entrata: DDT  
acquisto x 5 aa.

- Registrazione in  

uscita assolta con  

tenuta x 5 aa delle  

fatture + copia RNRT  

(con lotto farmaco)

Art.108 c.17

D.L.vo 193/06:  

euro 2600-15500



REGISTRAZIONI IN ENTRATA E IN USCIT
A

Adempimenti  
grossista

vendita diretta e al  

dettaglio

Vendita al dettaglio  
limitata ad alcuni  
prodotti (medicinali  
esclusivi per animali  
da affezione)

Art. 70

D.L.vo 193/06

- Registrazione entrata  
assolta con conservazione x

5 aa dei DDT acquisto

- Registrazione in uscita:  

conservazione x 6 mesi  

RNR e trattenimento RR a  

fine validità (3 mesi o 5  

dispensazioni))

Art.108 c.17

D.L.vo 193/06:  

Euro 2600-15500

Art.108 c.6

D.L.vo 193/06:  

Euro 2600-15500

Adempimenti  
farmacia e  

parafarmacia

Vendita al dettaglio o a  
titolari impianti art.65  
di qualsiasi medicinale  
veterinario

(NO stupefacenti o  

medicinali umani con  

obbligo di ricetta in  

PARAFARMACIE )

Art. 71 D. L.vo  

193/06

-Documentazione entrata:  
e uscita separata da  
farmaco umano (DDT  
acquisto x 5 aa).

-Registrazione in uscita  

assolta con tenuta x 5 aa  

delle fatture + copia RNRT  

(con lotto farmaco).

conservazione x 6 mesi  

RNR e trattenimento RR

Art.108 c.17

D.L.vo 193/06:  

euro 2600-15500



VENDITA ALL'INGROSSO DI MEDICINALI  
VETERINARI E SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE

PROCEDURA RITIRO FARMACI SOTTOPOSTI  
A PROVVEDIMENTI:

tracciabilità, modulistica di comunicazione  
rapida, modalità di ritiro, compilazione lista di

distribuzione

GESTIONE SOSTANZE  
FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE

Registri di carico e scarico da conservare
per tre anni

Vietato uso di SFA tal quali in animali



Invio copia ricette RNRT e validità 10 gg

…..prescrizione di ricetta medico-
veterinaria non ripetibile in triplice copia,
di cui la prima viene conservata dal  
farmacista,
la seconda viene da questi inviata alla

A.S.L. entro una settimana dalla vendita e 
la terza viene conservata dal titolare degli  
impianti di cui all'articolo 65 (allevamento,  
impianti cura e custodia animali)

REV: comunicazione in tempo reale e scadenza  
automatica!



Conclusione dell'ispezione



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

DR.ssa ELIDE COLINI  
USL UMBRIA 1

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI  
ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI  

ZOOTECNICHE
075/9239438



Domenico Di Tolla



IX Corso di Aggiornamento 
“AMBIENTE E SALUTE”

per Dirigenti, Docenti, Referenti di Educazione

LECCE
Venerdì 2-3 ottobre 2015
UNIVERSITÀ DEL SALENTO - CENTRO ECOTEKNE



IX Corso di Aggiornamento 
“AMBIENTE E SALUTE”

per Dirigenti, Docenti, Referenti di Educazione

POPOLAZIONE UMANA DI   CIRCA  60.000.000

POPOLAZIONE DI ANIMALI  :
POLLI 136.000.000
MAIALI 8.700.000
BOVINI 6.100.000
CONIGLI 73.500.000
TACCHINI 25.200.000
FONTE: FAOSTAT

DOMENICO DI TOLLA

LECCE
Venerdì 2-3 ottobre 2015
UNIVERSITÀ DEL SALENTO - CENTRO ECOTEKNE



IX Corso di Aggiornamento 
“AMBIENTE E SALUTE”

per Dirigenti, Docenti, Referenti di Educazione

OLTRE IL 50% DEI CEREALI PRODOTTI 
SONO UTILIZZATI PER NUTRIRE GLI ANIMALI
FONTE: FAOSTAT

LECCE
Venerdì 2-3 ottobre 2015
UNIVERSITÀ DEL SALENTO - CENTRO ECOTEKNE



IX Corso di Aggiornamento 
“AMBIENTE E SALUTE”

per Dirigenti, Docenti, Referenti di Educazione

IL 71% DGLI ANTIBIOTICI PRODOTTI 
E’ DESTINATO  AGLI ANIMALI
FONTE: ECDC/EFSA/EMA

LECCE
Venerdì 2-3 ottobre 2015
UNIVERSITÀ DEL SALENTO - CENTRO ECOTEKNE



IX Corso di Aggiornamento 
“AMBIENTE E SALUTE”

per Dirigenti, Docenti, Referenti di Educazione

IN EUROPA L’ITALIA E’ IL TERZO MAGGIORE UTILIZZATORE
DI QUESTI MEDICINALI DOPO SPAGNA E GERMANIA 

FONTE: EMA (EUROPEAN MEDICINES AGENGY)

LECCE
Venerdì 2-3 ottobre 2015
UNIVERSITÀ DEL SALENTO - CENTRO ECOTEKNE





1. Aspetti Generali

2. Richiesta ed attivazione nuovo ACCOUNT

3. Accesso al Sistema Informatico 

4. Dispensazione di una ricetta



Richiesta ed attivazione nuovo Account

Andare sul sito https://www.ricettaveterinariaelettronica.it per richiedere l’attivazione di un 
nuovo account.

Cliccare su “clicca sull’immagine per richiedere l’account” 



Compilare il campo “tipologia utente” indicando “farmacista (punto vendita presente in NSIS)”.
Inserire il “codice fiscale della persona che richiede l’accesso” 

(titolare o direttore della farmacia).
Comparirà la dicitura “tipologia di punto vendita”: scrivere “farmacia ordinaria”.

Richiesta ed attivazione nuovo Account



Comparirà la dicitura “punto vendita”: inserire il nome 
della farmacia selezionandolo dal menù a tendina.

Richiesta ed attivazione nuovo Account

INSERIRE IL CODICE UNIVOCO



Nel campo “Applicazioni per le quali si richiede l’accesso” indicare “SISTEMA INFORMATIVO 
NAZIONALE FARMACOSORVEGLIANZA” e cliccare il tasto “AVANTI”.

Richiesta ed attivazione nuovo Account



Inserire i “dati anagrafici” quali cognome, nome, sesso (il codice fiscale comparirà 
autonomamente).

Richiesta ed attivazione nuovo Account



Inserire i “Dati di residenza” quali nazione, comune ed indirizzo di residenza.

Richiesta ed attivazione nuovo Account



Inserire i “Contatti” quali indirizzo mail e numeri di telefono fisso e mobile.

Richiesta ed attivazione nuovo Account



Allegare un documento di identità (file in formato PDF o JPG) cliccando su “seleziona file”.
Spuntare le caselle “Accetto le condizioni del servizio ed ho letto l’informativa sulla Privacy” 

(per prenderne visione cliccare sulle corrispondenti scritte in azzurro).
Spuntare la casella “Non sono un robot” e selezionare le foto in base alle indicazioni ricevute.

Richiesta ed attivazione nuovo Account

NON NECESSARIO SE UTILIZZATE IL CODICE UNIVOCO



Comparirà una schermata con la frase “Operazione eseguita con successo” ed un avviso di 
aprire la casella di posta elettronica inserita in fase di compilazione

dei dati per confermare la richiesta.

Richiesta ed attivazione nuovo Account



Cliccare sul link ricevuto via posta elettronica.
Comparirà una schermata con la frase “Operazione eseguita con successo” e riceverete una ulteriore mail di conferma in 
cui viene indicato che una mail successiva riporterà le credenziali di accesso (ATTENZIONE: per ricevere le credenziali di 

accesso potrebbero essere necessarie anche 48 ore).
Una volte ricevute via mail le credenziali di accesso, andare sul sito https://www.vetinfo.it/ ed inserirle. 

Al primo accesso il sistema richiederà di modificare la password.

Richiesta ed attivazione nuovo Account



Accesso al Sistema Informatico

https://www.vetinfo.it/.



Accesso al Sistema Informatico

https://www.vetinfo.it/.

Premere il tasto 
“FARMACO

SORVEGLIANZA”.



Premere il tasto MENU si può accedere al “REGISTRO DELLE FORNITURE” (evidenziato in verde) 
e  “NUOVA FORNITURA” (evidenziato in rosso) 

Accesso al Sistema Informatico



Premere il tasto MENU si può accedere al “REGISTRO DELLE FORNITURE” (evidenziato in verde) 
grazie al quale è possibile consultare il dettaglio delle forniture erogate.

Attenzione: i dati del registro forniture sono resi immediatamente disponibili ai Soggetti 
deputati al controllo appena viene effettuata una vendita.

Accedendo a “NUOVA FORNITURA” si può procedere all’erogazione di una nuova ricetta.

Accesso al Sistema Informatico



Dal MENU selezioniamo NUOVA FORNITURA ed inserire il “numero” della ricetta , premere 
ricerca (è possibile effettuare la ricerca per destinatario tramite il menù a tendina).

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



Cliccare su “prescrizione veterinaria”, quindi premere “visualizza dettaglio”.

Inserire il “PIN” di quattro cifre.
Selezionare “accedi a ricetta”.

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



Una volta inserito il PIN (di quattro cifre), se questo risulta corretto, si avrà accesso 
alla maschera di dettaglio della fornitura.

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



PDF DELLA RICETTA

Dopo aver cliccato sul tasto “visualizza la 
ricetta” si aprirà il dettaglio dei  medicinali 

prescritti con i relativi codici a barre.
In attesa del collegamento del sistema di 

spedizione della REV ai programmi 
gestionali ed ai sistemi TS i codici a barre 
possono essere utilizzati per lo scarico dei 
medicinali dispensati dal magazzino della 

farmacia.

ATTENZIONE: una volta erogata la ricetta 
non sarà più possibile accedere al PDF della 

stessa.

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



PDF DELLA RICETTA

Dopo aver cliccato sul tasto “visualizza la 
ricetta” si aprirà il dettaglio dei  medicinali 

prescritti con i relativi codici a barre.
In attesa del collegamento del sistema di 

spedizione della REV ai programmi 
gestionali ed ai sistemi TS i codici a barre 
possono essere utilizzati per lo scarico dei 
medicinali dispensati dal magazzino della 

farmacia.

ATTENZIONE: una volta erogata la 
ricetta non sarà più possibile accedere 

al PDF della stessa.

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



ZONA DI VENDITA

Evidenziati in rosso i campi a compilazione facoltativa: inserire la “data di fornitura” (se non viene 
specificata alcuna data, il sistema inserisce automaticamente la data in cui viene effettuata 

la compilazione online).
Selezionare il “tipo di documento” dal menù  a tendina.

Inserire il “numero di documento”.

Per procedere con la fornitura è necessario selezionare il medicinale di interesse cliccando sulla riga 
corrispondente ed in seguito premendo sul tasto “vendita”. 

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



Dopo aver cliccato sul tasto vendita, si aprirà un un popup.

ATTENZIONE: nel caso in cui la ricetta sia stata parzialmente evasa da altre farmacie non sarà possibile 
visualizzare il dettaglio di tali forniture.

Si sottolinea che non si possono tenere ricette “in sospeso”: la vendita viene chiusa contestualmente alla 
dispensazione. La ricetta può essere riaperta dalla stessa farmacia o da una diversa 

al fine di evadere le confezioni residue.

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



Compilare i campi obbligatori contrassegnati d un asterisco rosso (*) nell’area di vendita per procedere alla 
dispensazione.Se si dispone di un supporto idoneo capace di leggere i datamatrix presenti sulla confezione 

dei medicinali veterinari, i dati vengono inseriti automaticamente. Per i medicinali ad uso umano prescritti in 
deroga e per le preparazioni galeniche, l’inserimento deve avvenire manualmente.

ATTENZIONE: i campi obbligatori quali numero di lotto, data di scadenza e numero di confezioni, devono 
essere inseriti per qualunque medicinale dispensato per qualunque tipologia di animale.

Codice 
Datamatrix

Area di riepilogo della 
prescrizione relativa al 
medicinale selezionato 
e che ci si accinge a 
dispensare

Premere in caso di sostituzione

Area di vendita



Una volta inseriti i dati nei campi 
obbligatori, cliccare su “Vendi” per 

chiudere la vendita oppure su 
“Vendi e continua” nel caso in cui le 

confezioni da dispensare siano di 
lotti diversi.

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



Sostituzione di un medicinale:
In caso di terapia d’urgenza, il farmacista responsabile della vendita può
suggerire e consegnare il medicinale veterinario generico o corrispondente a
quello prescritto.
La regolarizzazione della sostituzione mediante assenso scritto del medico
veterinario prescrittore, deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi
successivi.
Tale regolarizzazione è informatizzata con la trasmissione al veterinario, in
tempo reale, della notifica della richiesta di sostituzione.
Il veterinario autorizza tale sostituzione modificando laddove necessario la
posologia, la durata del trattamento e i tempi di attesa.

ATTENZIONE: l’utilizzo del medicinale può avvenire solo a seguito 
dell’autorizzazione del veterinario nel sistema.

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



PREMERE IN CASO DI SOSTITUZIONE

Nel caso in cui il medicinale richiesto non risulti disponibile e si vuole procedere con la sostituzione, occorre procedere 
come segue:
1. Cliccare su tasto “Vai al prontuario” che permette di accedere al Prontuario Farmaceutico Veterinario gestito dal 

Ministero della Salute. È possibile effettuare delle ricerche avanzate (ad esempio per principio attivo). La ricerca sul 
prontuario è facoltativa nel caso in cui si sia già a conoscenza della denominazione del medicinale con cui sostituire 
quello prescritto.

2. Premendo la “x” evidenziata dal cerchio azzurro, si procede all’eliminazione del medicinale prescritto dal veterinario e 
si può inserire un nuovo medicinale digitando il nome ed andando a selezionarlo dall’elenco a tendina che comparirà.

3. Per concludere la fornitura premere sul tasto “Vendi” e quindi confermare la sostituzione nel popup che si aprirà.



Nella sezione “Notifiche” della Home Page del sito https://www.vetinfo.it/ sono disponibili le notifiche di 
autorizzazione in caso di sostituzione del medicinale prescritto fornite dal veterinario. 

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria



ATTENZIONE: 
la REV non si applica ai medicinali veterinari autorizzati a 

essere immessi in commercio sul mercato italiano 
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 
1990, n. 309.

Per tale tipologia di medicinali viene mantenuta la 
prescrizione cartacea.

Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria

Ricetta Ministeriale a ricalco

( modello uso umano )

SPECIE / RAZZA e SESSO dell’ANIMALE

Scrivere ad USO  VETERINARIO

Nome e Cognome 
del proprietario

Nome e Cognome 
e documento acquirente

Timbro Data e Firma 
del Veterinario

recante indirizzo e 
Numero telefonico 

Timbro e Data della 
Farmacia e prezzo

Pr. Nome del Farmaco , dose
Posologia, modalità di 
somministraz

Data



Dispensazione della Ricetta Elettronica Veterinaria

ATTENZIONE 

DISPENSAZIONE TRAMITE:

TRAMITE  PORTALE

SENZA CREDENZIALI

CON  CREDENZIALI

TRAMITE  APP
http://demo.izs.it/demo_farmaco_test/#

http://demo.izs.it/demo_farmaco_test/


Attività pra
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Selezionare GALENICO

A quel punto si compila la prescrizione, in particolare 
il campo libero “               ” dove il veterinario deve 
riportare la richiesta del farmaco galenico 
veterinario, esattamente come si sarebbe fatto per la 
ricetta cartacea:



Indicare il PA

Indicare la posologia

Durata della Terapia

N.b.: Compilare SEMPRE tutti i campi con * rosso



Indicare SPECIE

Indicare tipo di DEROGA



Ricetta CREATA
Cliccare su emetti



Promemoria cartaceo



RICHIAMO LA RICETTA











Simulazioni di spedizione 
di unaricetta Veterinaria

Attività pratica
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https://www.vetinfo.it/help/farmaco/help/emissionericetta

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/allegati/manuale_tecnico_webServices1.1_v1.1.pdf

https://www.vetinfo.it/ fornitura

https://www.vetinfo.it/j2_farmaco/error

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/grossisti.html

http://demo.izs.it/demo_farmaco_test/#

https://www.vetinfo.it/help/farmaco/help/fornitura#Flusso_di_fornitura_dei_medicinali

https://www.vetinfo.it/help/farmaco/help/emissionericetta
https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/allegati/manuale_tecnico_webServices1.1_v1.1.pdf
https://www.vetinfo.it/
https://www.vetinfo.it/j2_farmaco/error
https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/grossisti.html
http://demo.izs.it/demo_farmaco_test/
https://www.vetinfo.it/help/farmaco/help/fornitura#Flusso_di_fornitura_dei_medicinali
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