Circolare n.264
Prot.n.1195 del 14.11.2018
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA:
RICHIESTA CREDENZIALI
Si fa seguito alla nostra circolare n. 214 del 25.09.2018, per ricordare che
l’implementazione della ricetta elettronica veterinaria è stata posposta, dal c.d. Decreto
mille proroghe, al prossimo 1° Gennaio 2019.
Tale rinvio, utile a garantire i tempi necessari all’attuazione in tutte le farmacie di tale
complessa riforma, avrebbe dovuto essere “accoppiato”, così come promessoci dal
Ministero, alla pubblicazione del Decreto attuativo contenente il disciplinare tecnico con
tutte le specifiche operative per far partire il nuovo sistema di ricetta elettronica veterinaria.
La pubblicazione di tale decreto è peraltro particolarmente importante anche in virtù del
fatto che avrebbe contenuto le specifiche necessarie all’integrazione del Sistema
informativo nazionale della Farmacosorveglianza con il sistema Tessera Sanitaria.
Tale integrazione è stata, fin dalla prima ora, la richiesta più pressante avanzata da
Federfarma; ciò in quanto avrebbe permesso alle farmacie di poter utilizzare le credenziali
già in uso per la ricetta dematerializzata ad uso umano ed accedere al sistema in un
ambiente operativo il cui know-how è già ampiamente conosciuto e sperimentato dalle
farmacie.
Ciononostante, attendere un Decreto che ci permetterebbe di utilizzare le credenziali del
Sistema TS, i cui tempi di pubblicazione sono ancora incerti, rischierebbe di bloccare sine
die la dispensazione del farmaco veterinario da parte delle farmacie, creando notevoli
disservizi sia alle farmacie che alla popolazione.
Si consigliano pertanto le farmacie, al fine di farsi trovare pronte al momento
dell’entrata in vigore della nuova normativa, di richiedere le credenziali di accesso
al Sistema messo a punto dal Ministero della Salute il prima possibile, in quanto le
procedure di registrazione potrebbero essere lunghe e richiedere alcuni giorni prima di
essere evase.
Le farmacie possono effettuare la richiesta al seguente indirizzo
https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_preiscrizione/intro .

web:

Consigliamo di comunicare eventuali disservizi relativamente all’acquisizione delle
credenziali ai responsabili tecnici del Sistema (csn@vetinfo.it), ai responsabili del
Ministero della Salute (sanita.animale@sanita.it) e, per conoscenza, a Federfarma
(rev@federfarma.it).
Appena il Decreto attuativo verrà pubblicato, Federfarma si impegnerà a diffondere sul
proprio sito web un video tutorial che spieghi chiaramente tutti i passaggi necessari alla
farmacia, per poter correttamente dispensare la ricetta elettronica veterinaria.
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli

Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia
Tel. 0342.213374 – Email: box@federfarma.sondrio.it

