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RICETTA VETERINARIA ELETTRONICA

Dal prossimo 1° gennaio 2019 (fatte salve ulteriori 
proroghe) la prescrizione veterinaria sarà possibile 
esclusivamente secondo modalità informatiche at-

traverso l’introduzione della ricetta veterinaria elettronica. 
Ciò in base a quanto stabilito dall’articolo 3 della Legge 
20 novembre 2017, n.167 come modificata dalla legge 21 
settembre 2018 n. 108 di conversione in legge, con modifi-
cazioni del DL 25 luglio 2018, n. 91 (c.d. Milleproroghe), e 
che ha spostato i termini di obbligatorietà dell’adempimen-
to (inizialmente previsti al 1° settembre 2018).

La Legge 167/2017, infatti, integrando il D.lgs. 193 del 
2006 aveva introdotto l’obbligatorietà della prescrizione 
elettronica per il farmaco veterinario. 
A tal proposito e per meglio delimitare il campo della nor-
ma si rimanda alle definizioni contenute nell’ art. 1 del ci-
tato D.lgs. 193/2006, di cui si riporta un non esaustivo, ma 
sintetico estratto:
«[…]
Si intende per:
a) Medicinale veterinario:

Dall’evoluzione normativa 
all’applicazione pratica
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1)  ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come 
avente proprietà curative e profilattiche delle malattie 
animali;

2)  ogni sostanza o associazione di sostanze che può esse-
re usata sull’animale o somministrata all’animale allo 
scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni 
fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immu-
nologica o metabolica, oppure di stabilire una diagno-
si medica.
[…]»

«1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
Legge 20 novembre 2017, n. 167 - Art. 3: 
[…]
b) all’articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i se-
guenti:
1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in for-
mato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la 
prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, 
può essere redatta secondo il modello di ricetta elettro-
nica disponibile nella banca dati di cui all’articolo 89, 
comma; 
comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, la pre-
scrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamen-
te secondo il predetto modello di ricetta elettronica».
Sempre la Legge 20 novembre 2017 ha disposto la il me-
desimo obbligo per la prescrizione dei mangimi medicati, 
integrando in questo caso il D.lgs. 3 marzo 1993 n. 90.
Di seguito il testo:
«Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 
marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente: “1 -bis. In alterna-
tiva alla modalità di redazione in formato cartaceo secon-
do il modello di cui al comma 1, lettera a), la prescrizione 
dei mangimi medicati, ove obbligatoria, può essere redatta 
secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella 
banca dati di cui all’articolo 89, comma 2 -bis, del decreto 
legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settem-
bre 2018, la prescrizione dei mangimi medicati è redatta 
esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elet-
tronica».

Effetti pratici

Con il nuovo sistema sarà possibile l’emissione di una 
prescrizione che, attraverso l’applicativo nazionale cui i 
veterinari dovranno obbligatoriamente registrarsi per ac-
cedere al sistema, consentirà attraverso una combinazione 
composta da codice fiscale del proprietario dell’animale e 
un PIN generato dal sistema di acquistare presso qualsiasi 
rivenditore i farmaci destinati alla cura dei propri animali, 
anche senza essere materialmente in possesso di una ricet-
ta cartacea.

Obiettivi

Il sistema è stato sviluppato per consentire una completa 
tracciabilità del farmaco veterinario e comporta la com-
pleta digitalizzazione della gestione della movimentazio-
ne dei medicinali veterinari. In effetti la denominazione 
“ricetta veterinaria elettronica (REV)” nasce con il nome 
“Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorve-
glianza”, e con l’obiettivo dichiarato di gestire l’intero 
ciclo della prescrizione ed erogazione dei medicinali e 
dei mangimi medicati o dei prodotti intermedi destinati 
all’impiego nel settore veterinario, nonché di registrare le 
informazioni relative alla gestione dei trattamenti, delle 
scorte e delle rimanenze.
Il sistema informativo per la farmacosorveglianza ha lo 
scopo dichiarato di contrastare, a partire dall’uso respon-
sabile e consapevole del farmaco veterinario, l’insorgere 
o meglio il diffondersi del fenomeno dell’antimicrobico 
resistenza. 
Non si tratta più quindi di contrastare soltanto la pre-
senza negli alimenti di origine animale di contaminanti o 
residui legati al non corretto uso dei farmaci o prodotti 
ad azione ormonale o al non corretto rispetto dei tempi 
di sospensione, ma di sviluppare, e portare a regime, un 
sistema integrato che serve a contrastare, nei limiti del 
possibile, la sempre maggiore difficoltà a trattare malat-
tie virali, batteriche, protozoarie, micotiche, e anche in-
festazioni parassitarie negli esseri umani (ma anche negli 
animali).
Un fenomeno legato all’uso e talvolta all’abuso di prodot-
ti farmacologicamente attivi sia nell’uomo sia nelle specie 
animali conviventi domestiche, siano esse da reddito che da 
affezione.
Un fenomeno, questo dell’antimicrobico resistenza, in peri-
colosa evoluzione e a cui si tenta di porre rimedio non solo 
limitando l’uso dei farmaci antimicrobici, ma anche delimi-
tandone nei limiti del possibile l’uso e separando gli ambiti 
di utilizzo tra uomo e specie animali sinantrope.
Una precisa responsabilità questa che coinvolge anche il 
medico veterinario che è chiamato ad esercitare la sua atti-
vità con sempre maggiore consapevolezza e professionalità, 
nel principio oramai affermato di One Health, nel solco di 
un’azione collettiva in atto e volta, in particolare, a ridurre 
al minimo l’emergere e la diffusione della resistenza anti-
microbica. 
Scopo di tale azione è infatti:
-  assicurare che gli antimicrobici continuino ad essere ef-

ficaci e utili per la cura delle malattie nell’uomo e negli 
animali;

-  promuovere un uso prudente e responsabile degli agenti 
antimicrobici; 

- garantire l’accesso globale a medicinali di buona qualità.



49

SIMeVeP

Numero 3/2018

Modalità operative

Per operare nel sistema, il medico veterinario deve munirsi 
di credenziali di accesso al sistema e attivarsi all’accesso 
al Sistema informativo nazionale della farmacosorveglian-
za, presente nel portale dei Sistemi informativi veterinari 
(https://www.vetinfo.sanita.it). Attraverso tali credenziali 
è abilitato a operare su tutto il territorio nazionale per la 
prescrizione dei medicinali destinati ad animali.
Il medico veterinario che intende prestare la propria opera 
in qualità di delegato dei proprietari/detentori degli ani-
mali per l’alimentazione dei sistemi informativi del Mini-
stero della Salute (veterinario aziendale, incaricato ai sensi 
dell’art. 4, DM 07 dicembre 2017) dovrà risultare registra-
to per l’operatore per cui risulta consulente a seguito di 
contratto di consulenza formale ed esclusivo e, in tal caso, 
il professionista sarà obbligatoriamente incaricato sia della 
gestione delle scorte di medicinali veterinari sia della re-
sponsabilità di assistere l’operatore nella tenuta delle regi-
strazioni obbligatorie.

I medici veterinari accreditati nel portale dei Sistemi in-
formativi veterinari possono accedere ad applicazioni per 
dispositivi mobili scaricando il “Vetinfo app store”, che 
consente di accedere sia al Prontuario veterinario che alla 
Ricetta elettronica, anche in condizioni di connettività li-
mitata o assente, passando automaticamente in modalità 
off-line e aggiornando automaticamente le informazioni 
acquisite all’atto del ripristino delle normali condizioni di 
connessione.
Per garantire la cura agli animali, il manuale operativo, (rin-
tracciabile al link: https://www.ricettaveterinariaelettroni-
ca.it/allegati/manuale%20operativo_rev1.1_24072018.
pdf) prevede la possibilità di utilizzare le precedenti mo-
dalità operative cartacee, laddove per cause di forza mag-
giore fosse impossibile utilizzare il sistema informatico 
per la gestione del medicinale veterinario. 
In tal caso, ed entro 24 ore dal ripristino della corretta 
funzionalità del sistema, le informazioni relative a pre-
scrizione/erogazione e somministrazione dovranno co-
munque essere inserite.




