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DESTINATARI:    

� Veterinario – discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., trasf., 

commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati; Sanità animale. 

� Farmacista  – discipline: farmacista territoriale 

� Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

� Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 

�  Altre figure professionali che utilizzano animali nella ricerca scientifica. 

 

Crediti ECM: 4 

Il rilascio dei crediti sarà subordinato: 

� al superamento della verifica dell'apprendimento; 

� alla consegna del questionario di gradimento / qualità percepita. 
 

METODOLOGIA FORMATIVA:  

� formazione residenziale con relazioni su tema preordinato,  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

� Questionario di apprendimento;  

� Questionario di gradimento; 

 

OBIETTIVO FORMATIVO ECM: farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza (25)  

 

OBIETTIVO TECNICO PROFESSIONALE: L'evento proposto, si prefigge di fornire il supporto formativo 

necessario per facilitare il processo di digitalizzazione e di tracciabilità della movimentazione dei farmaci, 

dalla prescrizione da parte del veterinario fino alla somministrazione agli animali, attraverso l’introduzione 

della ricetta veterinaria elettronica, oltre alla completa “dematerializzazione” della ricetta. 

 

QUOTA ISCRIZIONE:  titolo gratuito 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

"La semplificazione dell’operatività, realizzata attraverso la dematerializzazione nell’adempimento 

di obblighi normativi, rappresenta il punto di riferimento capace di consentire un controllo su tale 

processo, con l’obbiettivo di monitorare il consumo di farmaci e in particolare evitare fenomeni correlati 

quali l’antibiotico-resistenza. 

L'evento proposto, si prefigge di fornire il supporto formativo necessario per facilitare il processo di 

digitalizzazione e di tracciabilità della movimentazione dei farmaci, dalla prescrizione da parte del 

veterinario fino alla somministrazione agli animali, attraverso l’introduzione della ricetta veterinaria 

elettronica, oltre alla completa “dematerializzazione” della ricetta. 

Essendo prevista la gestione elettronica, in alternativa alla gestione cartacea, del registro di carico e scarico 

delle scorte di medicinali veterinari e del registro dei trattamenti e garantendo tracciabilità del farmaco 

veterinario, il passaggio all’ uso della ricetta elettronica veterinaria sarà graduale. 

L’adozione della ricetta elettronica veterinaria permetterà alla regione Umbria, così come sta 

avvenendo per le due altre regioni (Abruzzo e Lombardia) che hanno già da tempo avviato, ed in 

parte concluso, la fase sperimentale, di far parte di un unico sistema nazionale di gestione del 

farmaco che, al livello nazionale, garantisca la tracciabilità del farmaco veterinario. 

Obiettivo: "digitalizzare la gestione della movimentazione dei farmaci, dalla prescrizione da 

parte del veterinario fino alla somministrazione agli animali, attraverso l’introduzione della ricetta 

veterinaria elettronica utilizzando un applicativo informatico, messo a disposizione dal Ministero 

della Salute, che fornisce ai vari soggetti coinvolti (veterinari, grossisti/distributori di prodotti 

farmaceutici, allevatori) gli strumenti per l’inserimento e la gestione dei dati di propria competenza.”  

 

 
RELATORI: 

LOREDANA CANDELA – Ministero della Salute; 

ANDREA VITELLI – Istituto Zooprofilattico Sperimentale  Abruzzo e Molise. 

 

 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche  

Tel.: +39 075 343295 

Fax: +39 075 35047 

e-mail: formazione@izsum.it   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

8.30 - 9.00  Registrazione dei partecipanti 

 

9.00 - 9.15      Saluto del Direttore Generale Silvano Severini e presentazione degli obiettivi formativi 
dell’evento da parte del Responsabile Scientifico Raffaello Antonio Morgante   

 

9.15   -  9.45     Il progetto “la ricetta elettronica veterinaria” 

               Loredana Candela 

 

9.45 - 10.15     La sperimentazione “la ricetta elettronica veterinaria” 

                Andrea Vitelli 

 

10.15 - 10.30    pausa 

 

10.30 - 12.30   Utilizzo del software: emissione ricetta, registro scorte, protocollo terapeutico 
indicazioni terapeutiche 

 Andrea Vitelli 

 

12.30 - 13.45   Revisione delle procedure e test pratici 

 Andrea Vitelli 

 

13.45 - 14.00   Questionario di apprendimento e qualità percepita 


