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COSA

INTERESSA TUTTE LE PRESCRIZIONI VETERINARIE 
        CON L’ECCEZIONE DELLA RICETTA PER      
       STUPEFACENTI CHE RIMANE CARTACEA :
- RNTC = ricetta non ripetibile triplice copia
- RR = ricetta ripetibile (vale 3 mesi x 5 volte)
- RNR = ricetta non ripetibile (1 volta)
- RM = ricetta medicati
- RMS = ricetta stupefacenti
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COME

PERSONAL COMPUTER SMARTPHONE/TABLET

OCCORRE CONNESSIONE ANCHE SENZA CONNESSIONE

WWW.VETINFO.SANITA.IT



PASSAGGI VIRTUALI R. non DPA

            COMPILAZIONE RICETTA

                   N° RICETTA + PIN (sms-wapp)
                      mail (pdf)

   FARMACIA (scelta libera da parte utilizzatore)
                                                                                                                                                                  (SE SOSTITUZIONE)

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                  SE MANCANTI 

codice 
fiscale

possibile 
stamparla



COME INIZIARE

                        prontuario farmaco veterinario

                          ricetta veterinaria elettronica



COME INIZIARE

• risulti censita  (registrata da ASL o Regione di competenza) 
la struttura: ambulatorio, clinica, canile, ecc.;

• risulti presente (registrata da ASL o Regione di 
competenza) l'autorizzazione alla detenzione della scorta 
della struttura, allevamento o veterinario (scorta propria);

• il veterinario risulti censito (dato registrato da ASL o 
Regione di competenza) come responsabile della scorta o 
come uno dei suoi delegato.  

RICETTE SCORTA 

N.b.: le prescrizioni veterinarie possono essere emesse senza particolari 
autorizzazioni (basta essere un medico veterinario iscritto all'Ordine)



QUANDO



PERCHE’

           LEGGE 20 NOVEMBRE 2017 N.167 ART. 3
- DEMATERIALIZZAZIONE DEL SUPPORTO 
- MINOR OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE 
- MINOR POSSIBILITA’ DI ERRORI 
- DATI STATISTICI (ES. CONSUMO ANTIBIOTICI-

                                 CATEGORIZZAZIONE RISCHIO)
- CONTROLLO UFFICIALE AGEVOLATO (NON SARA’ 

UTILIZZATA PER CONTROLLO FISCALE)
- SI EVITA LA COMUNICAZIONE DELLE VACCINAZIONI 

(MOD. 12) 
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CHI

   SONO INTERESSATI TUTTE I VETERINARI CHE 
EFFETTUANO PRESCRIZIONI SU ANIMALI DPA E 
NON DPA



DOVE

• SCORTE PER STRUTTURE DI CURA 
• SCORTE PER ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
• RICETTE L.P. SENZA SCORTA



CONTROLLO UFFICIALE AGEVOLATO

• Ausl : accesso ai dati di tutti i dati  territorialmente 
competenti (solo consultazione)

• Regione : Accesso ai dati di tutto il territorio 
regionale (solo consultazione)

n.b.: veterinario prescrittore accesso solo ai dati 
personali .



BANCA DATI 

                         ieri

PRESCRITTORE
FORNITORE
DESTINATARIO

n.b.:RNTC-RM

                    domani

PRESCRITTORE
FORNITORE
DESTINATARIO
SPECIALITA’ VETERINARIA
DOSI
DURATA

n.b.:RNTC-RNR-RR-RM



INDICAZIONI C.U. FARMACO VET

                           LEA ministeriali
 
    Piano Regionale Integrato della Regione Emilia 

Romagna

     Piano Specifico FARMACO – SORVEGLIANZA
     OBIETTIVI SPECIFICI : impianti di cura e scorte 
     per attivita’ zooiatricaI Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il 

Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, 
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket)



STRUMENTI DI CONTROLLO UFFICIALE

• MANUALE CONTROLLO 

• CHECK – LIST



FREQUENZA 

      ATTIVITA’ ISPETTIVA MINIMO TRIENNALE

   IN RAPPORTO  CATEGORIZZAZION DEI RISCHI

FRQ  CONTROLLI 
RAPPORTATA A 

RISCHIO

CRITERI CATEGORIZZAZIONE  RISCHIO FARMACO 



DOVE

PARTE DEL CONTROLLO POTRA’ ESSERE EFFETTUATA IN UFFICIO

TRAMITE CELLULARE NON E’ POSSIBILE ACCEDERE AI DATI PER C.U.

APP  STRUMENTO SOLO 
PRESCRITTIVO

RIDUZIONE 
TEMPI  C.U.



C.U. FARMACOSORVEGLIANZA ALLA LUCE 
DELLA RICETTA ELETTRONICA 

• La formalizzazione della responsabilità delle scorte  è 
mantenuta aggiornata

• E’ presente ed aggiornato  l’elenco dei medici veterinari 
che possono utilizzare le scorte

• L’approvvigionamento dei farmaci in scorta avviene con 
RNRTC per tutte le tipologie di farmaco  (anche per 
farmaci ad uso umano)

• Le ricette sono compilate in maniera completa in ogni 
parte

• Presenza del registro di carico  scarico dei farmaci:
        per il carico: conservazione della documentazione di 

acquisto
        per lo scarico: solo per i farmaci somministrati ad 

animali DPA e per le confezioni intere  di farmaci 
consegnate al proprietario di animali nDPA

• Conformità del registro (numerazione e vidimazione 
del servizio veterinario)

      Scorte inserite in vetinfo

 Ricetta virtuale  

                Registro virtuale
   La registrazione è automatica e 

avviene in tempo reale 

Registrazione sul registro trattamenti
allevatore

   Il registro è virtuale e non ha piu’ 
necessita’ di vidimazione

SCORTE



C.U. FARMACOSORVEGLIANZA ALLA LUCE 
DELLA RICETTA ELETTRONICA 

• Presenza di medicinali stupefacenti compresi 
nella tab II sez A,B,C del DPR 309/90 e sue 
modifiche

• Se si, sono conservati in armadietto chiuso 
sotto la responsabilità del direttore sanitario

•  Presenza del registro di carico e scarico dei 
medicinali stupefacenti compresi nella tab II 
sez A,B,C del DPR 309/90 e sue modifiche 
vidimato e firmato dal Sindaco all’atto della 
sua costituzione

      CONTROLLO IN CARICO 
A   SERVIZIO 
FARMACEUTICO

QUESTO REGISTRO RIMANE 
CARTACEO

STUPEF
ACENTI



C.U. FARMACOSORVEGLIANZA ALLA LUCE 
DELLA RICETTA ELETTRONICA 

• Sono presenti le relative 
richieste di acquisto  
effettuate ad una  
farmacia o grossista 
autorizzato

      BOLLE ACQUISTO ?

11. Ricetta virtuale  

RICETTE

Art.84 - c.4 - d.lgsl193/06
Carico assolto conservando la 

documentazione di acquisto per 3 
anni



C.U. FARMACOSORVEGLIANZA ALLA LUCE 
DELLA RICETTA ELETTRONICA 

• Solo per impianti di cura: presenza di scorte di medicinali umani, medicinali umani per solo uso 
ospedaliero, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico  medicinali umani 
prescrivibili solo da uno specialista
• Solo per impianti di cura: sono presenti farmaci ad uso ospedaliero e farmaci prescrivibili solo da 

uno specialista contenenti antimicrobici (sono vietati)
• Registrazione del carico-scarico dei medicinali umani per solo uso ospedaliero e medicinali umani 

prescrivibili solo da uno  specialista –requisito non obbligatorio ma auspicabile-

                Registro virtuale
   La registrazione è automatica e 

avviene in tempo reale 

FARMA
CI 

UMANI



C.U. FARMACOSORVEGLIANZA ALLA LUCE 
DELLA RICETTA ELETTRONICA 

• I medicinali sono custoditi in luogo idoneo
• Presenza di farmaci scaduti non 

idoneamente identificati e separati dagli 
altri

• Documentazione relativa alla eliminazione 
dei farmaci scaduti o inutilizzati

• Presenza di sistemi per il mantenimento 
della temperatura idonea dei medicinali

Esiste evidenza nel sistema ?

LUOGO 
CUSTOD

IA



C.U. FARMACOSORVEGLIANZA ALLA LUCE 
DELLA RICETTA ELETTRONICA 

• Il numero di lotto è sempre presente e leggibile sulle 
confezioni e sulla documentazione di acquisto dei farmaci

• Sono presenti campioni gratuiti
•  Se si, il rappresentante ha lasciato il documento di scarico 

relativo alla consegna
• E’ presente un registro dei trattamenti in deroga praticati su 

animali DPA
• Sono presenti eventuali segnalazioni di effetti collaterali e di 

sospette diminuzioni di efficacia
• Negli impianti di cura sono presenti delle procedure per la 

sanificazione degli strumenti utilizzati e dei locali Registrazione sul registro trattamenti
In deroga



MODIFICHE CHECKLIST ISPETTIVA

1. ASPETTI NON PIU’ APPLICABILI ALLA LUCE RICETTA 
ELETTRONICA

2. ASPETTI VERIFICABILI DIRETTAMENTE DA VETINFO
3. ASPETTI VERIFICABILI IN SEDE DI SOPRALLUOGO 
4. SEPARARE LA PARTE DEI REQUISITI COGENTI DALLA 

PARTE CHE ASSEGNA UN PUNTEGGIO 
5. DEDICARE SPAZIO MOLTO PIU’ AMPIO AGLI ASPETTI 

LEGATI ALL’ ANTIBOTICORESISTENZA CON 
VALUTAZIONE PREMIANTE 



FARMACI CHE NON POSSONO ESSERE 
PRESCRITTI A TERZI MA UTILIZZATI 

ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE VET

     SCORTE FARMACI AD USO UMANO
      MEDICINALI USO UMANO CEDIBILI 
     SOLO AD OSPEDALI E CASE CURA
      MEDICINALI USO UMANO CEDIBILI SOLO DA  
      UNO SPECIALISTA
 SOLO SCORTA IMPIANTI DI CURA



FARMACI CHE NON POSSONO ESSERE NE’ 
UTILIZZATI NE’ PRESCRITTI DAL VET

• Medicinali veterinari non registrati nell’unione 
europea

• Medicinali ad uso umano non registrati in 
italia

• Medicinali ad uso umano utilizzabili solo dallo 
specialista (da non confondersi con quelli 
prescrivibili solo dallo specialista)

• Antibiotici in confezioni uso ospedaliero



FARMACI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE 
VETERINARIA (sop)

Previsti da DM 28/09/93 – ELENCO PRESSO MIN.SALUTE

esempi:Antibiotici aminoglucosidici orali per pets.
              Antibiotici aminoglucoisidici uso esterno in animali 
              zootecnici.
              Antibiotici polipeptidici uso orale in pets.
              Soluzioni a base di iodio – Piperazina e derivati
             Medicinali (Antibiotici e sulfamifìdici) destinati a pesci 

d’acquario, uccelli domestici, piccioni, animali da terrario e piccoli 
roditori, vendibili anche al di fuori delle farmacie.

E’riportata la dicitura“la vendita non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico-
veterinaria



TEMPI CONSERVAZIONE RICETTA
IN FARMACIA 

RNTC = ricetta non ripetibile    
             triplice copia

RNR = ricetta non ripetibile (1 
volta)

   RR = ricetta ripetibile (vale 3   
        mesi x 5 volte)

        RM = ricetta medicati

5 
ANNI

5 
ANNI

No 
obbli

go

6 
MESI

VETINFO.SANITA.IT PERENNE ?



TRATTAMENTO IN DEROGA

(art.10 D.Lgsl.193/06)

FARMACO AUTORIZZATO IN ITALIA SULLA SPECIE ANIMALE

FARMACO AUTORIZZATO IN ITALIA ALTRA SPECIE ANIMALE O 
ALTRA AFFEZIONE

FARMACO AUTORIZZATO USO UMANO 

FARMACO VETERINARIO AUTORIZZATO PAESI CE 
USO IMPROPRIO 

CONSENTITO
MEDICINALE PREPARATO ESTEMPORANEAMENTE IN 

FARMACIA



MODELLO 12 - VACCINAZIONI

comunicazione superata dalla ricetta elettronica



CONTROLLO SCORTE ATTIVITA’ ZOOIATRICA

• Superato il concetto di autorizzazione alla 
scorta ?

Requisiti :
- Luogo idoneo di conservazione / 

documentazione 
 Possibile controllo di screening 
 dall’ufficio 



art.84 -Modalità di tenuta delle scorte negli 
impianti di cura degli animali

    Le scorte di medicinali veterinari nelle 
strutture autorizzate all'esercizio dell'attività 
professionale veterinaria, sono tenute sotto la 
responsabilità del direttore sanitario della 
struttura.

                          Art.84 - c.2 - d.lgsl193/06
Elenco dei medici veterinari che 

possono utilizzare la scorta di 
medicinali



per il carico: conservazione della 
documentazione di acquisto



CAMPIONI GRATUITI FARMACO VET

articolo 87 - Campioni gratuiti
1. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere consegnati dal titolare dell'AIC, o suo 

avente causa, previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti l'avvenuta 
consegna, esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale …

2.  Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione piu' piccola messa in commercio. 
Il suo contenuto deve essere inferiore, in numero di unita' posologiche o in volume, a quello della 
confezione in commercio purche' risulti terapeuticamente idoneo …

3.  I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere contrassegnati da apposita stampigliatura 
indelebile recante la dicitura: "Campione gratuito - Vietata la vendita". 
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