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Ai sensi dell’art. 47 c. I d. lgs 82/2005 
 

 

Oggetto: Sostituzione di un medicinale veterinario prescritto mediante la ricetta veterinaria elettronica 

– aggiornamento nota ministeriale esplicativa. 

 

A seguito dell’adozione della ricetta elettronica veterinaria (REV), il Ministero della Salute ha emesso 

la circolare prot. 11024 del 19.04.2019, trasmessa con nota regionale prot.  324836 del 29.04.2019, in 

risposta ad una serie di quesiti circa le modalità di dispensazione da parte del farmacista di un farmaco 

diverso da quello prescritto, in caso di indisponibilità del prodotto. 

 

A distanza di un anno e considerato il periodo di “rodaggio” della REV,  è emersa la necessità di 

fornire ulteriori precisazioni, di cui alla circolare prot. 8707 del 10/04/2020 che si allega alla presente e 

che sostituisce le comunicazioni succitate. 

 

In particolare il chiarimento riguarda l’applicazione dell’articolo 78 comma 1 del decreto legislativo 

193/06. Infatti, stante l’attuale impossibilità di identificare un medicinale veterinario generico, la 

sostituzione del farmaco con un generico, che di per sè non richiederebbe l’assenso del veterinario, è 

stata trasposta, con l’entrata in vigore della REV, nella regola informatica che prevede, anche per 

questa fattispecie, l’assenso da parte del medico veterinario 

 

Ad ogni modo, per agevolare e velocizzare  la sostituzione del farmaco, nella REV è stato inserito il 

campo relativo al numero di telefono del veterinario o della struttura e peraltro,  il mancato riscontro 

entro 5 giorni equivale alla tacita accettazione. 

 

Se il veterinario al momento della richiesta da parte del farmacista non dovesse dare l’assenso, la 

sostituzione - nei casi di cui all’articolo 78 comma 2 del decreto legislativo 193/06 - non è consentita. 
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Eventuali sostituzioni non accettate, ma notificate nonostante il rifiuto, dovranno essere rifiutate nel 

più breve tempo possibile e saranno oggetto di controllo. 

 

Nella circolare sono indicate anche  alcune possibili situazioni che non richiedono l’assenso telefonico 

del medico veterinario. 

 

Si ricorda invece che la richiesta di sostituzione di un medicinale veterinario, disponibile sul mercato, 

con uno con la stessa forma farmaceutica ma diverso dosaggio, esclusivamente per questioni di 

maggiore economicità non è considerata lecita trattandosi di uno scambio che comporta una modifica 

posologica di competenza veterinaria e non sarà pertanto sufficiente il semplice assenso di cui all’art 

78, comma 2. 

 
 

 

Cordiali saluti. 

 

     

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

       (Alessandra Barca) 
 

RM/rm 

Il responsabile del procedimento 
Dott.ssa Rita Marcianò 14.04.2020 

rmarciano@regione.lazio.it 

cell. +39 3351754795 

telefono 06-51684255 fax 06-51684815 
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