
OBBLIGATORIA 
dal 1° dicembre 2018

► Sostituisce la forma 
cartacea della ricetta 
sull’intero territorio 
nazionale

►	Semplifica le 
procedure e 
riduce gli obblighi 
amministrativi

La legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) Art. 
3, recante “Diposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali 
veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli 
obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE”, ha previsto 
l’istituzione e l’adozione di un sistema informatizzato per la 
tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, 
anche attraverso l’adozione della ricetta  veterinaria elettronica, 
obbligatoria a decorrere dal 1° dicembre 2018.  

La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci 
veterinari, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, ha realizzato il sistema 
informatizzato per la ricetta veterinaria elettronica, già 
sperimentato in diverse Regioni.

Il sistema si inserisce nel più vasto progetto di semplificazione 
e digitalizzazione del governo italiano, l’Agenda per la 
semplificazione 2015-2017, che, per gli aspetti connessi 
alla sanità veterinaria e alla sicurezza alimentare, prevede 
l’introduzione di soluzioni informatiche innovative per 
agevolare sia il Servizio Sanitario Nazionale che i cittadini 
nell’adempimento di obblighi normativi attraverso la cosiddetta 
«dematerializzazione». 

Il nuovo sistema informatizzato non introduce nuovi obblighi o 
regole aggiuntive rispetto alle norme legislative attuali.

Tra i punti di forza, la piena condivisione dei dati con tutti gli 
attori della filiera del medicinale veterinario (medici veterinari, 
farmacisti, distributori, allevatori), la semplificazione e la 
riduzione delle procedure e degli obblighi, il contenimento dei 
costi derivanti anche da sanzioni comminate per errori formali, 
il miglioramento delle attività di controllo e la rielaborazione di 
dati utili al contrasto dell’antimicrobico-resistenza.

Le informazioni sulla nuova prescrizione digitale 
sono reperibili sul sito informativo 
www.ricettaveterinariaelettronica.it, realizzato 
dal Ministero della salute e dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, che contiene 
approfondimenti sul processo di prescrizione e di 
erogazione del medicinale nel settore veterinario, quali, 
ad esempio, manuale tecnico e operativo, video tutorial 
dedicati alle diverse fasi e/o casistiche del processo, App 
per periferiche mobili, news, infografiche e percorsi 
formativi personalizzati. 
Il manuale operativo alla voce “RILASCIO DELLE 
CREDENZIALI” contiente anche informazioni relative 
alle procedure per ottenere le credenziali per l’accesso 
al sistema.

CONTATTI E INFO 
È attiva la casella di posta elettronica 
ricettaveterinaria@sanita.it  per richieste di informazioni 
e chiarimenti in merito agli aspetti puramente normativi e 
attuativi del sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari e 
dei mangimi medicati.
Per l’assistenza tecnica sul sistema informativo è attivo il 
Centro Servizi Nazionale c/o l’IZSAM 
(dal lunedì al venerdì 8:00-20:00 /sabato 8:00-14:00 ) tramite 
i seguenti contatti:
 Numero verde 800 08 22 80 
Casella postale farmaco@izs.it.
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PERCHÉ? CHI? COME?
 ►AUMENTA 

 la tutela della salute pubblica

 ►FAVORISCE 
 l’uso corretto dei medicinali veterinari

 ►RILEVA
 il consumo reale dei medicinali veterinari

 ►RAFFORZA 
 la lotta all’antimicrobico-resistenza

 ►MIGLIORA 
 il sistema di tracciabilità dei medicinali   
 veterinari 

 ►RIDUCE 
 gli adempimenti e i costi

 ►RENDE 
più efficiente l’attività di farmacosorveglianza 
e di analisi del rischio sanitario

 ►IL MEDICO VETERINARIO 
 deve essere al centro della gestione del   
 medicinale veterinario

 ► Medici veterinari 
 ► Farmacie e parafarmacie
 ► Grossisti (autorizzati alla 

vendita diretta)
 ► Mangimifici
 ► Servizi Veterinari delle Regioni/

ASL
 ► Proprietari e/o detentori di 

animali da produzione di 
alimenti

 ► Proprietari e/o detentori di 
animali da compagnia

www.vetinfo.sanita.it
SITO OPERATIVO DELLA RICETTA 
VETERINARIA ELETTRONICA; ACCESSO IN 
BASE AL PROPRIO 
PROFILO UTENTE CON LE CREDENZIALI

www.ricettaveterinariaelettronica.it
SITO INFORMATIVO SULLA NUOVA 
RICETTA VETERINARIA ELETTRONICA 


