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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI  

SOMMARIO: 

Il Ministero della Salute ha ufficiosamente comunicato il rinvio dell’implementazione della 

ricetta elettronica veterinaria al giorno successivo la pubblicazione del Decreto ministeriale in 

Gazzetta Ufficiale.  Resa disponibile sul sito del Ministero anche la bozza del Decreto ministeriale 

in questione, che conferma le anticipazioni rese in circolare da Federfarma.  Il Disciplinare 

tecnico contiene, invece, alcune novità. 

PRECEDENTI: 

Circolari Federfarma prot. n.8116/241 del 7/6/2017, n.11671/346 del 29/8/2017, n.18524/469 

dell’1/12/2017, n.10803/265 del 3/7/2018, n.11986/293 del 23/7/18, n.15170/372 del 2/10/2018, 

n.19584/470 del 3/12/2018 e n. 20030/480 del 10/12/18. 

      

Sula base delle dichiarazioni di due alti dirigenti del Ministero della Salute (il Direttore della 

DG Sanità animale e farmaci veterinari dr. Silvio Borrello e il dr. Luigi Ruocco), durante l’Open 

Day sul veterinario aziendale e Classyfarm tenutosi presso la sede del Ministero della Salute il 18 

dicembre u.s., la data di partenza della ricetta elettronica veterinaria, fissata in via esclusiva al 1° 

Gennaio p.v., slitterebbe alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale 

che ha la funzione di stabilire le modalità operative della ricetta in parola. 

Le dichiarazioni dei due dirigenti sono state riportate in due Comunicati stampa, il 18 

dicembre u.s., della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dall’Associazione 

Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI), di seguito riportati in allegato (cfr. all. n.1). 

La scrivente, appena venuta a conoscenza di tali dichiarazioni il 19 dicembre u.s., ha chiesto 

formalmente al Direttore Generale Silvio Borrello (cfr. all. n.2) di confermare ufficialmente tale 

rinvio, sia a Federfarma che alle altre categorie coinvolte nell’implementazione della ricetta 

elettronica veterinaria.  A tale nostra richiesta non è stata data, al momento della pubblicazione 

della presente circolare, alcuna risposta.   

Quasi contemporaneamente, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito Internet 

la bozza del Decreto in parola (cfr. all. n.3), compreso di disciplinare tecnico.  Nella presentazione 
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del decreto presente sul sito del Ministero non è fatto cenno al rinvio dell’entrata in vigore della 

ricetta elettronica. 
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         A nostro avviso, il tenore delle dichiarazioni rese dai dirigenti del Ministero, accompagnate 

dalla pubblicazione della bozza del Decreto, testimoniano la volontà dell’Esecutivo di rendere 

possibile la piena implementazione della REV solo al momento della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del Decreto in parola.  

A tale riguardo è utile far presente come la nostra interpretazione - sull’effettività del rinvio 

della REV all’entrata in vigore del decreto ministeriale - sia stata condivisa dall’ANMVI, con un 

comunicato stampa del 20 dicembre u.s. (cfr. all. n.4)  

In merito, poi, all’effettiva data della pubblicazione in Gazzetta del Decreto è estremamente 

difficile fare delle previsioni.  Tuttavia, considerando quanto riportato dai due comunicati stampa e 

mai smentito dagli autori delle dichiarazioni, il ritardo della sua pubblicazione potrebbe non essere 

solo il frutto dei mancanti passaggi burocratici (firma del Ministro, controllo in Corte dei Conti, 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ma legato piuttosto al fatto di poter disporre di più tempo che 

“….permetterà di agire ancora sul sistema cercando di mettere in atto i correttivi necessari per 

risolvere le criticità ancora esistenti e semplificando alcuni passaggi.” “Ci deve essere 

semplificazione operativa e in questo momento non è così.” 

In altre parole, il Ministero sembrerebbe essersi reso conto - a pochi giorni dall’entrata in 

vigore di una riforma di una notevole importanza e complessità - di come il sistema ideato e messo 

a punto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo non reggerebbe oggi alla fase a regime.  

Per quel che riguarda le farmacie - che non sono mai state coinvolte nella fase sperimentale 

della ricetta elettronica - Federfarma ha più volte fatto presente l’estrema difficoltà di rendere 

operative le oltre 19.000 farmacie sulla base di un sistema fondato sulla richiesta di nuove 

credenziali, duplicando il lavoro svolto a suo tempo al momento del “lancio” della ricetta 

dematerializzata ad uso umano. 

La decisione finale del Ministero, di permettere alle farmacie anche l’utilizzo delle 

credenziali usate per la spedizione della ricetta dematerializzata (confermata nella bozza di decreto 

pubblicata il 19 dicembre u.s.), sana l’enorme difficoltà di far chiedere (e soprattutto ricevere) a 

tutte le farmacie nuove credenziali.   

Permettere di procrastinare l’entrata in vigore della REV alla pubblicazione del Decreto, 

garantirà quanto meno alle farmacie di poter utilizzare le credenziali in uso per la ricetta DEM 

(operative, secondo quanto comunicatoci da SOGEI, dal giorno dopo la pubblicazione) ed eviterà di 

“tagliar fuori” tutte le farmacie che non sono ancora riuscite ad ottenere le credenziali da parte del 

Ministero della Salute.  

************************************************************* 

ANALISI DELLA BOZZA DEL DECRETO MINISTERIALE 

Non vi sono particolari novità rispetto a quanto da noi analizzato con Circ. n.470/2018 (cit. 

supra).  Necessario forse evidenziare quanto chiaramente specificato nel Decreto, ovvero che, 

anche per la tracciabilità del farmaco veterinario, verrà utilizzata la Banca Dati Centrale della 

tracciabilità del farmaco ad uso umano, opportunamente modificata alla bisogna.  

Il Decreto regolamenta poi tutta la fase dell’alimentazione della suddetta banca dati, 

attraverso le disposizioni inserite nel disciplinare tecnico che analizzeremo di seguito.  
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Per quanto riguarda il campo di applicazione della REV, ovvero i commi 6 e 7 dell’art.1, le 

dizioni utilizzate potrebbero ingenerare confusione su quali siano realmente i farmaci oggetto di 

ricetta elettronica.  A tale riguardo rimandiamo alla nostra interpretazione fornita con Circolare cit. 

supra, interpretazione la cui correttezza è stata riscontrata per tempo da i referenti del Ministero.  

Per quanto concerne la parte relativa all’identificazione dei soggetti che trasmettono le 

informazioni al Sistema di tracciabilità (ovvero, per quel che ci riguarda, le farmacie al momento 

dell’erogazione della ricetta), all’art.3 comma 1 si parla dell’assegnazione a ciascun soggetto, da 

parte del Ministero, di un identificativo unico distinto per sede territoriale del soggetto stesso. 

Con la locuzione “identificativo unico” si deve intendere il codice tracciabilità già fornito 

alle farmacie; a tale codice, nel caso in cui sia stato richiesto l’accredito tramite il Ministero della 

Salute, vengono agganciate le credenziali fornite dallo stesso.  Naturalmente nel caso di utilizzo 

delle credenziali SOGEI questo problema non si pone.  

Al comma 7 del medesimo articolo si specifica la possibilità di utilizzo dell’infrastruttura 

esistente per la ricetta DEM tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), ovvero tramite il 

Sistema di Accoglienza Regionale (SAR).  In pratica, come specificato nel comma successivo, il 

SAC, o il SAR, vengono interconnessi al Sistema informativo della tracciabilità dei medicinali 

veterinari agendo come “porta d’ingresso” per le farmacie dotate delle credenziali per la ricetta 

DEM. 

ANALISI DEL DISCIPLINARE TECNICO 

Con tale analisi riportiamo solo le novità rispetto a quanto già comunicato con le nostre 

precedenti circolari.  

Credenziali - La notizia più rilevante è contenuta nel punto 2.4 pag. 3 terzo trattino, dove si 

comunica (senza mai averne data alcuna anticipazione alla scrivente) che le farmacie devono 

comunicare preventivamente, entro il 31 Dicembre 2018, sia al Ministero della Salute che al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze la scelta di utilizzare le credenziali della ricetta DEM 

anche per l’erogazione della ricetta elettronica veterinaria.  Il modo attraverso il quale comunicare 

tale opzione non viene specificato.  Evidentemente, in mancanza di pubblicazione in Gazzetta 

ufficiale del Decreto tali obblighi di comunicazione non possono essere considerati come effettivi.  

Non sono stabilite “sanzioni” per chi non comunichi tale opzione.  

Non si capisce, allo stato dell’arte, se, una volta effettuata l’opzione, verrà di fatto inibita la 

possibilità per la farmacia di poter utilizzare alternativamente i due canali (Sistema REV e sistema 

TS).  

Altrettanto rilevante è quanto espresso immediatamente dopo, ovvero che le specifiche 

tecniche dei web services, in pratica la piena funzionalità del sistema utilizzando il sistema TS, 

saranno pubblicate sul portale del sistema Tessera Sanitaria entro 30 giorni dall’entrata in vigore del 

decreto.  Su tale aspetto confidiamo nell’impegno di SOGEI di rendere operative le credenziali 

DEM immediatamente dopo la pubblicazione del Decreto. 

Invio dati – Produttori, depositari e grossisti hanno obblighi ben specifici di invio dati alla 

banca dati tracciabilità (punto 3.3.1).   

I grossisti dovranno trasmettere: 

 data del movimento; 

 identificativo di mittente e destinatario; 
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 identificativo del tipo di movimentazione; 

 identificazione della confezione del farmaco e relative quantità – [non viene 

specificato come viene identificata la confezione, ma senza numero seriale l’unico 

modo di identificare la confezione sembrerebbe essere quello dell’apposizione 

dell’AIC, obbligo previsto oltretutto per le farmacie ndr]; 

 lotto di produzione – [tale obbligo è previsto solo per i depositari e non per i 

grossisti, ma potrebbe anche essere frutto di imprecisione del testo (primo paragrafo 

punto 3.3.1), dato che anche alle farmacie viene chiesto di inserire il numero di lotto 

al momento dell’erogazione ndr]; 

 altre informazioni utili all’identificazione della singola trasmissione alla Banca Dati 

centrale.  

Compilazione delle ricette – “Il servizio consente ai medici veterinari …. di visualizzare le 

sostituzioni effettuate dai farmacisti sulle ricette da lui stesso emesse.” “Il medico veterinario può, 

quindi, autorizzare la sostituzione del medicinale oppure rifiutarla” (punto 4.4.3).  Le locuzioni 

utilizzate risultano alquanto infelici: se la sostituzione è “effettuata” non si vede come poi il medico 

la possa rifiutare.  In termini pratici risulterebbe impossibile per il farmacista, dopo il rifiuto del 

veterinario, contattare l’utente per farsi restituire il farmaco sostituito e consegnarli quello 

prescritto.  Più precisa risulta essere la dizione utilizzata nel Manuale Operativo, dove si parla di 

“richiesta di autorizzazione alla sostituzione da parte del farmacista” (punto 6.11 pag. 34), 

comunicata dal Sistema al medico veterinario libero professionista attraverso comunicazione di 

posta elettronica.  Nulla però viene specificato sulle modalità attraverso le quali il veterinario darà 

poi al farmacista autorizzazione alla sostituzione.  

Consigliamo quindi, prima di effettuare la sostituzione, di ricevere inequivocabile prova 

dell’assenso del veterinario prescrittore.  

Erogazione delle ricette – La registrazione nel sistema dell’erogazione del farmaco 

prescritto va fatta in tempo reale o, al più tardi, con cadenza giornaliera, con riferimento ai dati 

movimentati il giorno precedente, purché sia verificata la corretta acquisizione dei dati da parte del 

sistema.  In pratica, il sistema dà la possibilità di erogare ugualmente il farmaco all’utente, anche in 

caso di non funzionamento della piattaforma ministeriale o in caso di problemi di connessione di 

rete della singola farmacia.  Quando il sistema torna funzionante, a quel punto la farmacia inserisce 

i dati richiesti per finalizzare l’erogazione della ricetta elettronica.  

L’affermazione riportata all’inizio di pag. 22, “L’impossibilità di utilizzo delle registrazioni 

digitali deve essere comunicata, per le casistiche previste, attraverso le modalità operative descritte 

nel manuale operativo ….” non è supportata dalla realtà dei fatti, in quanto il Manuale Operativo 

nulla dice a riguardo (punto 6.9 pag. 34).  

Sono oggetto di registrazione da parte della farmacia: 

 la data di vendita; 

 identificativo della farmacia; 

 identificativo, tramite AIC, del farmaco e delle relative quantità; 

 identificativo, tramite AIC, del farmaco sostituito; 

 lotto di produzione; 

 data di scadenza; 
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 eventuali informazioni utili all’identificazione del documento fiscale di 

accompagnamento della dispensazione: tipologia e numero del documento di vendita 

(ad es. fattura, DDT) [tali dati sono evidentemente da inserire solo in caso di vendita 

a soggetti IVA ndr].  

Come spiegato, sia nella ns. Circolare n.470/2018 che nel video tutorial diffuso dal 

Ministero (presente in link nella circolare in oggetto e in home page del nostro sito), la maggior 

parte dei dati sopra elencati vengono inseriti in automatico al momento dell’inserimento dei codici 

identificativi della ricetta (numero e pin).  Per quanto riguarda i dati mancanti, nel caso la farmacia 

non disponga di un lettore di codice a barre bidimensionale (datamatrix), l’inserimento di lotto e 

data di scadenza, oltre al numero di confezioni dispensate, dovrà essere fatto manualmente.  

In conclusione, occorre sottolineare come la pubblicazione in bozza del Disciplinare 

Tecnico se finalmente svela le modalità tecnico-operative - e fornirà, al momento della 

pubblicazione ufficiale in Gazzetta, certezza giuridica su tali modalità - allo stesso tempo apre dei 

punti interrogativi che occorrerebbe dissipare prima della definitiva entrata in vigore della ricetta 

elettronica veterinaria. 

Sarà compito della scrivente, nei prossimi giorni, sollecitare il Ministero a dare 

un’interpretazione ufficiale sugli aspetti non chiari, sia quelli evidenziati con la presente circolare 

che quelli che dovessero emergere da analisi successive in materia.  

La scrivente pubblicherà, comunque, una Circolare riepilogativa finale subito dopo la 

pubblicazione del Decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.  

Cordiali saluti. 

      IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Dott. Osvaldo MOLTEDO    Dott. Marco COSSOLO  
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Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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