PERCHÉ?
AUMENTA

la tutela della salute pubblica

FAVORISCE

l’uso corretto dei medicinali veterinari

Per il supporto è attivo un
SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA del Centro Servizi
Nazionale c/o
l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise - Teramo

RILEVA

NUMERO VERDE 800 08 22 80

RIDUCE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 8:00 alle 20:00
SABATO
dalle 8:00 alle 14:00

posta elettronca: farmaco@izs.it

Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari

il consumo reale dei medicinali
veterinari

RAFFORZA

la lotta all’antimicrobico-resistenza

MIGLIORA

il sistema di tracciabilità dei medicinali
veterinari

Ricetta
Veterinaria
Elettronica
Sostituisce
la ricetta cartacea
sull’intero
territorio
nazionale

gli adempimenti e i costi

RENDE

più efficiente l’attività di
farmacosorveglianza e di analisi del
rischio sanitario

Semplifica le
procedure e
riduce gli obblighi
amministrativi

RIBADISCE

il ruolo del medico veterinario quale
unico responsabile della prescrizione
del medicinale

Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari

COSA CAMBIA?
La RICETTA VETERINARIA
ELETTRONICA è identificata da un

NUMERO RICETTA E
da un

PIN DI 4 CIFRE

generato dal sistema al momento
dell’emissione da parte del medico
veterinario

ACQUISTO
DEI MEDICINALI
PRESCRITTI

I possessori di animali si
rivolgono al farmacista fornendo le
coordinate in loro possesso della
ricetta prescritta dal proprio
veterinario.
Il farmacista è in grado in questo modo
di acquisire la prescrizione digitale e di
consegnare il medicinale al cliente.

Proprietario e detentore
ANIMALI DA REDDITO

Proprietario e detentore
ANIMALI D'AFFEZIONE

VISUALIZZA LE PROPRIE RICETTE

VISUALIZZA LE PROPRIE RICETTE

(senza registrazione) sul sito
www.ricettaveterinariaelettronica.it
nella sezione
App Mobile: Cerca ricetta
tramite
• Numero Ricetta e PIN
oppure
• Codice dell'azienda zootecnica e PIN

OPERA NEL SISTEMA
accedendo con le proprie credenziali al
sito www.vetinfo.it per

• consultare le proprie ricette veterinarie
elettroniche e le scorte autorizzate presso
l'allevamento; consultare e utilizzare
i protocolli terapeutici; registrare i
trattamenti; consultare il registro dei
trattament; gestire i dati e le anagrafiche di
supporto

(senza registrazione) sul sito
www.ricettaveterinariaelettronica.it
nella sezione
App Mobile: Cerca ricetta
tramite
• Numero Ricetta e PIN
oppure
• Codice ficale e PIN

TUTTI GLI UTENTI
Sul sito
www.ricettaveterinariaelettronica.it
possono
• CONSULTARE il Manuale operativo
• VISIONARE video e materiale informativo
Sul canale YouTube del Ministero della
salute è disponibile un video dimostrativo.

