Consegna medicinali∗ senza ricetta – DM 31.3.2008
Presupposto di ammissibilità: deve ricorrere un caso di estrema necessità e urgenza
Non è ammessa per: medicinali stupefacenti; medicinali con onere a carico del SSN; medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti

Condizioni ed
elementi che ne confermano la sussistenza

Patologia cronica
(ad es. diabete, ipertensione,
broncopneumopatia cronica ostruttiva)

Necessità di non interrompere il
trattamento terapeutico
(ad es. ulteriore assunzione di un
antibiotico)

Dichiarazione di assunzione di responsabilità da
parte del cliente sulla veridicità del trattamento con
il medicinale richiesto
Prosecuzione terapia a seguito di
dimissioni ospedaliere

(La consegna di medicinali iniettabili è ammessa (La consegna di medicinali iniettabili è Esibizione da parte del cliente di a)
limitatamente all’insulina)
ammessa nel caso di antibiotici monodose)
documentazione di dimissione ospedaliera
emessa il giorno di acquisto o nei due giorni
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo a) presenza in farmacia di una prescrizione immediatamente precedenti, dalla quale risulti b)
stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco
medica rilasciata in una data che faccia prescritta o, comunque, raccomandata la
richiesto;
presumere che il paziente sia ancora in prosecuzione della terapia con il farmaco c)
b) esibizione da parte del cliente di un documento
trattamento con il medicinale richiesto;
richiesto.
rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la b) esibizione, da parte del cliente, di una E’ ammessa anche la consegna di medicinali
patologia per la quale è indicato il farmaco.
confezione inutilizzabile, ad esempio un iniettabili.
Qualora il documento non indichi il farmaco da
flaconcino danneggiato. Il cliente è tenuto
utilizzare nel trattamento il cliente è tenuto a
a sottoscrivere la dichiarazione di
sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di
assunzione di responsabilità.
responsabilità.
c) esibizione da parte del cliente di un documento
originale firmato dal medico curante attestante la
patologia cronica da cui il paziente è affetto, con
indicazione del farmaco utilizzato per il relativo
trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non
oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto
ad apportare un’annotazione sulla ricetta che
impedisca la sua riutilizzazione nell’ambito della
disciplina del presente decreto. Il cliente è tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di
responsabilità.
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello
stato di salute del paziente e del trattamento in
corso.

∗

E’ necessaria in caso di:

patologia cronica attestata da documento dell’autorità
sanitaria, qualora il documento non indichi il farmaco da
utilizzare;
patologia cronica documentata con ricetta scaduta da non oltre
quindici giorni;
necessità di non interrompere il trattamento terapeutico
accompagnata da esibizione di una confezione inutilizzabile.

La consegna senza ricetta è ammessa, qualora ne ricorrano le condizioni, per i medicinali assoggettati a ricetta ripetibile e per i medicinali assoggettati a ricetta non ripetibile.

