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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 30 del 06/06/2014 
Legge 16/5/2014 n. 79 Chiarimenti, bollettario buono acquisto stupefacenti e 

impiego off label 

Rif. Circolare Fofi n. 8858 

 

Facendo seguito alla nostra Informazione Professionale n. 29 del 04/06/2014, si informa 

che il Ministero della salute, con un’informativa pubblicata sul proprio sito istituzionale ha 

precisato che “le modifiche apportate alla tabella dei medicinali, divisa in cinque sezioni, sono 

esclusivamente relative al cambio della denominazione (“tabella dei medicinali” al posto della 

precedente denominazione: “tabella II”) e al riferimento al regime di dispensazione, riportato in 

testa alle cinque sezioni. Pertanto gli stampati dei medicinali soggetti alla disciplina del DPR 

309/90 potranno essere modificati da parte dei titolari di AIC riportando dopo la frase “DA 

VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA” anche la frase “SOGGETTO 

ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 – TABELLA DEI MEDICINALI Sezione … (A o B o C o D o 

E)”, con la stessa procedura individuata dall’AIFA per la modifica degli stampati a seguito di una 

nuova disposizione normativa (cfr. D.Leg.vo 219/06).” 

 

Come chiarito dall’Agenzia Italiana del Farmaco in un comunicato “considerato il fatto che la 

modifica della dicitura sostanzialmente non modifica il regime prescrittivo dei medicinali 

interessati, è consentita la vendita delle scorte di confezioni di medicinali che facciano ancora 

riferimento alla precedente normativa, fino all’esaurimento delle stesse.” 

 

Restano invariate anche le disposizioni, reintrodotte dal decreto 36/2014, in materia di 

prescrizione e dispensazione degli stupefacenti, nonché smaltimento e distruzione di quelli 

scaduti o deteriorati. 

Per quanto attiene all’allestimento di preparazioni, si segnala che, nella sezione B della Tabella 

dei medicinali, non figura più la precisazione “Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi 

volta per volta”: pertanto, alla luce di tale modifica, è possibile desumere che le preparazioni 

seguono, ad oggi, la stessa classificazione ed il relativo regime previsto per i medicinali di 

origine industriale. 

 

La legge 79/2014 ha invece apportato le seguenti modificazioni di interesse: 

 

- Articolo 39 - sono state soppresse le disposizioni che prevedevano il vecchio bollettario buoni 

acquisto. La legge fa ora generico riferimento ai buoni acquisto, senza più distinguere tra buono 

acquisto del bollettario e buono acquisto per richieste cumulative; a tal proposito, si segnala 

che, nell’informativa del Ministero della salute, è stato chiarito che “con l’abrogazione 

dell’articolo 39 del DPR 309/90 non è più utilizzabile il bollettario buoni acquisto di modello 

conforme a quanto previsto dal DM 20 aprile 1976, sostituito dal modello per le richieste 

singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni 

medicinali di modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006. I bollettari di 

vecchio modello parzialmente utilizzati devono essere chiusi con riferimento alla legge 
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79/14 e conservati in farmacia per lo stesso tempo dei registri di entrata e uscita. 

Eventuali bollettari ancora inutilizzati possono essere restituiti all’Ordine che li aveva 

consegnati. Gli ordini effettuati con il vecchio modello dopo l’entrata in vigore della legge 

79/14 (ndr. ossia dal 21 maggio u.s.), devono essere sostituiti utilizzando il BA di modello 

conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006”; si ricorda che il modello di buono-acquisto 

utilizzabile sia per le singole che per le richieste cumulative (allegato) può presentarsi in blocchi 

preconfezionati, anche con copie a ricalco, contenenti non più di cento buoni acquisto non 

numerati preventivamente, oppure può essere stampato anche con sistemi di tipo informatico al 

momento della predisposizione dell’ordine; il buono acquisto può anche essere reperito sul 

nostro sito, unitamente alle istruzioni operative.  

Qui:  http://www.ordinefarmacistitreviso.it/p/modulistica-documenti 

 

- Articolo 43 - è stata inserita una disposizione in base alla quale la prescrizione di medicinali 

compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di 

tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all’interno del piano terapeutico 

individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della Salute.  

 

Nel corso dell’iter di conversione, è stato riformulato anche l’articolo 3 del decreto legge, ora 

rubricato “Disposizioni in materia di impiego dei medicinali”. In base alla nuova norma, l’impiego 

off label di un medicinale, può essere consentito, anche qualora sussista altra alternativa 

terapeutica nell’ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell’AIFA e purché 

l’indicazione terapeutica diversa da quella utilizzata sia nota e conforme a ricerche condotte 

nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di 

economicità ed appropriatezza. 

La medesima disposizione prevede inoltre che il fondo di cui all’art. 48 del DL 269/2003, 

convertito nella L. 326/2003, istituito presso l’AIFA, sia destinato anche alla sperimentazione 

clinica su medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in 

commercio. 

 
Cordiali  saluti.  

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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