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Abstract 
 

Con la emanazione del D.Lgs. n. 136/2022 il Ministero della Salute ha introdotto la 

dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti sostanze 

stupefacenti e psicotrope. 

La conversione della prescrizione in formato digitale riguarda le sostanze incluse nelle 

sezioni B, C, D ed E della Tabella dei Medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90. 

I medicinali compresi nella sezione A, invece, continuano ad essere esclusi dalla 

prescrizione elettronica veterinaria (non destinata ad approvvigionamento); per tale sezione, 

infatti, rimane ancora l’obbligo di prescrizione con l’apposito ricettario a ricalco approvato 

con decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 2006. 

Con il D.Lgs. n. 136/2022 è stata introdotta anche la possibilità di redigere, attraverso il 

sistema della ricetta veterinaria elettronica (REV): 

- le richieste di approvvigionamento - da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari 

- di stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C 

(articolo 42 del D.P.R. 309/90) 

- le prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica e scorta propria) per medicinali a 

base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, 

sezioni D ed E. 

- le prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze 

stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E. 

Il Sistema REV, quindi, ha recepito tutti gli elementi e i formalismi previsti dal DPR 309/90 

(Testo Unico Stupefacenti). 

L’evento formativo proposto dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e BAT e dalla 

Fondazione Ruggieri, si propone di fornire al farmacista un aggiornamento legislativo sulla 



 
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti 

di Bari e Barletta-Andria-Trani 
 

complessa normativa che disciplina la dispensazione dei medicinali stupefacenti in ambito 

veterinario. 

Si procederà con l’approfondire le modalità di dispensazione, con il Sistema REV, delle: 

- Ricetta Ripetibile,  

- Non Ripetibile, 

- Richieste di approvvigionamento,  

- Prescrizioni per scorta,  

- Prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali 

per concludere con l’analisi della redazione e la spedizione della ricetta Stupefacenti a 

Ricalco. 

Si evidenzieranno i compiti e gli obblighi cui il farmacista deve attenersi nella verifica, nella 

dispensazione e negli specifici adempimenti rivenienti dalle singole modalità prescrittive. 

Sul versante didattico si forniranno indicazioni operative, al fine di prevenire comportamenti 

non conformi alle disposizioni di legge. 

L’evento formativo si concluderà con la disamina della disciplina sanzionatoria. 
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PROGRAMMA 

“Farmaci stupefacenti obbligo di Ricetta Elettronica Veterinaria” 

- controlli in fase ispettiva e adempimenti del farmacista- 

13.15 – 13.30 • Registrazione degli iscritti  

13.30 – 13.45 • Introduzione 
L. D’Ambrosio 

Lettieri 
13.45 – 14.00 • La classificazione dei farmaci stupefacenti M. Dalfino Spinelli 
14.00 – 14.15 • Flusso emissione REV - farmaci stupefacenti  M. Dalfino Spinelli 

14.15 – 14.30 

• La Richiesta di approvvigionamento dei medicinali 
stupefacenti  

- Formalismi 
- Validità 
- Obblighi 
- Custodia 

M. Dalfino Spinelli 

14.30 – 14.45 

• La ricetta medica veterinaria non ripetibile  
(medicinali stupefacenti) 

- Formalismi 
- Validità 
- Obblighi 
- Custodia 

M. Dalfino Spinelli 

14.45 – 15.00 

• La ricetta medica veterinaria ripetibile  
(medicinali stupefacenti) 

- Formalismi 
- Validità 
- Obblighi 
- Custodia 

M. Dalfino Spinelli 

15.00 – 15.15 • La sostituzione del farmaco prescritto  M. Dalfino Spinelli 

15.15 – 15.30 

• La ricetta stupefacenti a ricalco  

- Formalismi 
- Validità 
- Obblighi 
- Custodia 

M. Dalfino Spinelli 

15.30 – 15.45 • Controlli e monitoraggio su utilizzo farmaci veterinari M. Dalfino Spinelli 

15.45 – 16.00 •  La disciplina sanzionatoria M. Dalfino Spinelli 

16.00 –16.15 PAUSA  

16.15 – 16.30 • Confronto dibattito guidato da esperto  

16.30 – 17.00 • Quesiti a risposta multipla  
 


