
COMUNICATO CONGIUNTO 
ORDINI DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI DI PERUGIA E TERNI 

 
A tutti i colleghi iscritti ai nostri Spett.li Ordini 
 
Carissimi, 
 
La REV, con l'entrata in vigore del Decreto n°136 del 5 agosto 2022  di adeguamento al Reg. 
2016|429, è obbligatoria anche per la prescrizione di stupefacenti ad uso veterinario, tabella dei 
medicinali , ad eccezione delle sostanze in tabella A. 
 
Da oggi 27 settembre 2022 le prescrizioni veterinarie, per i medicinali contenenti sostanze 
stupefacenti e psicotrope (galenici compresi) saranno dematerializzate e dovranno essere 
effettuate in REV, con l'emissione della stessa e quindi generazione del PIN, senza 
necessariamente effettuarne la stampa e senza apporre firma e timbro. 
 
Restano escluse dalla modalità dematerializzata le prescrizioni all'utilizzatore finale di medicinali 
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella sezione A della tabella dei medicinali di 
cui all'articolo 14 del DPR 309\90. 
 
Per quanto riguarda gli adempimenti del Medico Veterinario, dovranno essere effettuate 
attraverso la REV le richieste di approvvigionamento, da parte dei Medici Veterinari detentori di 
scorta e dei direttori sanitari, di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese 
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C (articolo 42 del D.P.R. 309/90) e le prescrizioni per scorta 
(struttura non zootecnica e propria) per medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope 
comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E.    
 
Restano in vigore il DPR n° 390\90 e l'obbligo di registrazione cartacea di carico e scarico, la cui 
dematerializzazione del registro è ancora oggetto di valutazione. 
 
Relativamente agli adempimenti da parte del farmacista si rimanda a quanto previsto dal DPR 
309/90 e dal T.U.LL.SS., permanendo l'obbligo di alimentare il sistema informativo nazionale della 
farmacosorveglianza con i dati relativi alle dispensazioni di medicinali prescritti tramite la ricetta 
elettronica veterinaria/richiesta di approvvigionamento dematerializzata. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e la stesura delle succitate interpretazioni al decreto, i Medici Veterinari dell'Area C 
dell'USL Umbria1, il Dott. Maurizio Bordoni, la Dott.ssa Cristina Pesca e la Dott.ssa Erica Fiorucci anche segretario del CD 
dell’OMV di PG.  
 
27 settembre 2022 

                                                                                                                      
Il Presidente OMV PG     Il Presidente OMV TR 

                       Dott. Sandro Bianchini                  Dott. Danilo Serva 
                                

                                                                                                             
Il Presidente Ord. Farmacisti PG   Il Presidente Ord. Farmacisti TR 

Dott. Filiberto Orlacchio    Dott. Andrea Carducci 


