Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

evento e.c.m.

Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Bari

30 marzo 2019 ore 15,30 - Hotel Excelsior, BARI

Ricetta
Veterinaria
Elettronica
OBBLIGATORIA
in tutto il territorio nazionale

LA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA
PERCHÉ?

A CHI?

►AUMENTA

►Medici veterinari

la tutela della salute pubblica

►FAVORISCE

l’uso corretto dei medicinali veterinari

►RILEVA

il consumo reale dei medicinali veterinari

►RAFFORZA

la lotta all’antimicrobico-resistenza

►MIGLIORA

il sistema di tracciabilità dei medicinali
veterinari

►RIDUCE

gli adempimenti e i costi

►RENDE

più efficiente l’attività di farmacosorveglianza e di analisi del rischio sanitario

►IL MEDICO VETERINARIO
E IL FARMACISTA

devono essere al centro della gestione
del medicinale veterinario

►Farmacie e parafarmacie
►Grossisti (autorizzati alla vendita diretta)
►Mangimifici
►Servizi Veterinari delle Regioni/ASL
►Proprietari e/o detentori di animali da
produzione di alimenti
►Proprietari e/o detentori di animali da
compagnia

COME?
www.vetinfo.sanita.it

SITO OPERATIVO DELLA RICETTA VETERINARIA
ELETTRONICA;
ACCESSO IN BASE AL PROPRIO PROFILO UTENTE
CON LE CREDENZIALI

www.ricettaveterinariaelettronica.it
SITO INFORMATIVO SULLA NUOVA
RICETTA VETERINARIA ELETTRONICA
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La prescrizione medico-veterinaria elettronica
- adempimenti a carico dei Medici Veterinari e dei Farmacisti La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277 del 27.11.2017, della Legge 20 novembre
2017, n. 167, recante “Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE”, conclude il progetto
di digitalizzazione dell’intera filiera dei medicinali veterinari che consentirà di rafforzare la sorveglianza e il
controllo sull’uso corretto e responsabile dei farmaci e dei mangimi medicati per uso veterinario.
La prescrizione medico-veterinaria elettronica determina una modifica sostanziale del precedente modello organizzativo e operativo di gestione dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati. Con la dematerializzazione della prescrizione si realizza, infatti, la completa gestione digitalizzata della movimentazione
dei farmaci e dei mangimi medicati, partendo dalla prescrizione del medicinale fino alla somministrazione
agli animali.
Il processo di tracciabilità informatizzata interessa tutti gli attori dell’intera filiera: i Medici Veterinari, le
farmacie e le parafarmacie, i grossisti di farmaci, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al
dettaglio di medicinali veterinari, i servizi veterinari delle ASL, delle Regioni e del Ministero, i proprietari
e/o detentori di animali da produzione di alimenti e i proprietari e/o detentori di animali da compagnia.
Tale processo si avvale del sistema informatico sviluppato nel settore dei farmaci ad uso umano, che
alimenta la Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco e raccoglie in essa il flusso quotidiano delle
quantità di confezioni di medicinali che raggiungono i diversi punti della catena produttiva e distributiva.
Il documento digitale, quindi, rileverà il reale consumo dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati
e ne favorirà il corretto utilizzo, rendendo più efficiente l’attività di farmacosorveglianza e di analisi del
rischio sanitario, a tutela della salute pubblica.
L’ evento, rivolto ai Medici Veterinari e ai Farmacisti, ha lo scopo di descrivere i contenuti del decreto di
attuazione della tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e di chiarire i processi di
digitalizzazione collegati con la gestione dei medicinali veterinari.
Nel corso dell’evento, che consente di acquisire 3,5 crediti ecm, saranno fornite anche le conoscenze
fondamentali per poter operare sul nuovo sistema informativo ministeriale.

informazioni
Il Corso e.c.m., accreditato dalla società Imagine s.r.l., è riservato in forma gratuita a 150 partecipanti
iscritti agli Ordini dei Farmacisti e dei Medici Veterinari delle Provincie di Bari e Barletta-Andria-Trani.
La partecipazione all’Evento è gratuita e consente l’acquisizione di 3,5 cediti formativi validi per l’anno 2019.
Per partecipare è necessario compilare il form al seguente link:
[CLICCA QUI]
Il link è presente anche sui siti istituzionali dei rispettivi Ordini Professionali.
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BAT
www.ordinefarmacistibaribat.it | posta@ordinefarmacistibaribat.it
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI
www.ordineveterinaribari.it | segreteria@ordineveterinaribari.it
segreteria organizzativa: 327.19.11.027

