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DDR N. 34 DEL 26.03.2021 
AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA 
RELATIVA ALL’EROGAZIONE A CARICO 
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
DI MEDICINALI E PREPARATI GALENICI 
MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI 

 

 

Rif. Circolare Regione Veneto del 09/04/2021 

 

 Si comunica che è stato pubblicato nel BUR Veneto il Decreto 

del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 34 del 26.03.2021, 

che ha apportato alcune modifiche all’Allegato A alla DGR n. 750 

del 4.6.2019. 

 

Le modifiche riguardano, in particolare: 

 

- Ampliamento del numero di medici specialisti reumatologi 

abilitati alla compilazione del Piano Terapeutico della Regione del 

Veneto (PT) per l’indicazione di cui alla lettera: 

c) analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore 

neurogeno) di grado moderato severo (punteggio scala NRS ≥5), 

non adeguatamente controllato dalle migliori terapie analgesiche 

farmacologiche a base di oppioidi con o senza adiuvanti e non 

farmacologiche oppure nei casi in cui le suddette terapie siano 

scarsamente tollerate. 

Tutti i medici specialisti reumatologi afferenti alle U.O. di 

Reumatologia delle Strutture pubbliche, IRCCS e privati accreditati 

definiti Presidi Ospedalieri ai sensi della DGR n. 2122/2013, sono 

abilitati alla compilazione del PT, non solo quelli afferenti alle unità 

operative complesse (U.O.C), precedentemente identificate. 

 

- Inserimento nel PT, alla sezione “Scheda di eleggibilità e dati 

clinici”, per le indicazioni: 

a) analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità, di grado 
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moderato severo (punteggio scala NRS ≥5), non adeguatamente controllato con le terapie 

convenzionali, in pazienti con sclerosi multipla  

b) analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità, di grado moderato severo (punteggio scala NRS 

≥5), non adeguatamente controllato con le terapie convenzionali, in pazienti con lesioni del midollo 

spinale della valutazione del grado di spasticità (secondo la scala modificata di Ashworth), al fine di una 

migliore valutazione delle condizioni del paziente e di monitoraggio della terapia. 

 

Nel mese di gennaio 2021 è stata resa disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo Socio Sanitario 

della Regione del Veneto, il supporto informatizzato per prescrizione, monitoraggio e dispensazione di 

prodotti a base di cannabinoidi, previsto dalla DGR n. 750/2019. Pertanto, l’utilizzo del PT e della Scheda 

della Regione del Veneto per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con preparati magistrali a base di 

cannabis in formato cartaceo, è consentito non oltre il 31.12.2021. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


