
04.07.2018 Prot. 269    Notiziario  Farmaceutico  n. 74/2018 
   

 1 

  
ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
30172 MESTRE - Via Costa, 19 

Tel. 041/986488 – fax 041/986580 
E-Mail info@associazionefarmaceuticave.191.it 

 
 

RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA: CHIESTO UFFICIALMENTE IL 
RINVIO.. 
 
Come è noto la Legge Europea 2017 pubblicata il 27 novembre u.s., all’art. 3 ha stabilito 
alcune modifiche al D.Lgs n.193/2006 (ovvero il Codice UE dei medicinali veterinari) che 
stabiliscono sia la tracciabilità completa dei farmaci veterinari con obbligo di prescrizione 
che l’obbligo di utilizzo di ricetta elettronica. 

Tali modifiche prevedevano, dal 1° Settembre 2018, l’obbligo, da parte della filiera, sia di 
utilizzare la ricetta elettronica che di alimentare la nuova banca dati dei farmaci veterinari.  

Tuttavia, nulla veniva precisato in merito alle concrete modalità di utilizzo di tale ricetta da 
parte di medici veterinari e farmacisti, in quanto tutte le procedure operative avrebbero 
dovuto essere oggetto di un Decreto ministeriale di futura pubblicazione. 

Considerando come una novità di questa portata - ovvero connettere al nuovo sistema le 
oltre 18.000 farmacie italiane e permettere loro di integrare il nuovo “Sistema Ricetta 
Elettronica Veterinaria - REV” con i propri gestionali - non sia un esercizio del tutto banale, 
Federfarma ha in questi mesi continuamente sollecitato il Ministero della Salute e l’Istituto 
Zooprofilattico di Teramo al fine di poter essere coinvolta nelle delicate fasi di 
progettazione del nuovo sistema REV. 
 
A tale proposito Federfarma ha partecipato ad alcune riunioni, sia nella sede del Ministero 
della Salute che a Teramo all’Istituto Zooprofilattico, con il preciso obiettivo di far 
conoscere la propria posizione, ovvero fornire le osservazioni per assicurare 
un’implementazione che garantisse il minor impatto possibile sulla concreta operatività 
delle  farmacie.   

Nello specifico, Federfarma ha, fin dal primo momento, richiesto l’utilizzo del know-how del 
sistema TS già ampiamente sperimentato nel corso di questi ultimi anni per 
l’implementazione della ricetta dematerializzata ad uso umano.  

Nel corso dell’ultima riunione organizzata al Ministero della Salute il 22 Giugno u.s.,  è 
stata comunicata alla Federfarma la decisione del Ministero della Salute, che è stata 
salutata con grande soddisfazione, di utilizzare il Sistema TS anche per la ricetta 
elettronica veterinaria in modo da poter garantire un’ordinata transizione di tutte le 
farmacie italiane verso il nuovo sistema.  In questo modo, le farmacie non avranno 
necessità di chiedere nuove credenziali per potersi accreditare al nuovo Sistema REV, in 
quanto potranno utilizzare quelle attualmente esistenti per la ricetta dematerializzata.  
Tuttavia, la concreta integrazione dei due sistemi (Sistema TS e Sistema REV) dovrà 
essere discussa in queste settimane tra i rappresentanti del Ministero della Salute e la 
Ragioneria Generale dello Stato, presente all’incontro del 22 giugno assieme ad un 
funzionario della SOGEI.   
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Sempre nel corso della riunione del 22 giugno scorso, la Direzione Generale dei Farmaci 
Veterinari ha presentato a tutte le Associazioni dei farmacisti presenti la bozza di Decreto 
Ministeriale in parola che, tuttavia, manca ancora di alcuni passaggi per poter essere 
ufficialmente approvato e successivamente (solitamente non passano meno di 20 giorni 
dall’approvazione di un Decreto alla sua pubblicazione) pubblicato in Gazzetta Ufficiale.   Il 
Decreto consta di un articolato, che delimita il quadro operativo del nuovo sistema di 
tracciabilità e di utilizzo della ricetta elettronica, e di un disciplinare tecnico, in corso di 
preparazione, nel quale saranno inserite specifiche e caratteristiche tecniche (inclusa 
l’integrazione con il Sistema TS), nonché gli adempimenti per gli operatori. 

Considerati sia gli adempimenti da completare che gli obbligatori passaggi amministrativi 
suindicati, è, ad opinione di Federfarma, estremamente difficile prevedere la pubblicazione 
del Decreto in parola entro il corrente mese di Luglio.  Considerato come altamente 
probabile tale scenario, rimarrebbe per Federfarma soltanto il mese di agosto, e forse 
meno, per organizzare incontri con le software house al fine di fornire le indicazioni 
operative necessarie ad aggiornare i gestionali di tutte le farmacie italiane.   

È un’operazione che Federfarma considera praticamente impossibile e che ha 
spinto  la nostra Federazione a chiedere ufficialmente - tramite una lettera congiunta 
firmata assieme ad Assofarm (vedi allegato) ed indirizzata al Direttore Generale Silvio 
Borrello della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - la 
proroga della scadenza dal 1° Settembre almeno fino alla fine del corrente anno.   

Se non sarà concessa tale proroga vi è ad avviso della Federfarma, il rischio concreto che 
si crei, dal 1° settembre p.v. nelle nostre farmacie, una situazione completamente 
ingestibile, con i detentori di una ricetta elettronica veterinaria in possesso di un numero e 
di un pin, identificativi della ricetta, che non permetteranno in alcun modo alle farmacie 
l’erogazione dei farmaci prescritti. 
 
Sarà nostra cura fornire ogni novità relativa a tale questione che speriamo venga 
prontamente risolta in modo da non creare insostenibili disagi alle farmacie e, soprattutto, 
ai tanti proprietari di animali, sia da compagnia che destinati alla produzione di alimenti.   
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