Circolare n.176
Prot. n.813 del 27.07.2018
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA: RINVIO ENTRATA IN VIGORE
Facendo seguito alla nostra circolare n. 171 del 23.07.2018, si informa che la richiesta di
Federfarma per il rinvio dell’entrata in vigore della ricetta elettronica veterinaria (è stata
accolta dal Governo che ha stabilito, con l’art. 8 comma 1 del Decreto Legge n. 91 del 25 Luglio
2018 di “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cfr. all. n.1), di rinviare al 1°
Dicembre 2018 la sua definitiva entrata in vigore.
Sono state, pertanto, considerate del tutto legittime le istanze di Federfarma e Assofarm che hanno
ripetutamente chiesto di rinviare l’entrata in vigore della ricetta elettronica veterinaria all’inizio del
prossimo anno.
In realtà, il Governo ha deciso l’entrata in vigore già dal 1° Dicembre 2018, probabilmente in
quanto il Ministro della Salute si era impegnato, con l’Unione Europea e l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, a far entrare in vigore nel nostro Paese il Sistema Informativo Nazionale di
Farmacosorveglianza entro il corrente anno.
Tale Sistema, alimentato dalla ricetta elettronica veterinaria, è considerato d’importanza
fondamentale per operare controlli efficaci sul consumo di antibiotici e di altri farmaci destinati ad
animali utilizzati alla produzione di alimenti.
È noto, infatti, come, purtroppo, il nostro Paese sia agli ultimi posti in Europa per numero di casi di
resistenza antimicrobica e che, dai dati in possesso sia del nostro Governo che dell’UE e
dell’OMS, tale situazione non sembra essere migliorata nel corso degli ultimi anni.
Federfarma esprime comunque grande soddisfazione per il risultato raggiunto,
ringraziando, in particolare, il Ministero della Salute per aver adottato tale decisione di
rinvio.
Attendiamo a questo punto la pubblicazione ufficiale, del Decreto del Ministero della Salute
all’interno del quale è previsto un disciplinare tecnico che stabilirà tutte le caratteristiche operative
della ricetta elettronica veterinaria.
Per
completezza
d’informazione
comunichiamo,
infine,
come
il
sito
www.ricettaelettronicaveterinaria.it sia ormai da considerare il portale di riferimento per il “Sistema
Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica”.
In tale sito, ampiamente rinnovato nella versione del 23 luglio, è possibile trovare ampio materiale
informativo sull’argomento, inclusa una parte dedicata alle farmacie con le modalità operative
“ufficiose” per la dispensazione dei medicinali prescritti tramite ricetta veterinaria elettronica.
Nel sito è stata altresì predisposta una sezione di “Formazione” all’interno della quale sarà
possibile accedere al “Corso di Formazione A Distanza (FAD) ufficiale del Ministero della Salute
per tutti gli operatori coinvolti nel Sistema Informativo della Farmacosorveglianza, con materiale
formativo specifico per ciascuno di essi” (Corso al momento ancora non disponibile ndr).
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli
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