Circolare n.63
Prot.n.243 del 20.02.2019
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA:
FIRMA DEL DECRETO E PROSSIMA PUBBLICAZIONE
Facendo seguito alla nostra circolare n.15 del 22.01.2019, si informa che il 15 febbraio
u.s. il Ministero della Salute ha pubblicato un comunicato stampa (cfr. all. n.1) con il quale
ha annunciato la firma, da parte del Ministro On. Giulia Grillo, del Decreto Ministeriale
contenente le modalità operative della ricetta elettronica veterinaria. Tale Decreto era
stato pubblicato in bozza sul sito Internet del Ministero il 19 Dicembre 2018.
L’obbligo di dispensazione in via esclusiva con ricetta elettronica dei farmaci
veterinari partirà con la pubblicazione del Decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale,
ovvero nel corso del prossimo mese di Marzo.
La firma del Ministro è arrivata dopo che si è giunti alla soluzione del problema principale
evidenziato durante la riunione al Ministero del 15 Gennaio u.s., ovvero la mancata
assegnazione delle credenziali a circa della metà dei medici veterinari iscritti all’Ordine.
Non è infatti un caso che la FNOVI abbia diramato un comunicato stampa, il 18 Febbraio
u.s. (cfr. all. n.2), con il quale ha affermato come “il Ministero ha valutato di provvedere - in
collaborazione con l’IZSAM di Teramo - alla creazione in automatico dell’account per tutti i
medici veterinari che compaiono sull’Albo Unico curato dalla FNOVI ma che non vi
avessero già provveduto.”
Con la creazione automatica delle credenziali di accesso al sistema, che verranno
comunicate via PEC ai medici veterinari che non le avevano ancora richieste, cade quindi
l’ultimo ostacolo per la definitiva entrata in vigore della ricetta elettronica veterinaria,
inizialmente prevista per il 1° Gennaio del corrente anno.
Tale ricetta, lo ricordiamo, dovrà essere utilizzata dai medici veterinari in via esclusiva per
tutti i medicinali veterinari con obbligo di ricetta ad esclusione dei farmaci contenenti
sostanze stupefacenti e psicotrope.
Ricordiamo anche che, come assicuratoci da Sogei, immediatamente dopo la
pubblicazione del Decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, saranno operative le
credenziali oggi in uso per le farmacie per la dispensazione della ricetta dematerializzata
ad uso umano.
Al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, verrà inviata
a tutti gli associati una circolare di riepilogo finale, con tutte le caratteristiche della ricetta
elettronica veterinaria.
Cordiali saluti.
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