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OGGETTO: RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA  
INDICAZIONI OPERATIVE  

In attesa di eventuali direttive ministeriali, si forniscono alcune indicazioni relative all’erogazione 

della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV), il cui utilizzo è obbligatorio dal prossimo 1° gennaio 
2019 in sostituzione dei modelli cartacei per tutte le prescrizione veterinarie ad accezione di quelle 
relative agli stupefacenti. 

Come noto, il 1° GENNAIO 2019 entra in vigore l’obbligo di utilizzo della Ricetta 
Elettronica Veterinaria (REV), che sostituirà il modello cartaceo nella prescrizione dei medicinali 
veterinari e dei mangimi medicati consentendo di sottoporre tali prodotti ad un sistema di 
tracciabilità analogo a quello utilizzato per i medicinali ad uso umano.  

In relazione all’avvicinarsi di tale data - ed in attesa dell’emanazione del preannunciato 

decreto attuativo che dovrebbe anche definire l’integrazione tra il sistema REV messo a punto dal 
Ministero della Salute e quello TS della ricetta dematerializzata umana DEM - Federfarma ha 
riepilogato le indicazioni ad oggi disponibili anche alla luce degli incontri e dei chiarimenti ottenuti 
per le vie brevi dai referenti ministeriali. 

Nel rinviare per ulteriori dettagli alla circolare Federfarma in corso di pubblicazione su 
Farma7, si evidenzia in particolare che: 

 dal 1° gennaio 2019 saranno soggette ad obbligo di ricetta elettronica le seguenti 
categorie di prodotti, tutte dotate di AIC: 
 tutti i medicinali veterinari; 
 tutti i medicinali ad uso umano, prescritti “in deroga” dal veterinario; 
 le premiscele; 
 i medicinali ad azione immunologica ed i medicinali veterinari omeopatici; 
 l’ossigeno medicale; 

nonché le preparazioni magistrali ed officinali; 
 i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90 e s.m.i continueranno invece anche 
successivamente al 1° gennaio 2019 ad essere prescritti/dispensati con la ricetta 
cartacea con i medesimi adempimenti ed obblighi di conservazione previsti dalla 
normativa vigente. Salvo indicazioni contrarie, eventuali ricette elettroniche REV 
contenenti i medicinali in questione non potranno quindi essere spedite; 

 l’adozione della REV porta con sé la decadenza di tutti gli obblighi relativi alla 
conservazione delle ricette spedite ed all’invio della copia della ricetta triplice ai 
servizi veterinari delle ASL; la completa tracciabilità elettronica resa possibile 
dall’utilizzo della REV renderà infatti inutili tali adempimenti, da mantenere ed 
osservare comunque per le ricette cartacee prescritte fino al 31 dicembre 2018.  

Dal punto di vista operativo, si segnala che: 

 la REV ricomprende in un unico formato le diverse tipologie di prescrizioni (ripetibile, 
non ripetibile, non ripetibile in triplice copia); 

 il veterinario al momento della compilazione potrà o meno stampare un promemoria 
cartaceo da consegnare al cliente; 



 la REV viene individuata sul sistema tramite il suo numero identificativo ed il PIN.  
 il proprietario dell’animale potrà chiedere - dopo aver dato il consenso ai sensi della 

normativa sulla protezione dei dati - che la propria ricetta possa essere identificata  con 
l’inserimento del suo codice fiscale in sostituzione del numero identificativo; 

 resta obbligatorio, per la farmacia, inserire il PIN della REV dopo l’inserimento, a 
seconda dei casi, di: 
 Codice fiscale se di un privato/cliente; 
 Partita IVA se azienda; 
 Codice struttura nel caso di ricette di tipo scorta per struttura non zootecnica; 
 Codice dell’azienda zootecnica nel caso di prescrizione veterinaria ad animali 

Destinati alla Produzione di Alimenti (DPA) o prescrizione per scorta  della 
struttura zootecnica; 

 Codice fiscale del veterinario nel caso di ricette di tipo scorta propria;   
 l’eventuale sostituzione operata dalla farmacia in caso di indisponibilità del 

medicinale prescritto deve essere validata elettronicamente dal veterinario, ai sensi 
della vigente normativa: nell’evidenziare l’opportunità - se possibile - di consultare il 
veterinario prima di procedere alla sostituzione, si precisa che il veterinario può 
stabilire che il medicinale non venga sostituito indicando tale volontà nel “campo 
note”;  

 è possibile la vendita parziale: se la farmacia non ha disposizione tutti i medicinali 
prescritti nella ricetta elettronica, potrà dispensarne solo una parte lasciando libero il 
cliente di rifornirsi, per le confezioni mancanti, presso un’altra farmacia.  

E’ confermato che le farmacie potranno accedere all’applicativo per la spedizione della REV 

attraverso la piattaforma del sistema TS con l’utilizzo delle credenziali SOGEI della DEM: tale 

modalità, tuttavia, sarà possibile solo dopo la pubblicazione del decreto attuativo in GU. Per essere 
comunque nelle condizioni di poter gestire la ricetta elettronica è quindi opportuno, come già 
consigliato nella circolare n°220 del 12 ottobre u.s., che le farmacie si accreditino al sistema REV 
e richiedano le credenziali di accesso, seguendo le indicazioni riportate nella circolare e 
ritrasmesse in allegato (All.1). 

In sostanza, ci saranno due modalità di accesso all’applicativo per la gestione della REV:  

 fin d’ora, dal portale https://www.vetinfo.it utilizzando le credenziali del sistema 
REV; eventuali problematiche di carattere tecnico (mancata o carente funzionalità 
del sistema informativo), comprese le problematiche relative alle credenziali 
potranno essere segnalate al numero verde 800 082 280 e/o alla casella email 
farmaco@izs.it, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 
8.00 alle 14.00;    

 dopo la pubblicazione del decreto attuativo, dal portale 
https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp utilizzando le credenziali 
del sistema TS; eventuali problematiche relative alle credenziali del Sistema TS 
potranno essere segnalate al numero verde 800 030 070, attivo dal lunedì al sabato 
dalle 8.00 alle 20.00.  

A prescindere da quali credenziali verranno utilizzate (sistema TS /sistema REV), i vari 
passaggi che la farmacia dovrà effettuare per l’erogazione della REV sono sintetizzati nella guida 
trasmessa in allegato (All.2) ed ulteriormente sviluppati in due tutorial realizzati dal Ministero della 
Salute:  

 il primo relativo alla semplice dispensazione della ricetta elettronica 
https://www.youtube.com/watch?v=uRKSDKD2Wtg&index=1&list=PLOGLGGlkmzC
6wTYmOyNm3RbSXFObNfUwL;  

https://www.vetinfo.it/
https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=uRKSDKD2Wtg&index=1&list=PLOGLGGlkmzC6wTYmOyNm3RbSXFObNfUwL
https://www.youtube.com/watch?v=uRKSDKD2Wtg&index=1&list=PLOGLGGlkmzC6wTYmOyNm3RbSXFObNfUwL
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 il secondo relativo invece alle attività da espletare nel caso in cui la farmacia dovesse 
operare la sostituzione del farmaco prescritto dal veterinario 
https://www.youtube.com/watch?v=P_h2V-
9zrnE&list=PLOGLGGlkmzC6wTYmOyNm3RbSXFObNfUwL&index=3.   

Nel rimandare anche al “Manuale operativo sulla prescrizione medico-veterinaria 
elettronica”, pubblicato sul sito dedicato www.ricettaelettronicaveterinaria.it, si ricorda che 
ulteriori approfondimenti sulla gestione della REV sono stati forniti nell’ambito dei corsi 

organizzati in collaborazione con l’Università di Torino ed avviati sul territorio nella seconda metà 

di novembre.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P_h2V-9zrnE&list=PLOGLGGlkmzC6wTYmOyNm3RbSXFObNfUwL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=P_h2V-9zrnE&list=PLOGLGGlkmzC6wTYmOyNm3RbSXFObNfUwL&index=3
http://www.ricettaelettronicaveterinaria.it/
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Di seguito le procedure per la registrazione delle farmacie per la spedizione delle REV elaborate da Francesca Baratta e Paola Brusa.  
 
 
Andare sul sito internet https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html 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”  
Comparirà la dicitura “Tipologia di punto vendita”: scrivere “Farmacia ordinaria” 
 

 
 
Comparirà la dicitura “Punto vendita”: inserire il nome della farmacia selezionandolo dal menù a tendina 
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Nel campo “Applicazioni per le quali si richiede l'accesso” indicare “Sistema informativo nazionale farmacosorveglianaza” e premere 
il tasto “AVANTI” 

 
 
 
 
Inserire i “Dati anagrafici” quali cognome, nome, sesso (il codice fiscale comparirà automaticamente); i “Dati di nascita” quali data, 
nazione, comune di nascita; i “Dati di residenza” quali nazione, comune ed indirizzo di residenza; i “Contatti” quali indirizzo e-mail e 
numeri di telefono fisso e mobile. 
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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 per dimostrare di non essere un robot. 
Premere “INVIA” 
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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. 
 

 
 
Cliccare sul link ricevuto via posta elettronica 

 
 
Comparirà una schermata con la frase “Operazione eseguita con successo” e riceverete una ulteriore e-mail di conferma in cui viene 
indicato che una e-mail successiva riporterà le credenziali di accesso (ATTENZIONE: per ricevere le credenziali di accesso 
potrebbero essere necessarie anche 48 ore). 
 

  
 
 
Una volta ricevute via e-mail le credenziali di accesso andare sul sito https://www.vetinfo.it/ ed inserirle. 
Al primo accesso il sistema chiederà di modificare la password. 
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https://www.vetinfo.sanita.it/  Questo è l’indirizzo dove inserire, una volta ottenute le credenziali 
della farmacia. Dopo l’inserimento di username e password si passa alla schermata successiva.  
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Bisogna cliccare sul bottone «farmacosorveglianza» (riquadro in rosso) per poter entrare 
nel sistema della Ricetta elettronica veterinaria 9 
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Poi bisogna cliccare in altro a sinistra dove è scritto menu, a quel punto si apre una 
finestra e occorre cliccare su Nuova Fornitura. 10 
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A questo punto occorre inserire a mano il numero con 15 cifre della ricetta, poi si aprirà un’altra 
schermata con la richiesta di inserire il PIN di 4 cifre.   
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Nel caso in cui la ricetta sia identificabile con il codice fiscale dell’utente, occorrerà cliccare sulla tendina 
«Cerca per destinatario» e cliccare su «Sì».  12 
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A questo punto di apre la scelta dei destinatari e, cliccando su persona ovvero il proprietario di un 
animale da compagnia, si aprirà la schermata nel quale inserire il codice fiscale e, successivamente, 
quella con la richiesta del PIN  
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Questa è la ricetta elettronica veterinaria con i nomi oscurati. Dove sono posizionate le frecce sono i campi che il 
farmacista deve completare. Il campo delle confezioni è da completare inserendo il numero di tutte le confezioni 
prescritte o un numero inferiore in caso di vendita parziale.  I campi del lotto e data di scadenza devono essere 
digitati a mano, l’inserimento automatico con lettore datamatrix è possibile solo utilizzando il proprio gestionale. o 
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Questa slide finale rappresenta la maschera di ricerca per richiamare i medicinali forniti dalla 
farmacia inserendo il numero di ricetta o il codice fiscale/codice azienda.  
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