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OGGETTO: RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA  

MODALITA’ SPEDIZIONE RICETTE MALFUNZIONAMENTO SISTEMA 

INFORMATICO 

Anche alla luce di alcuni interventi di manutenzione programmata che in questi giorni 

pongono offline per qualche ora il sistema informatico della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV), 

si ricorda che in tali frangenti – così come in generale nei casi di malfunzionamento della 

piattaforma - le eventuali prescrizioni possono essere spedite ricorrendo alle modalità “cartacee” 

indicate nell’apposito capitolo del manuale operativo inviato con la circolare n°83 del 15 aprile u.s. 

(e reperibile anche al link 

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/allegati/manuale%20operativo_rev2_050419.pdf), 

provvedendo entro 24 ore dal ripristino della funzionalità del sistema ad inserire nella piattaforma le 

informazioni relative alla dispensazione, come riportato in sintesi nella seguente tabella: 

VETERINARIO UTENTE FARMACISTA 

Ha emesso la 

ricetta elettronica 

 

Dispone del 

promemoria 

cartaceo 

Prende nota del numero della ricetta e del PIN, della data di 

dispensazione, dell’AIC dei farmaci dispensati, del numero delle 

confezioni dispensate e dei relativi numeri di lotto e scadenza.  

Al ripristino della funzionalità del sistema registra nel sistema informativo 

ministeriale la dispensazione del medicinale, indicando nel campo “data 

fornitura” la data nella quale i medicinali sono stati dispensati 

Non dispone del 

promemoria 

cartaceo. 

Il proprietario 

contatta il 

veterinario per 

l’invio della 

versione cartacea 

della REV 

Esegue le operazioni descritte al punto precedente. 

 

 

Non ha emesso 
la ricetta 

elettronica ma 

redige e consegna 

all’utente una 

ricetta cartacea 

firmata, timbrata 

e con recapito 

telefonico 

 

 

 

 

 

Dispone della 

ricetta cartacea 

firmata, timbrata 

e con recapito 

telefonico 

 

 

 

 

 

Al momento della dispensazione il sistema è funzionante 
Registra attraverso l’apposita maschera web (peraltro al momento non 

attiva ndr) la dispensazione dei medicinali prescritti con ricetta cartacea 

riportando le seguenti informazioni: 

1) veterinario (identificato tramite provincia e numero iscrizione albo, o 

tramite codice fiscale); 

2) identificativo fiscale del proprietario degli animali (intestatario ricetta); 

3) codice azienda zootecnica (solo nel caso di ricetta per animali DPA); 

4) data di emissione della ricetta;  

5) se il medicinale dispensato è un galenico: descrizione del galenico, 

quantità dispensata, numero di lotto e data di scadenza; 

6) se il medicinale dispensato è un medicinale con AIC: AIC, numero di 

confezioni dispensate, numero di lotto e scadenza. 

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/allegati/manuale%20operativo_rev2_050419.pdf


VETERINARIO UTENTE FARMACISTA 

 

Non ha emesso 
la ricetta 

elettronica ma 

redige e consegna 

al all’utente una 

ricetta cartacea 

firmata, timbrata 

e con recapito 

telefonico 

 

Dispone della 

ricetta cartacea 

firmata, timbrata 

e con recapito 

telefonico 

Al momento della dispensazione il sistema NON è funzionante 
Annota le seguenti informazioni: 

1)se il medicinale dispensato è un galenico: descrizione del galenico, 

quantità dispensata, numero di lotto e data di scadenza; 

2)se il medicinale dispensato è un medicinale con AIC: n. AIC e relativi 

numeri di confezioni dispensate, numeri di lotto e scadenza.  

Dal sito www.ricettaveterinariaelettronica.it sarà possibile scaricare un fac-

simile con il dettaglio delle informazioni da annotare manualmente (anche 

in questo caso sul sito non è disponibile alcuna modulistica ndr).  

Al ripristino delle funzionalità del sistema il farmacista registra nel sistema 

informativo, attraverso l’apposita maschera web, la dispensazione del 

medicinale prescritto tramite ricetta cartacea, inserendo le informazioni 

precedentemente descritte. 

Si ricorda, inoltre, che: 

 per problemi tecnici è possibile contattare l’assistenza, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 20.00 e al sabato dalle 8.00 alle14.00, tramite:  

- il  numero verde 800 08 22 80 (0861 332500 da telefono mobile) 

- la casella di posta elettronica: farmaco@izs.it;  

 per richieste di informazioni e chiarimenti su aspetti normativi ed attuativi è possibile 

utilizzare la casella di posta elettronica ricettaveterinaria@sanita.it.  
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