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E p.c.   Servizi Farmaceutici 
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Servizi Veterinari  
delle Aziende Usl della Regione Emilia-
Romagna 

 
Consulta degli Ordini dei Farmacisti 
dell’Emilia-Romagna 

 
Federazione Regionale Emilia-Romagna 
Ordini Veterinari  

 
Oggetto: tracciabilità informatizzata dei medicinali veterinari e utilizzo della ricetta 
elettronica – richiesta e validazione credenziali per il sistema informativo vetinfo. 
 

In attesa della pubblicazione del Decreto attuativo della ricetta veterinaria 
elettronica, che fornirà indicazioni ai farmacisti in relazione all’eventuale utilizzo di 
credenziali già in uso per altri sistemi informativi, si ritiene opportuno, al fine di 
promuovere l’utilizzo in via sperimentale del sistema della tracciabilità dei medicinali 
veterinari  prima del 1° gennaio 2019 (data dalla quale decorrerà l’obbligo di utilizzo 
della ricetta elettronica) fornire ai farmacisti le seguenti indicazioni. 
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Le credenziali di accesso al Sistema Informativo Veterinario potranno essere 
richieste accedendo al sito del Ministero della Salute alla pagina 
https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html. I Servizi veterinari 
delle Aziende Usl competenti per territorio valideranno le richieste dei farmacisti, 
visualizzabili su apposite tabelle del sistema informativo. Successivamente i farmacisti 
riceveranno all’indirizzo di posta elettronica comunicato le credenziali, composte da 
username e password. Per poter erogare i medicinali veterinari i farmacisti 
accederanno a “vetinfo” e digiteranno il codice della ricetta e il PIN. 
 

Sul sito del Ministero sono riportate tutte le indicazioni utili per la richiesta di 
credenziali, si precisa comunque che, per poter procedere alla richiesta, la farmacia o 
la parafarmacia o il punto vendita presso cui il farmacista opera devono essere stati 
preventivamente inseriti nell'archivio ufficiale nella Banca Dati Centrale del Ministero 
della Salute e devono avere ricevuto un numero univoco di identificazione. Si 
raccomanda inoltre, una volta inseriti i dati e la documentazione richiesta e completata 
la procedura di preregistrazione, di rispondere alle e-mail che il sistema invierà in 
automatico all’indirizzo di posta elettronica indicato, al fine di non interrompere il 
processo di rilascio delle credenziali.  
 

Ai farmacisti che operano presso le farmacie viene richiesto, al momento del 
completamento della procedura di preregistrazione, di allegare un documento di 

identità del richiedente. Ai farmacisti che operano presso le parafarmacie o i punti 

vendita degli esercizi commerciali si chiede di inserire, oltre al documento di identità 
del richiedente, anche copia del documento di attribuzione del codice identificativo 
univoco della struttura, ricevuto dal Ministero della Salute, dal quale dovrà risultare che 
presso l’esercizio vengono venduti medicinali veterinari soggetti a prescrizione. La 
documentazione allegata (documento di identità e documento ricevuto dal Ministero) 
dovrà essere caricata come file unico. 
 

Si rimane a disposizione per chiarimenti e si inviano cordiali saluti. 
 
         Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti: 
D.ssa Giovanna Trambajolo 
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 
Tel. 051.5277345 
 
Dott Mauro Mazzolani 
Servizio Assistenza Territoriale - Area Farmaci e dispositivi medici 
Tel. 051.5277544 
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