
Gentile presidente, 

  

come noto Fnovi sta collaborando attivamente con il Ministero della Salute e l’IZS di Teramo nella 

risoluzione delle criticità incontrate dagli Iscritti nella richiesta di account al sistema Ricetta Elettronica ma 

chiediamo la consueta collaborazione per raggiungere il maggior numero di colleghi ai quali chiediamo di 

inoltrare questa breve comunicazione.  

  

Al momento della richiesta il sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza incrocia i dati 

inseriti dai medici veterinari con quelli presenti nella scheda anagrafica dell’Albo Unico e, in caso di dati non 

coerenti fa visualizzare un messaggio di errore che invita a contattare l’Ordine di iscrizione – una versione 

precedente del messaggio che invitava (erroneamente) a contattare  Fnovi è stato corretto.  

L’assenza di recapiti aggiornati e/o attivi di posta elettronica all’Ordine o la mancata registrazione nella 

scheda anagrafica dell’Albo Unico blocca la procedura di richiesta. 

  

La mancata possibilità di completare la richiesta dell’account per la RE ha avuto, tra le altre conseguenze, 

anche un aumento degli accessi al profilo professionale per verificare i dati presenti nella propria scheda 

anagrafica e si ritiene quindi utile ricordare che l’eventuale inserimento di dati da parte degli Iscritti nel 

proprio profilo come precisato al al punto 3.3 del Manuale per la compilazione del Profilo professionale sul 

portale http://www.fnovi.it/sites/default/files/manuali/FNOVI_MANUALE-

PerlaCompilazionedelProfiloProfessionale.pdf  - genera un report: 

All’atto della creazione del profilo professionale questi dati sono attinti in automatico dall’albo unico. Il 

medico veterinario ha la possibilità di modificare in completa autonomia tali informazioni. Al riferimento 

email dell’Ordine di iscrizione, sarà inviata una PEC con i dettagli delle modifiche apportate. 

Si ricorda che l’eventuale l’inserimento di dati nel profilo professionale non modifica i dati della scheda 

anagrafica che resta accessibile per modifiche solo all’ utenza riservata all’Ordine.  

  

Si ricorda che il Manuale è raggiungibile anche da https://www.fnovi.it/comunicare/faq alla domanda n.10  

  

In tema di RE è stata pubblicata una nuova notizia https://www.fnovi.it/node/47624 mentre la procedura 

per la richiesta account è pubblicata alla pagina https://www.fnovi.it/node/47546 

  

Grazie per la consueta collaborazione e cordiali saluti. 

  

Ufficio Fnovi 


