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IMPIEGHI DELLA CANNABIS AD USO 

MEDICO. DOCUMENTO DELLA 

REGIONE DEL VENETO 

 
 

È stato pubblicato nel BURV del 18/6/2019 l’aggiornamento della 

disciplina relativa all'erogazione a carico del Servizio Sanitario 

Regionale di medicinali e preparati galenici magistrali a base di 

cannabinoidi per finalità terapeutiche.  

 

Tale revisione delle indicazioni di rimborsabilità sostituisce 

integralmente l’elenco degli impieghi terapeutici rimborsabili agli 

allegati A, B, C del DGR n. 1428/2016. È incaricata la Direzione 

Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici Regione Veneto 

dell’esecuzione dell’atto. 

 

 

 Si è stabilito che, nelle more della messa a regime della 

piattaforma regionale informatizzata, la prescrizione per 

gli impieghi rimborsabili dovrà essere redatto su ricetta 

“rossa” SSN; 

 l’allestimento e la fornitura dei preparati galenici 

magistrali a base di cannabis per le indicazioni 

rimborsabili, può essere effettuata oltre che dalla 

farmacia ospedaliera delle Aziende Sanitarie, anche 

dalle farmacie pubbliche e private convenzionate nel 

rispetto delle vigenti Norme di Buona Preparazione, in un 

quantitativo tale da soddisfare un fabbisogno massimo di 

un mese di terapia; 

 le farmacie pubbliche e private convenzionate dovranno 

consegnare le ricette dei preparati a base di cannabis 

rimborsabili mensilmente alla Azienda ULSS territorialmente 

competente, indicando il relativo l’importo nella Distinta 

contabile riepilogativa; 
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E-Mail : 
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Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  
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il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Il Gruppo di lavoro regionale ha effettuato una nuova revisione della letteratura mirata ad aggiornare 

le disposizioni regionali relative  all’impiego di preparati magistrali a base di cannabis ad uso medico. 

 

Il documento allegato si compone di 4 parti così denominate: 

 

A.1 - Evidenze scientifiche disponibili sulla efficacia e sicurezza della cannabis. 

A.2 - Prescrizione, allestimento e dispensazione dei preparati magistrali a base di cannabis nella 

Regione del Veneto. 

A.3 - Piano Terapeutico della Regione del Veneto per la prescrizione di preparati magistrali a base di 

cannabis a carico del SSN. 

A.4 - Scheda della Regione del Veneto per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con preparati 

magistrali a base di Cannabis. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO          IL  PRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                          Giuseppe Losego 


