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GUIDA PRATICA alla SPEDIZIONE della RICETTA MEDICA VETERINARIA. 
Le disposizioni previste dalla normativa vengono proposte così come risultano indicate in 
compendio dalla Farmacopea XI ed. attualmente in vigore (vedi in particolare la tabella 
n.5) e così come di recente sono state confermate dalla nota Ministeriale del 9-3-2004.  
Attenzione: le note in calce sono parte integrante della trattazione.  

 

1) Riconoscimento della prescrizione veterinaria:  

A) Ricetta non ripetibile in triplice copia 
B) Ricetta privata in copia unica 
C) Ricetta su modello ministeriale a ricalco secondo DPR 309/90, tab II-A. 

A) Ricetta non ripetibile in triplice copia 
2) Caratteristiche e requisiti formali  
3) Validità temporale  
4) Adempimenti del farmacista e documentazione  

B) Ricetta privata in copia unica 
2) Caratteristiche e requisiti formali  
3) Validità temporale  
4) Adempimenti del farmacista e documentazione  

C) Ricetta su modello ministeriale a ricalco secondo DPR 309/90, tab II-A. 
2) Caratteristiche e requisiti formali  
3) Validità temporale  
4) Adempimenti del farmacista e documentazione  

5) Documentazione veterinaria  

Medicinali ad uso umano  
Approvvigionamento di medicinali appartenenti alla tabella II-A DPR 309/90. 

 
1) Riconoscimento della prescrizione veterinaria. 

A) La ricetta veterinaria è il modello in triplice copia (rosa, azzurro, giallo) di cui al DM 
San. del 28-9-93 (in genere prescrizione veterinaria ad animali da reddito). 
 > vai al punto 2A 

B) La ricetta è redatta su ricettario privato in copia unica (cosiddetta ricetta bianca). 
Il primo passaggio per il riconoscimento della prescrizione è verificare l’intestazione 
della ricetta1: quando il professionista sanitario che prescrive è un medico veterinario, la 
prescrizione è veterinaria, ed oggetto della prescrizione può essere sia un medicinale 
veterinario che un medicinale ad uso umano2 (in questo caso si tratta del cosiddetto “uso 
improprio”). 
 > vai al punto 2B 

C) La ricetta è il modello ministeriale previsto per i medicinali ad azione stupefacente e 
psicotropa, secondo il DPR 309/90 (ricetta su modello a ricalco RMR)  
 > vai al punto 2C 

                                                 
1 La ricetta privata veterinaria ("bianca"), particolarmente se prescrive medicinali ad uso umano, 

potrebbe facilmente confondersi a prima vista con la prescrizione per l’uso umano, salvo la verifica 
degli elementi discriminanti: intestazione del medico veterinario e indicazione della specie animale 
cui è destinata la prescrizione.  

2 Al contrario, il medico chirurgo che cura l'uomo non può prescrivere terapie ad animali né può 
utilizzare medicinali veterinari. 
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A) Ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia. 

2A) Caratteristiche e requisiti formali. 
La ricetta veterinaria in triplice copia deve essere utilizzata obbligatoriamente per la 
prescrizione ad animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo (animali 
da reddito) dei medicinali indicati dall’art. 32 del DLgs 119/923. 
Medicinali appartenenti alle stesse categorie, autorizzati per animali da reddito4 (anche 
non in modo esclusivo), devono comunque essere prescritti mediante la stessa ricetta in 
triplice copia anche quando siano destinati ad animali da compagnia. 
La stessa ricetta in triplice copia deve sempre essere utilizzata per la prescrizione ad 
animali da reddito di medicinali autorizzati per un’altra specie (compreso l'uomo) o per 
un’altra affezione (cosiddetto “uso improprio” o “in deroga”), e per le preparazioni 
galeniche magistrali. 
La ricetta deve essere compilata in modo completo5 (in relazione al tipo di prescrizione). 
La stessa ricetta in triplice copia deve essere utilizzata per il rifornimento per le scorte 
di medici veterinari o di titolari di impianti veterinari autorizzati6. 

L'utilizzazione di una o più copie della prescrizione in triplice copia nei casi in cui non è 
previsto per legge, al posto della ricetta privata in copia unica, implica il rispetto delle sole 
formalità e degli adempimenti previsti per quest'ultimo tipo di ricetta ( vedi punto B). 

3A) Validità temporale della ricetta veterinaria. 
La ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia è valida per la spedizione sette giorni 
lavorativi (escluso quello di emissione). 

4A) Adempimenti a cura del farmacista e documentazione. 
Il farmacista, verificata la validità della ricetta. 
Vi annota il numero del lotto del medicinale che spedisce (documentazione del lotto). 
Appone: data, timbro, prezzo e firma (il timbro su ciascuna delle tre copie).  
Restituisce all’acquirente la copia di colore giallo e trattiene le altre copie.  
La copia rosa, compilata in originale, è destinata al farmacista e deve essere conservata 
per tre anni come documentazione veterinaria ai sensi dell’art 32 DLgs 119/92.  

                                                 
3 Le categorie indicate nell'art 32 del DLgs 119/92 (comma 3) sono le seguenti: chemioterapici, 

antiparassitari, corticosteroidi, antiinfiammatori, sostanze psicotrope (contenute nelle Tabelle del 
DPR 309/90, ad eccezione di quelle per le quali è richiesta la Ricetta Ministeriale a ricalco), 
sostanze neurotrope, tranquillanti, ß agonisti, sostanze ad azione estrogena diversi dagli stilbenici, 
sostanze ad azione androgena, sostanze ad azione gestagena; premiscele medicate e medicinali ad 
azione immunologia; preparazioni magistrali estemporanee.  
Sono esclusi i medicinali contenenti prostaglandine, gonadotropine e loro fattori di rilascio (per i 
quali è sufficiente la ricetta non ripetibile in copia unica su ricettario privato); inoltre alcuni 
chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali destinati al trattamento di animali di allevamenti 
a carattere familiare che "producono per autoconsumo", qualora lo consentano le caratteristiche 
delle confezioni, possono essere autorizzati per la vendita con ricetta ripetibile. 

4 Sulla confezione dei medicinali autorizzati compare sempre l’indicazione delle specie animali a cui 
sono destinati e il regime di vendita con cui sono autorizzati al commercio. 

5 Nella ricetta non ripetibile in triplice copia devono sempre essere compilate le sezioni iniziali 
riguardanti il medico veterinario prescrittore ed il destinatario della fornitura. Il codice 
d’allevamento (composto da sigla nazionale IT, codice ISTAT del comune, di tre cifre, sigla della 
provincia e numero progressivo a tre cifre) deve essere sempre indicato, a meno che non si tratti 
di una prescrizione destinata ad animali da compagnia (diversi dal cavallo). 
Devono essere compilati in modo completo (oltre naturalmente alla sezione che si riferisce al 
medicinale da fornire ed alla quantità), i campi che descrivono i tempi di sospensione, la posologia, 
la durata del trattamento e l’identificazione degli animali da trattare, a meno che non si tratti di 
fornitura per scorta propria del medico veterinario o per scorta d’impianto autorizzato (come 
appositamente indicato). 
La possibilità di indicare se copia della prescrizione vada inviata o meno alla Usl, si riferisce 
unicamente a prescrizioni di medicinali che non appartengono alle categorie di cui all’art 32 del 
DLgs 119/92. 

6 Nel caso di fornitura per scorta di impianto deve essere compilata anche la penultima sezione con gli 
estremi della autorizzazione dell’impianto e la firma del titolare. 
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La copia azzurra deve essere inviata, entro sette giorni dalla spedizione, al Servizio 
veterinario della Usl dove avviene l’utilizzazione del medicinale (destinatario della fornitura 
indicato sulla ricetta7), anche per posta ordinaria.  
> vai al punto 5 

 
B) Ricetta veterinaria in copia unica. 

2B) Caratteristiche e requisiti formali. 
La ricetta veterinaria su ricettario privato in copia unica deve sempre indicare la specie 
animale cui sono destinati i medicinali8.  
Il più delle volte viene utilizzata per la prescrizione ad animali da compagnia. 
Può essere “non ripetibile” (RNR) o “ripetibile” (RR). 

RNR) La ricetta “bianca” non ripetibile è necessaria: 
> per medicinali destinati ad animali da reddito diversi da quelli che richiedono la ricetta in 
triplice copia9; 
> per medicinali destinati esclusivamente ad animali da compagnia10, autorizzati per la 
vendita con ricetta non ripetibile11 o in caso di “uso improprio” (autorizzati per un’altra 
specie o per un’altra affezione; preparazioni galeniche magistrali). 
In quest’ultimo caso rientrano anche tutti i medicinali ad uso umano prescritti ad animali 
da compagnia. 
Sulla ricetta non ripetibile deve essere indicato, oltre alla specie animale, nome e indirizzo 
del proprietario dell'animale, dosaggio e posologia12 del medicinale ordinato.  

RR) La ricetta “bianca” ripetibile è necessaria per i medicinali autorizzati per la vendita, 
per l’uso previsto, con ricetta ripetibile. 
Questi medicinali sono in genere quelli destinati esclusivamente ad animali da 
compagnia, diversi da quelli che richiedono ricetta non ripetibile13. 

3B) Validità temporale della ricetta veterinaria. 
B) La ricetta veterinaria privata in copia unica è valida per la spedizione tre mesi, oppure 
soltanto 30 giorni nel caso di medicinali stupefacenti14. 
Relativamente alla sola ricetta ripetibile, la ripetibilità è consentita, salvo diversa indicazione 
del medico, per un periodo non superiore a tre mesi (30 giorni per i medicinali stupefacenti) 
a partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di cinque volte. 
L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la 
ripetibilità della ricetta. 

                                                 
7 Nel caso si tratti di una Usl diversa da quella di appartenenza o comunque non conosciuta, può essere 

utile chiedere all’acquirente informazioni sulla sede a cui inviare la copia. 
8 La ricetta veterinaria, come qualsiasi altra ricetta medica, deve naturalmente recare l’intestazione del 

medico veterinario prescrittore (nome, qualifica, recapito), la data di prescrizione e la prescrizione 
stessa in modo univoco ed inequivocabile. 

9 Tutti i medicinali contenenti prostaglandine, gonadotropine e loro fattori di rilascio; farmaci di categorie 
diverse da quelle indicate nell’art. 32 DLgs 119/92, esclusi quelli autorizzati per la vendita con ricetta 
ripetibile o senza ricetta. 

10 Allo stesso modo degli animali da compagnia sono considerati gli animali curati, allevati o custoditi 
professionalmente non a fini di produzione di alimenti per l'uomo. 

11 La vendita con ricetta da rinnovarsi volta per volta per medicinali destinati unicamente ad animali da 
compagnia viene stabilita in relazione all’appartenenza alle categorie della tabella n. 5 della FU o 
delle tabelle del DPR 309/90, ed inoltre nel caso di farmaci il cui princ ipio attivo è autorizzato da 
meno di cinque anni in medicinali veterinari. 

12 E’ tollerato che la posologia non sia segnata a tutte lettere (vedi le note Ministeriali del 17-2-94, n. 
600.9/24320/AG1915 e 660.24320/AG1915). 

13 Alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali destinati al trattamento di animali di 
allevamenti a carattere familiare che "producono per autoconsumo", qualora lo consentano le 
caratteristiche delle confezioni, possono essere autorizzati per la vendita con ricetta ripetibile. 

14 Per medicinale stupefacente si intende qualsiasi medicinale elencato in una delle sezioni della tabella 
II del DPR 309/90 (Legge 49/2006). 
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4B) Adempimenti a cura del farmacista e documentazione. 

RNR) Il farmacista, verificata la validità della ricetta non ripetibile in copia unica, la 
spedisce apponendo data, timbro, prezzo, quindi la trattiene e la conserva per sei mesi. 
Nel caso la ricetta costituisca documentazione di movimenti di medicinali “stupefacenti” 
delle tabelle II-B, II-C e II-D del DPR 309/90, il farmacista la conserva insieme al registro 
di carico e scarico per due anni successivi all’ultima registrazione sul registro stesso. 
RR) Il farmacista, verificata la validità della ricetta ripetibile, la spedisce apponendo data, 
timbro e prezzo, quindi la restituisce all’acquirente, a meno che la ricetta stessa non perda 
di validità dopo la spedizione15. In questo caso il farmacista ritira la ricetta (per evitare che 
torni in circolazione), senza peraltro alcun obbligo di conservazione. 

 
C) Ricetta ministeriale per i medicinali di tab. II-A DPR 309/90. 

2C) Caratteristiche e requisiti formali. 
La prescrizione deve essere compilata su modello ministeriale a ricalco unificato secondo il 
DPR 309/90, per medicinali “stupefacenti” della tabella II-A (e per i medicinali 
dell’allegato III-bis impiegati per la terapia del dolore ai sensi della Legge n. 12/2001):  

RMR) la ricetta in triplice copia a ricalco, di cui non deve essere utilizzata la copia 
destinata al SSN, indica specie, razza e sesso dell'animale (al posto del numero del 
libretto), il nome del proprietario e l'indicazione "uso veterinario" sugli spazi per i bollini.  
Può essere prescritta una terapia della durata massima di trenta giorni.  
La posologia può essere espressa anche con numeri e sigle. 

Medicinali indicati nell’allegato III-bis16, prescritti per il trattamento del dolore severo in 
corso di patologia neoplastica o degenerativa, al fine, in particolare, di evitare agli animali 
evidenti stati di sofferenza: sono prescrivibili due preparati diversi sulla stessa ricetta.  

Per il trattamento del dolore acuto o altri trattamenti (diversi dal dolore severo in corso di 
patologia neoplastica o degenerativa), e per la prescrizione di principi attivi diversi da 
quelli dell’allegato III-bis, è invece possibile prescrivere sulla stessa ricetta un solo 
preparato. 

3C) Validità temporale della ricetta veterinaria. 
C) La ricetta per medicinali stupefacenti secondo il DPR 309/90, è valida per la spedizione 
trenta giorni. 

4C) Adempimenti a cura del farmacista e documentazione. 
Ricetta su modello ministeriale secondo il DPR 309/90 per medicinali stupefacenti della 
tabella II-A (RMR e RMS): Il farmacista, verificata la validità della ricetta, la spedisce; 
trascrive negli appositi spazi il nome dell’acquirente e il numero del documento di 
riconoscimento valido, appone data, timbro, prezzo. 
Nel caso di prescrizione ad animali da reddito occorre annotare il numero del lotto del 
medicinale17. 
Il farmacista trattiene la ricetta, registra il movimento di uscita del medicinale 
stupefacente sul registro di carico e scarico e conserva la ricetta come documentazione 
del registro stesso per due anni successivi all’ultimo movimento registrato18. 

                                                 
15 La ricetta ripetibile è scaduta dopo la spedizione della quinta scatola o dell'ultima confezione ordinata 

dal medico, oltre che al termine della sua validità temporale (3 mesi, oppure 30 giorni per i 
medicinali stupefacenti). 

16 Allegato III-bis DPR 309/90, farmaci che contengono, anche in associazione, buprenorfina codeina 
diidrocodeina fentanyl idrocodone metadone idromorfone metadone morfina ossicodone ossimorfone. 

17 L’indirizzo del proprietario dell’animale dovrebbe essere apposto sulla ricetta da parte del veterinario, 
non in base alle disposizioni del DPR 309/90, ma in relazione all’art. 167 TULS RD 1265/34. 
L’indirizzo è comunque necessario per le prescrizioni ad animali da reddito in quanto costituisce un 
elemento della documentazione veterinaria, pertanto, se non presente sulla RMR, sarà cura del 
farmacista annotarlo sulla ricetta insieme al n. del lotto. 
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5) Documentazione dei movimenti dei medicinali veterinari. 

La documentazione veterinaria ai sensi dell’articolo 32 DLgs 119/92, comma 4, da 
conservare per tre anni, è prevista limitatamente a tutti i medicinali indicati nello stesso articolo 
32, comma 3, destinati, anche in modo non esclusivo, ad animali che producono alimenti per 
l'uomo, i quali devono essere dispensati con ricetta non ripetibile in triplice copia. 

La documentazione veterinaria è costituita, per quanto riguarda i movimenti in entrata, dai 
dati contenuti nel documento di trasporto o nella fattura, e per i movimenti in uscita, dalla copia 
rosa della ricetta, integrata dall'annotazione del numero di lotto del medicinale spedito.  

La ricetta si trattiene e si conserva per tre anni dalla data di spedizione. 
Poiché la fattura viene comunque conservata per più di tre anni per ottemperare alla normativa 
fiscale (e quindi può essere ostentata in caso di richiesta in corso di ispezione in tempi 
ragionevolmente brevi), l’obbligo di documentazione può essere assolto mediante la 
conservazione del documento di trasporto, al quale verrà successivamente allegata la ricetta 
veterinaria che documenta il movimento di uscita. 

La documentazione veterinaria deve essere conservata in luogo separato da altra 
documentazione di medicinali ad uso umano, in modo ordinato19.  

Nel caso questi medicinali non vengano venduti al pubblico, si deve comunque poter 
giustificare il loro movimento di uscita dalla farmacia, ad esempio per restituzione al fornitore o 
per distruzione (scaduti o avariati), mediante idonea documentazione.  
 
Casi particolari. 

 
Medicinali ad uso umano soggetti a prescrizione limitativa. 

Il medico veterinario può anche utilizzare (alle condizioni dettate dall'art. 3, comma 5, del DLgs 
119/92, “uso improprio” o “in deroga”) medicinali ad uso umano soggetti a prescrizione limitativa 
(prescrizione riservata a specialisti o a centri ospedalieri, oppure uso ospedaliero o riservato a 
specialisti).  
Questi medicinali, se destinati ad animali, devono essere acquistati esclusivamente in farmacia da 
parte del medico veterinario, e da questi somministrati direttamente all'animale che ha in cura.  
E' esclusa la possibilità di cessione dei medicinali soggetti a prescrizione limitativa al proprietario 
dell'animale. 

Approvvigionamento di medicinali appartenenti alla tabella II-A DPR 309/90.  
La richiesta per l'acquisto (senza vincoli di quantità, ma in relazione alle normali necessità degli 

impianti d'allevamento o degli interventi professionali urgenti), viene redatta in triplice copia, di 
cui due devono essere consegnate al farmacista. Questi ne utilizza una per documentare lo 
scarico, e l'altra la invia alla competente autorità sanitaria, cioè la Usl nella quale avviene 
l'utilizzazione. 

In caso di medicinali per il trattamento del dolore severo, Allegato III-bis DPR 309/90, è 
possibile l'approvvigionamento da parte del medico veterinario mediante "autoricettazione" con 
modello ministeriale a ricalco. Il medico veterinario in questo caso deve indicare al posto del 
nome del paziente il proprio nome, apponendo in evidenza la dicitura “autoprescrizione”. 

 
 
 

@ Giancarlo Fogliani 
    ottobre 2004, rev. Marzo-Aprile 2006. 

                                                                                                                                                                
18 Le ricette ministeriali per stupefacenti non si inviano in copia alla Usl, poiché la normativa speciale sui 

medicinali stupefacenti, DPR 309/90, prevale su quella generale dei medicinali veterinari. 
19 Documentazione tenuta in modo ordinato significa raccolta sistematicamente secondo un ordine logico, ad 

esempio per data di dispensazione, ma non implica necessariamente la numerazione dei documenti.  


