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La ricetta veterinaria elettronica 

Progetto del Ministero della Salute - Direzione 
generale della sanità animale e dei farmaci 
veterinari, per la completa digitalizzazione della 
gestione dei medicinali veterinari, dalla prescrizione 
da parte del veterinario fino alla somministrazione agli 
animali, attraverso l’introduzione della ricetta 
veterinaria elettronica 
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Gli attori coinvolti nel progetto sono: 
o  i grossisti (autorizzati alla vendita diretta); 
o le farmacie; 
o i mangimifici; 
o i medici veterinari libero professionisti; 
o i detentori/proprietari degli animali (titolari 

degli impianti in cui vengono curati, allevati 
e custoditi professionalmente animali); 

o i servizi veterinari delle ASL; 
o i servizi veterinari regionali; 
o il Ministero della Salute. 

 
 

 

Attori 
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Emissione Ricetta 



Emissione della ricetta 

• Direttamente presso l’allevamento il veterinario 
emette la ricetta per la prescrizione di medicinali 
veterinari (ricetta veterinaria) in formato elettronico 
utilizzando un normale PC connesso ad Internet, o 
in alternativa una periferica mobile (tablet o 
smartphone), attraverso un applicativo che 
semplifica ed automatizza l’inserimento dati. 
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Emissione ricetta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
Il sistema informativo 
centrale assegna un 
numero univoco alla 
ricetta e un PIN di 
autenticazione 

2 
Il veterinario emette  
digitalmente la ricetta 

4 
Il  Veterinario comunica 
all’allevatore il numero e 
pin della ricetta 
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L’allevatore si avvale del 
veterinario per l’emissione 
della ricetta 
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2) Scelta 
allevamento 

1) Scelta tipo 
ricetta 

Flusso emissione ricetta 

3) indicazione 
medicinali 

4) Indicazione 
animali 
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Tipo Ricetta 
A. Scorta propria 
B. Scorta Allevamento 
C. Prescrizione 

Veterinaria 



Selezione 
tipo ricetta 

Selezione 
allevamento 

Indicazione 
medicinali 

Indicazione 
capi 

Scorta propria Tipo medicinale 

1. Medicinali 
veterinari 

2. Galenici 
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Emissione ricetta per scorta propria 



Inserimento 
medicinali prescritti: 
• AIC medicinale 
• Quantità 

Compilazion
e ricetta 

Compilazione dati 
generali 

• Data emissione 
• Note 

Tipo 
prescrizione 

 

Prescrizione per scorta 
propria 
• Nessun dato 

obbligatorio 
 
 

Emissione 
ricetta 

Emissione ricetta 
per scorta propria 
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Emissione ricetta scorta propria 
Demo… 



Selezione 
tipo ricetta 

Selezione 
allevamento 

Indicazione 
medicinali 

Indicazione 
capi 

Scorta 
allevamento 

Allevamento Tipo medicinale 

I miei allevamenti 
A. Veterinario 

resp. scorta 
B. Veterinario 

aziendale 

1. Medicinali 
veterinari 

2. Galenici 
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Emissione ricetta per scorta allevamento 



Inserimento 
medicinali prescritti: 
• AIC medicinale 
• Quantità 

Compilazione 
ricetta 

Compilazione dati 
generali 

• Data emissione 
• Note 

 
Tipo 

prescrizione 
 

Prescrizione per scorta 
impianto 
• Azienda zootecnica 
• Proprietario capi 
 
 

Emissione 
ricetta 

Emissione ricetta 
per scorta 

allevamento 
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Emissione ricetta scorta allevamento 
Demo… 



Selezione 
tipo ricetta 

Selezione 
allevamento 

Indicazione 
medicinali 

Indicazione 
capi 

Prescrizione 
Veterinaria 

Allevamento Tipo medicinale Capi da trattare 

I miei allevamenti 
A. Veterinario 

resp. scorta 
B. Veterinario 

aziendale 

1. Medicinali 
veterinari 

2. Galenici 
3. Mangimi 

medicati 

Bovini, Bufalini, 
Equini, Ovini: 
• Selezione singolo 

capo 
Avicoli: 
• Selezione 

accasamento; 
Suini: 
• Gruppo o Partita 
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Emissione prescrizione veterinaria 



Emissione 
prescrizione 
veterinaria 

Compilazione 
ricetta 

Compilazione dati 
generali 

• Data emissione 
• Note 

 
Tipo 

prescrizione 
 

Prescrizione veterinaria 
• Azienda zootecnica 
• Proprietario capi 
• Diagnosi 

Inserimento medicinali 
prescritti: 
• AIC Medicinale 
• Quantità 
• Posologia 
• Durata trattamento 

Emissione 
ricetta 

Inserimento capi da 
trattare: 
• Elenco capi/Box 
• Tempo sospensione 
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Emissione prescrizione veterinaria 
Demo (su allevamento suini)… 



Selezione animali da trattare 

• Bovini, Bufalini, Equini, Ovini: 
o Selezione singolo capo: 

• tramite marca auricolare; 
• tramite matricola aziendale; 
• tramite selezione massiva; 
• Tramite certificato sanitario import; 

• Avicoli: 
o Selezione accasamento (gruppo animali); 

• tramite detentore e capannone; 
• Suini: 

o Selezione Box o Partita (gruppo animali). 
 
La guida utente su tali modalità è disponibile online al seguente 
URL: http://demo.izs.it/help/farmaco/help/emissionericetta  
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Emissione prescrizione veterinaria 
Demo (su allevamento bovini e avicoli)… 



Inserimento 
medicinali prescritti: 
• AIC medicinale 
• Quantità 

Compilazione 
ricetta 

Compilazione dati 
generali 

• Data emissione 
• Note 

 
Tipo 

prescrizione 
 

Prescrizione veterinaria 
• Azienda zootecnica 
• Proprietario capi 
• Diagnosi 

Prescrizione per scorta 
impianto 
• Azienda zootecnica 
• Proprietario capi 
 
 

Prescrizione per scorta 
propria 
• Nessun dato 

obbligatorio 
 
 

Inserimento medicinali 
prescritti: 
• AIC Medicinale 
• Quantità 
• Posologia 
• Durata trattamento 

Emissione 
ricetta 

Inserimento capi da 
trattare: 
• Elenco capi/Box 
• Tempo sospensione 
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Emissione 

ricetta 

- 

Riepilogo 

flusso 

operativo 



Fornitura dei medicinali veterinari 
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Dematerializzazione totale della ricetta 

• La ricetta veterinaria elettronica emessa sarà subito 
disponibile online e reperibile tramite numero e PIN; 

• Per l’erogazione dei medicinali la ricetta elettronica 
potrà essere recuperata online dal 
farmacista/grossista tramite il  numero identificativo 
e pin della stessa. 
 • E’ eventualmente possibile 
recuperare la ricetta attraverso 
il  codice aziendale 
dell’allevamento o il codice 
fiscale/p.iva del proprietario 
(piccoli allevatori). 
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Dal grossista...(Flusso erogativo del medicinale) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

Comunica al farmacista il 
numero e PIN della ricetta 2  

Accede alla ricetta tramite 
numero e PIN 

3 
Vengono restituiti i 
dati prescrittivi 

5 
Trasmette al S.I. centrale le 
informazioni di fornitura   
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6 
Consegna i medicinali 
prescritti all’Allevatore 
 

 4  
Visualizza la ricetta 
e fornisce il 
medicinale 
veterinario  
1. rilevando lotto e 

data scadenza 
del medicinale 
veterinario 
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• Nel caso di farmaci non disponibili o in sostituzione 
(consentita dalla legge) il farmacista effettua online 
la modifica della prescrizione con l’indicazione dei 
medicinali effettivamente forniti (AIC e quantità). In 
maniera automatica sarà inviata al veterinario che 
ha emesso la ricetta la notifica della sostituzione dei 
medicinali, che lui dovrà autorizzare. 

• Verranno acquisiti anche il codice di lotto e la data 
di scadenza dei medicinali movimentati.   

• A seguito di evasione parziale, utilizzando sempre lo 
stesso numero identificativo di prescrizione e PIN, 
l’allevatore/detentore può recarsi presso un’altra 
farmacia per completare il proprio acquisto 
(farmaci mancanti). 

Fornitura medicinali 
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Fornitura manuale dei medicinali 
Demo (con evasione parziale e sostituzione 

del medicinale)… 



Emissione ricetta e  

Fornitura dei medicinali veterinari 
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•Dati anagrafici azienda 
•Elenco Medicinali 
•Capi da trattare (solo per 

prescrizione) 

1) Emissione 
ricetta 

•Tramite numero ricetta e PIN 
•Oppure tramite estrazione 

elenco ricette 
•Oppure tramite estrazione 

elenco medicinali da fornire 
•Oppure tramite cooperazione 

applicativa 

2) Richiesta 
fornitura •Evasione manuale ricetta 

•Oppure scarico massivo 
fornitura tramite file CSV 
•Oppure scarico automatico 

tramite cooperazione applicativa 

3) Fornitura 
medicinali 

Flusso emissione ricetta e fornitura medicinali 
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Carico e Scarico dei medicinali veterinari 
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1 - Emissione 
prescrizione Veterinario 

2 - Inserimento 
erogato Grossista e farmacista 

3 - Inserimento 
somministrato 

Detentore o 
veterinario 

4 - Scarico scorta Veterinario 

5 – Farmaco 
sorveglianza ASL 

Banca dati 
ministeriale 
centralizzata 

Flusso operativo 

Oltre alla completa 
«dematerializzazione» 

della ricetta, è prevista la 
gestione elettronica del 

registro di carico e 
scarico delle scorte di 

medicinali veterinari e, 
in alternativa alla 

gestione cartacea, del 
registro dei trattamenti. 

28 



Registro carico/scarico elettronico - carico 

• La completa «dematerializzazione» della ricetta 
permette infatti di eliminare la gestione cartacea 
del registro di carico e scarico delle scorte di 
medicinali veterinari (del veterinario e 
dell’allevamento). 

• Il registro di carico dei medicinali(scorta), sarà 
automaticamente aggiornato alla consegna da 
parte del farmacista all’allevatore (fornitura). 
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Registro carico/scarico elettronico - scarico 

Scarico manuale: 
• viene presentata al veterinario la «giacenza 

attuale» in allevamento dei medicinali, dal quale 
selezionare i medicinali utilizzati e quindi da 
scaricare.  

Scarico automatico: 
• all’utilizzo del farmaco (trattamento) da parte 

dell’allevatore, lo scarico del medicinale potrà 
essere automaticamente fatto attraverso la 
registrazione elettronica del trattamento da parte 
del detentore (aggiornamento automatico del 
registro di carico/scarico).  
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Registro Carico e Scarico elettronico 
Demo (con scarico manuale medicinali)… 



Trammenti sugli animali 
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Flusso operativo trattamenti 

E’ possibile gestire la somministrazione dei 
medicinali veterinari (trattamento) attraverso 
le seguenti modalità operative: 
1. registro dei trattamenti gestito in modalità 

cartacea (gestione mista); 
2. registro dei trattamenti gestito in modalità 

informatizzata (gestione completa). 
In entrambe le modalità il registro di 
carico/scarico dei farmaci in azienda sarà 
elettronico e sarà automaticamente 
aggiornato alla consegna dei medicinali  
all’allevatore. 
 33 33 



Registro dei trattamenti cartaceo 
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1 Emissione 
Ricetta 

Invio 
email 

con PDF 

Invio 
SMS con 

codice 
ricetta 

2 Fornitura 

Carico 
registro 

allevame
nto 

3  

Trattamento 
Reg.trattamenti 

cartaceo 

4  

Scarico 
Manuale 

Scarico 
registro 
allevam

ento 

Banca Dati 
Nazionale 



Registro dei trattamenti cartaceo 
L’allevatore gestisce manualmente il registro dei 
trattamenti cartaceo (ai sensi dell’art. 15  del D.L.gs 
158 l’allevatore annota il trattamento entro le 24 ore).  
Allevamenti con scorta:  
• il veterinario effettuerà periodicamente un 

inventario delle scorte presso gli allevamenti, 
aggiornando online (scarico) il registro di carico e 
scarico elettronico dei medicinali veterinari; 

• lo scarico delle confezioni dei medicinali utilizzati 
nei trattamenti può essere effettuato in modo 
cumulativo: non è necessario registrare un distinto 
movimento di scarico per ciascun trattamento, ma 
è possibile registrare un unico movimento di scarico 
cumulativo di tutte le confezioni di medicinale 
utilizzati nel range temporale di sette giorni. 
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Anagrafe 
centralizzata 

Registro dei trattamenti informatizzato  
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Emissione 
Ricetta 

Invio email con PDF 

Vendita 
Consegna medicinali 

•Carico automatico registro 
allevamento 

Somministrazione 
Aggiornamento registro 
trattamenti elettronico 

•Scarico automatico 
registro allevamento 

Farmacosorveglianza 
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Registro dei trattamenti informatizzato  

• Si riutilizzano le informazioni già registrate dal 
veterinario e dal farmacista. 

• Lo scarico del medicinale verrà fatto nel 
momento in cui viene registrato il 
trattamento da parte del detentore 
(aggiornamento automatico del registro di 
carico/scarico).  

• Il veterinario potrà verificare e validare 
online la correttezza dei trattamenti da lui 
prescritti e le movimentazioni del registro di 
carico/scarico.  
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Ulteriori semplificazioni 

Inoltre, nel caso in cui si utilizzi la gestione 
informatizzata del registro dei trattamenti, le 
informazioni in esso riportate verranno utilizzate per:  
• la compilazione automatica dell’apposita 

sezione (sezione ICA) del modello 4 (modello di 
accompagnamento) dematerializzato; 

• la compilazione del modello 12 (vaccinazioni); 
• alimentazione automatica di altri sistemi 

informativi per soddisfare adempimenti normativi. 
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Registro elettronico dei trattamenti 
Demo (trattamento da prescrizione 

veterinaria)… 



Integrazione con altri sistemi informativi 

La soluzione informatica realizzata è già integrata con i 
seguenti applicativi del Ministero della Salute: 

o Anagrafe Nazionale Zootecnica (BDN); 
o Prontuario Online dei Medicinali Veterinari; 
o Sistema Informativo Nazionale Veterinario 

per la Sicurezza Alimentare (SINVSA); 
o Sistema per la Tracciabilità dei Medicinali 

Veterinari – NSIS. 
Inoltre sarà integrata con: 

o Banca Dati Federfarma Farmadati; 
o Sistemi gestionali delle farmacie e grossisti; 
o Banca Dati AISA.  
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Prevista la gestione delle ricette 
elettroniche attraverso differenti 

tipologie di client 

Sistema Informativo  
Farmacosorveglianza 
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App per periferiche mobili 

• La Ricetta Elettronica si inserisce nel più ampio 
progetto di «evoluzione e riorganizzazione» degli 
applicativi messi a disposizione dal Ministero della 
Salute ed accedibili dal portale  
www.vetinfo.sanita.it, che prevede anche 
l‘introduzione di una nuova tipologia di applicazioni 
per periferiche mobili. 

• L’ «introduzione di APP» si pone l’obiettivo di favorire 
l’impiego della Ricetta Veterinaria Elettronica al fine 
di ridurre e semplificarne l’operatività. 
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App – Ricetta Elettronica  
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App – Le mie Ricette 
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Guida per installazione 
APP 

Ambiente di Test 
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Operazioni Preliminari 

Necessario abilitare l’installazione da Sorgenti Sconosciute (la 
procedura può variare a seconda della marca e del modello di 
dispositivo): 
• accedere alla sezione Impostazioni -> Sicurezza 
• spuntare la voce Sorgenti Sconosciute 
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http://demo.izs.it/and_store/ 

Dal proprio dispositivo effettuare il 
download del Vetinfo App Store (TEST), 
accedendo al seguente URL: 
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Accesso Utente 

Inserire il proprio username e la password (le stesse rilasciate 
per accedere all’ambiente di prova del farmaco) e cliccare su 
Accedi 
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Elenco Applicazioni 

Eseguito l’accesso, comparirà una schermata con l’elenco 
delle Applicazioni scaricabili 
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Installazione APP “Ricetta Elettronica” 

Cliccare sulla voce relativa all’applicazione «Ricetta 
Elettronica» (app per l’emissione delle ricette, riservata ai 
veterinari liberi professionisti) 
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Download Ricetta Elettronica 

Cliccare sul pulsante Scarica e procedere all’installazione 
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Installazione APP “Le Mie Ricette” 

Analogamente, cliccare sulla voce relativa all’applicazione «Le 
Mie Ricette» (app per la visualizzazione delle proprie ricette e 
per la registrazione dei trattamenti, riservata agli allevatori) 
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Download Le Mie Ricette 

Cliccare sul pulsante Scarica e procedere all’installazione 
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Ambiente di test 
Riferimenti dell’ambiente di formazione nel quale poter fare 

liberamente test operativi 
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http://demo.izs.it/demo_farmaco_test/ 

Ambiente di test 
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Contatti 
Riferimenti dei referenti, per i vari enti coinvolti, della 
sperimentazione della ricetta veterinaria elettronica. 
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Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanita' Animale e dei 
Farmaci Veterinari 
• Ufficio 4 
• Dott.ssa Maggio, Dott.ssa Loredana Candela 
Regione Piemonte 
• Gruppo lavoro ricetta elettronica regione Piemonte 
• Dott. Stefano Gatto, Dott. Giuseppe Galameri 
Regione Lombardia 
• Direzione Generale Sanità, U.O. Veterinaria 
• Dott. Antonio Vitali, Dott.ssa Gioia Valtorta 
Regione Abruzzo 
• Direzione Politiche della Salute, Sanità Veterinaria e Sicurezza 

alimentare 
• Dott. Giuseppe Bucciarelli 
IZSAM G.Caporale – Teramo 
• Centro Servizi Nazionale (CSN) 
• Dott. Marco Secone, Ing. Andrea Santurbano 

 

Per info: farmaco@izs.it 57 

Per approfondimenti 



Inserimento nella sperimentazione 

• Per l’inserimento nella sperimentazione di 
nuovi veterinari, allevamenti e grossisti è 
necessario fare riferimento ai propri referenti 
regionali. 

• Ciascuna Regione infatti gestisce l’elenco 
dei partecipanti alla sperimentazione del 
proprio territorio di competenza.   
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Supporto per gli utenti 

Attivo servizio di Help Desk:  
• dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 20.00; 
• il sabato dalle 8.00 alle 14.00). 
 
 

Numero Verde: 800 082 280 
E-mail: farmaco@izs.it 
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Grazie per l’attenzione 

 
Centro Servizi Nazionale (CSN) 

IZSAM G.Caporale - Teramo 
Per info: farmaco@izs.it 
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