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Parte 2 
Erogazione della ricetta elettronica 
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https://www.vetinfo.sanita.it/  Questo è l’indirizzo dove inserire, una volta ottenute le credenziali 
della farmacia. Dopo l’inserimento di username e password si passa alla schermata successiva.  
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Bisogna cliccare sul bottone «farmacosorveglianza» (riquadro in rosso) per poter entrare 
nel sistema della Ricetta elettronica veterinaria 9 

Relatore
Note di presentazione
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Poi bisogna cliccare in altro a sinistra dove è scritto menu, a quel punto si apre una 
finestra e occorre cliccare su Nuova Fornitura. 10 



 

A questo punto occorre inserire a mano il numero con 15 cifre della ricetta, poi si aprirà un’altra 
schermata con la richiesta di inserire il PIN di 4 cifre.   
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Nel caso in cui la ricetta sia identificabile con il codice fiscale dell’utente, occorrerà cliccare sulla tendina 
«Cerca per destinatario» e cliccare su «Sì».  12 



A questo punto di apre la scelta dei destinatari e, cliccando su persona ovvero il proprietario di un 
animale da compagnia, si aprirà la schermata nel quale inserire il codice fiscale e, successivamente, 
quella con la richiesta del PIN  
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Questa è la ricetta elettronica veterinaria con i nomi oscurati. Dove sono posizionate le frecce sono i campi che il 
farmacista deve completare. Il campo delle confezioni è da completare inserendo il numero di tutte le confezioni 
prescritte o un numero inferiore in caso di vendita parziale.  I campi del lotto e data di scadenza devono essere 
digitati a mano, l’inserimento automatico con lettore datamatrix è possibile solo utilizzando il proprio gestionale. o 



 

Questa slide finale rappresenta la maschera di ricerca per richiamare i medicinali forniti dalla 
farmacia inserendo il numero di ricetta o il codice fiscale/codice azienda.  
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