Procedura per la preiscrizione al portale Vetinfo per la Ricetta
Elettronica Veterinaria.

Prima di iniziare la procedura è necessario avere a disposizione:
- un documento d’identità in formato PDF o immagine JPG (max 5MB)
- numero e data di iscrizione all’Ordine (reperibile dalla pagina https://www.fnovi.it/iscritti-ordine )

Si accede dal seguente indirizzo:

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it
La richiesta, per un corretto funzionamento della maschera di iscrizione, deve essere fatta da
personal computer e utilizzando come browser: Firefox o Google Chrome

Cliccare su: “Richiesta account”
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Nella prima schermata va selezionato:
1. il ruolo per il quale si sta facendo richiesta di credenziali, ovvero a che titolo si opererà nel

sistema della ricetta elettronica, scegliendo nel menù a tendina tra:
-Veterinario Libero Professionista
- Veterinario ASL
- Farmacista (verrà poi chiesto di specificare più in dettaglio il proprio ambito lavorativo)
- OSM
- Detentore
- Proprietario
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2. il Codice Fiscale: nel caso del Medico Veterinario il Sistema è collegato all’Albo Nazionale della
Fnovi e pertanto verifica automaticamente che sia effettivamente iscritto
all'Albo; viene inoltre verificato per tutte le professioni se l’utente possiede
già delle credenziali di accesso per Vetinfo (in tal caso, dopo la richiesta, lo
stesso username e password potranno essere utilizzate anche per la ricetta
elettronica. Per la richiesta di credenziali se si è già registrati a Vetinfo (vedi
pagina 7)
3. Applicativo per cui si fa la richiesta: selezionare dal menù a tendina Sistema Informativo
Nazionale Farmacosorveglianza

Compilati tutti i campi, cliccare “Avanti”.
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Compare poi una maschera in cui inserire tutti i dati anagrafici, i contatti e i dati professionali.
Compilati tutti i campi, la richiesta va “inviata”.
N.B. Non è necessario inserire la PEC, si può inserire l’indirizzo mail al quale si preferisce arrivino
le varie comunicazioni relative alla Ricetta Elettronica; l’indirizzo PEC di tutti i Medici Veterinari
iscritti all’Ordine è già presente nel Sistema.
A prescindere dall’indirizzo immesso, le credenziali verranno comunque inviate automaticamente
all’indirizzo PEC.

4

Si riceverà immediatamente una mail e nell’allegato della stessa vi sarà fornito un link, cliccando il
quale verrà confermato il proprio indirizzo di posta.
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Al termine di questo passaggio, per i Medici Veterinari le credenziali arrivano immediatamente al
proprio indirizzo PEC.
Mentre per gli altri profili (allevatori, OSM, farmacisti), è necessaria una “Validazione” effettuata
dalla Regione Umbria o dalla ASL competente , prima dell’emissione delle credenziali.

Ricevute le credenziali, è necessario andare sul sito https://www.vetinfo.it ed inserirle.
Comparirà un messaggio per cambiare la password ricevuta, effettuato quest’ultimo passaggio sarà
possibile operare sul sistema della Farmacosorveglianza.
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Per tutti coloro già in possesso di credenziali per Vetinfo (BDN, SANAN, SINVSA,...) al momento
dell’inserimento del proprio Codice Fiscale il sistema richiederà il proprio nome utente e password
di Vetinfo, e una volta inserite le credenziali l’iter sarà analogo a quello sopra descritto.

Si specifica che le credenziali di Vetinfo non verranno modificate, verrà solo reso possibile l’accesso
al sistema della Farmacosorveglianza.
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