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Oggetto: tracciabilità dei medicinali veterinari e ricetta elettronica

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.277 del 27.11.2017 è stata pubblicata la
Legge 20 novembre 2017, n. 167 – Legge Europea 2017 – che reca disposizioni in
materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e stabilisce, a
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partire dal 1° settembre 2018, la definitiva sostituzione della prescrizione veterinaria
cartacea con quella elettronica, per tutte le categorie di animali.
A questo scopo la Regione Emilia Romagna ha predisposto un percorso sperimentale,
che ha avuto inizio con un primo momento informativo generale, a fine gennaio 2018,
rivolto a tutte le categorie interessate a questa importante modifica, che si propone di
avviare in maniera graduale l’utilizzo del sistema informatizzato, allo scopo di informare
e addestrare correttamente tutti gli utilizzatori del sistema ed evidenziare eventuali
criticità, in tempo utile per apportare eventuali modifiche. La sperimentazione includerà
inizialmente gli animali da reddito (inclusi gli equidi) e successivamente, una volta
perfezionato il sistema informatico, gli animali da compagnia.
Inizialmente saranno coinvolti soltanto i grossisti, le farmacie e i responsabili di
produzione dei mangimifici che riforniscono gli allevamenti individuati per la
sperimentazione; successivamente il numero dei farmacisti interessati aumenterà in
maniera progressiva, con l’aumentare degli allevamenti e degli animali da compagnia
coinvolti.
Di seguito vengono riportate alcune informazioni relative all’accesso e all’utilizzo del
sistema informativo messo a punto dal Ministero della Salute, in collaborazione con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise:
Accesso al sistema informativo ministeriale
Il Sistema Informativo per la tracciabilità del farmaco veterinario, che prevede
l’adozione della ricetta veterinaria elettronica, è disponibile all’interno del portale
integrato degli applicativi veterinari del Ministero della Salute:
www.vetinfo.sanita.it nella sezione “controlli” alla voce “farmacosorveglianza”
L’accesso al sistema informativo avviene tramite credenziali personali (username e
password) che ogni operatore interessato deve richiedere al referente del progetto per
la
Regione
Emilia
Romagna
Giovanna
Trambajolo
e-mail:
giovanna.trambajolo@regione.emilia-romagna.it - utilizzando il modello allegato
(MODULO DI ADESIONE – PROGETTO RICETTA ELETTRONICA).
Alla creazione dell’utenza verrà inviata all’operatore un'email con le credenziali
personali e riservate:
username;
password (da cambiare al primo accesso).
Le credenziali per l’accesso al sistema informativo per la tracciabilità del farmaco
veterinario nella fase sperimentale verranno rilasciate a:
Farmacisti dei grossisti/farmacie che riforniscono gli allevamenti che
partecipano alla sperimentazione

-

Responsabili della Produzione di mangimifici che producono mangimi
medicati (laureati previsti dall’art 8, comma 4 del D.M. 16/11/93, come modificato
dal D.M. 19/10/99) che riforniscono gli allevamenti che partecipano alla
sperimentazione
L’accesso al sistema informativo deve essere effettuato attraverso l’applicazione della
sezione “controlli” denominata “farmacosorveglianza”, nella quale è disponibile un
manuale per l’utente, contenente indicazioni utili all’utilizzo delle varie funzionalità.

Erogazione dei medicinali veterinari
Per l’erogazione dei medicinali la ricetta veterinaria elettronica potrà essere recuperata
online dal farmacista/grossista/responsabile produzione mangimificio tramite il numero
identificativo e il PIN della stessa.
Qualora gli allevamenti abbiano dato esplicita autorizzazione e delega, il recupero della
ricetta è possibile attraverso il solo codice aziendale dell’allevamento o il codice
fiscale/p.iva del proprietario.
Nel caso di sostituzione del farmaco prescritto il farmacista (o altra figura abilitata)
effettua online la sostituzione del medicinale prescritto con l’indicazione del medicinale
effettivamente fornito (AIC e quantità). In maniera automatica sarà inviata al veterinario
che ha emesso la ricetta la notifica della sostituzione del medicinale. Il Veterinario potrà
provvedere on-line alla conferma della sostituzione entro 5 gg lavorativi.
Nel caso in cui la farmacia/grossista non fosse in grado di completare nei tempi richiesti
l’erogazione dei medicinali presenti nella prescrizione, l’allevatore/detentore può
rivolgersi ad un’altra farmacia/grossista per chiedere la dispensazione dei restanti
medicinali utilizzando lo stesso numero identificativo e PIN della prescrizione,
L’adozione del sistema informativo sulla tracciabilità dei medicinali veterinari consentirà
ai farmacisti di adempiere in automatico agli obblighi di spedizione e conservazione
delle copie delle prescrizioni medico veterinarie; tale attività continuerà tuttavia ad
essere oggetto di controllo da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL che
accederanno al Sistema, in remoto, con proprie credenziali specifiche.
Orario del servizio
Il portale www.vetinfo.sanita.it è attivo nel seguente orario di servizio:

-

Dal lunedì al sabato ore 05:00 – 23:00; - La domenica ore 14:00 – 23:00.

Supporto per gli utenti
Per supporto tecnico, informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento:
Al
Referente
Regionale
per
il
progetto
(giovanna.trambajolo@regione.emilia-romagna.it)
Ai Servizi Veterinari competenti territorialmente
Al Centro Servizi Nazionale (CSN), presso l'IZS dell'Abruzzo e Molise, che
gestisce tecnicamente i Sistemi Informativi Veterinari del Ministero della Salute.
In particolare, a supporto degli utenti, è attivo il servizio di Help Desk erogato
attraverso il numero Verde “800 082 280” e l’email farmaco@izs.it.
L’help desk è attivo nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00.
Cordiali saluti
Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)
Referenti:
Giovanna Trambajolo 051 5277345
Mauro Mazzolani 051 5277544

