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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 
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 Prot. n. 106/292/220/2018/AC   TORINO, 12 Ottobre 2018 

       Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza 

Loro  indirizzi 

e p.c.   Alle Software House  

operanti in Regione Piemonte 

 Inviata tramite e-mail  

 

 

OGGETTO: RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA  

PROROGA ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2019  

INVITO AD ACCREDITAMENTO PIATTAFORMA REV 

L’obbligo di utilizzo della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) è stato ulteriormente rinviato 

al 1° gennaio 2019, ma non sono al momento noti i tempi di emanazione del preannunciato 

decreto attuativo della nuova disciplina, che dovrebbe contenere anche le specifiche di 

integrazione del sistema REV con quello della ricetta dematerializzata umana (DEM) e 

consentire così l’utilizzo delle medesime credenziali in uso per la DEM. 

Alla luce del possibile ritardo nell’emanazione del suddetto provvedimento, è opportuno che le 

farmacie si accreditino direttamente sul sistema REV, scongiurando così il rischio di bloccare la 

dispensazione dei medicinali veterinari dal 1° gennaio p.v. 

La scrivente sta provvedendo ad organizzare un apposito ciclo di incontri formativi sulla nuova 
disciplina, che verrà avviato presumibilmente nel corso del mese di novembre. 

Facendo seguito alla circolare n°176 del 31 luglio u.s., si comunica che la Legge 21 

settembre 2018 n°108 di conversione del DL n°91/2018 (il cd “Milleproroghe”), pubblicata sulla GU 

n°220 del 21 settembre u.s., ha ulteriormente prorogato al 1° GENNAIO 2019 l’entrata in vigore 

dell’obbligo di utilizzo della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) che, come noto, sostituirà il 

modello cartaceo nella prescrizione dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, consentendo di 

sottoporre tali prodotti ad un sistema di tracciabilità analogo a quello utilizzato per i medicinali ad uso 

umano.  

Si ricorda, al riguardo, che numerosi aspetti legati alla concreta operatività del nuovo 

sistema saranno definiti in un apposito decreto attuativo, più volte preannunciato, che dovrebbe 

contenere anche le specifiche necessarie ad integrare il sistema REV messo a punto dal Ministero 

della Salute con quello della ricetta dematerializzata umana (DEM): integrazione che è stata 

fortemente richiesta da Federfarma in quanto consentirebbe alle farmacie di poter utilizzare le 

credenziali già in uso per la DEM ed operare in un ambiente già conosciuto. 

Ad oggi, tuttavia, il suddetto provvedimento non è stato emanato, né è prevista la sua 
pubblicazione a breve: in questa situazione - che ha evidenti riflessi anche sui tempi di aggiornamento 

dei gestionali da parte delle rispettive software-house - ed a prescindere dalla futura possibilità di 

utilizzare le credenziali della DEM, è opportuno che le farmacie provvedano ad accreditarsi sul 

sistema REV, richiedendo le relative credenziali e mettendosi così nella condizione di gestire la 

REV e dispensare quindi i medicinali veterinari dal 1° gennaio p.v., evitando blocchi e disservizi alla 

popolazione.   



Per richiedere le credenziali le farmacie devono accedere dal PC - utilizzando i browser 

Firefox o Google Chrome  (non Internet Explorer) - all’indirizzo 

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html 

compilando i campi proposti.  

Per agevolare le farmacie nel percorso di richiesta delle credenziali, è stata realizzata una 

breve guida alla compilazione dei campi suddetti, allegata alla presente (All.1) e consultabile anche sul 

sito di Farmacia di Comunità al link http://www.farmaciadicomunita.it/procedure-registrazione-

spedizione-rev/ (password: piemonterev18). 

Eventuali disservizi nella registrazione potranno essere segnalati a csn@vetinfo.it (tecnici 

di sistema) e a sanita.animale@sanita.it (responsabili del Ministero della Salute) e, per conoscenza, a 

Federfarma (rev@federfarma.it).  

Si segnala, infine, che verranno organizzati e proposti – a partire dal prossimo mese di 

novembre – appositi incontri di approfondimento della nuova disciplina e di illustrazione delle 
modalità di gestione della Ricetta Elettronica Veterinaria. Date e luoghi di svolgimento degli 

incontri saranno oggetto di specifiche prossime comunicazioni. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 
 


