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Prot. n. 393/2018       Ai Medici Veterinari  

Reggio Emilia, 2 giugno 2018      iscritti all’Albo della  

Circolare 10/2018        Provincia di Reggio Emilia 

Allegati: 1         

   

 

Oggetto: Ricetta elettronica. 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

si informa che è finalmente possibile effettuare la richiesta di credenziali al portale Vetinfo che 

consentiranno di accedere al sistema per le prescrizioni previste dalla Legge 20 novembre 2017 (Ricetta 

elettronica).   

Per richiedere il rilascio delle credenziali per l'accesso al Sistema Informativo Veterinario del 

Ministero della Salute, che ospita al suo interno il Sistema Informativo Nazionale della 

Farmacosorveglianza (Ricetta Veterinaria Elettronica), è possibile utilizzare la funzionalità di pre-

iscrizione, collegandosi al seguente link: http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-

account.html  

ATTENZIONE: IL SITO SOPRA INDICATO NON E' COMPATIBILE CON IL BROWSER INTERNET EXPLORER 

MA ESCLUSIVAMENTE CON I BROWSER MOZILLA FIREFOX o GOOGLE CHROME   

Se si utilizza Internet Explorer, si consiglia pertanto di copiare il collegamento ed incollarlo nella 

barra degli indirizzi di un browser supportato. 

L’intervallo di tempo dalla preiscrizione al ricevimento via mail delle credenziali non è stimabile e 

potrebbe non essere omogeneo sul territorio nazionale.  

Sembrava ci volesse per forza una PEC, ma poi il Ministero Salute ha smentito quanto già 

comunicato e basterà una normale mail. 

La sequenza è descritta nell’allegato e si rammenta che saranno richiesti dati personali, il numero 

e la data di iscrizione all’albo – reperibile anche dal motore di ricerca dell’Albo Unico - 

(https://www.fnovi.it/iscritti-ordine) e la scansione in formato jpeg o pdf  del documento di identità.  

I campi che hanno un menu a tendina vanno compilati selezionando dal menu stesso – digitazioni 

direttamente del campo non sono riconosciute e generano errore. 

Per selezionare l’ASL, in caso di professionisti senza struttura, è possibile scegliere: 

• quella di residenza 

• quella della provincia dell’Albo di iscrizione 

• quella che ha autorizzato la scorta di farmaci 

Si consiglia di richiedere anche l'accesso alla sezione TEST, che, a breve, sarà pienamente 

funzionante e dovrebbe avere credenziali specifiche. 



In questi giorni, le Aziende USL Regionali stanno inserendo le informazioni sulle scorte di farmaci 

autorizzate in allevamenti, personali dei Veterinari e in impianti di ricovero e cura animali. A quel punto 

dovrebbe essere possibile iniziare a lavorare nel sistema per acquisire competenza operativa. 

Le difficoltà sono state molteplici e sicuramente ci saranno ancora degli aggiustamenti perché il 

programma della ricettazione non è ancora a regime e, come Ordine, cercheremo di informare 

tempestivamente gli Iscritti. La strada da fare è ancora lunga. 

Intanto il 28/06/2018 faremo la giornata per i Veterinari che operano in allevamenti bovini e 

suini di cui abbiamo già trasmesso invito.  

Appena ci saranno Colleghi esperti nel settore della ricettazione per animali d'affezione e non 

DPA, faremo la formazione specifica anche per questo settore che è partito solo ora, dato che il 

programma è disponibile solo da pochi giorni.  

Intanto, sul nostro sito abbiamo creato una sezione dedicata in prima pagina con le presentazioni 

del Corso Regionale di tenutosi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna il 15/06/2018 e i 

percorsi per accedere al sistema di ricettazione. In tale sezione, inseriremo sia materiale 

didattico/informativo che le varie comunicazioni e i collegamenti utili ad utilizzare il sistema. 

Ci sarà ancora molto da fare e ci saranno certamente difficoltà, essendo i tempi di attuazione 

molto stretti e, in tal senso, rimaniamo a disposizione per ogni necessità. 

Cordiali saluti. 

 

 

    IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni 
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