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 MODIFICA EROGABILITA’ DEI 

TRATTAMENTI A BASE DI 
PARACETAMOLO 

 

 

 

 

 

 Con propria DGR n.1857 del 29.12.2021 ad oggetto 

"Approvazione del documento licenziato dalla Commissione Tecnica 

Regionale Farmaci, sull'erogabilità dei trattamenti a base di 

paracetamolo. Revoca della DGR n.239 del 4.2.2005", pubblicata nel 

BUR n.6 del 14.1.2022, la Regione del Veneto, in considerazione della 

rivalutazione delle evidenze scientifiche riferite all'utilizzo del 

medicinale paracetamolo nel trattamento del dolore severo in corso 

di patologia neoplastica o degenerativa, ha revocato le precedenti 

DGR n. 4030 del 19.12.2003 e la DGR n. 239 del 4.2.2005. 

 

Tali delibere prevedevano l’erogazione -come extra – LEA- dei 

medicinali a base di paracetamolo, in classe C, prescritti per il 

trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o 

degenerativa a soggetti affetti da una delle seguenti patologie 

cronico-invalidanti: 006 “artrite reumatoide”; 013 “diabete mellito” 

limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia diabetica; 048 

“soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne”; 054 “spondilite 

anchilosante”, attraverso le farmacie convenzionate con oneri a 

carico del Servizio Sanitario.  

 

Si precisa inoltre che  

 

-è fissata al 1 febbraio 2022 la data a decorrere dalla quale non 

sarà più prescrivibile la prestazione di assistenza farmaceutica extra 

Lea del paracetamolo, fatta salva quindi l’erogazione delle 

prestazioni aggiuntive, la cui prescrizione sia emessa fino al 31 

gennaio 2022;  
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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-il paracetamolo potrà essere erogato in regime di SSN ai pazienti che vengono dimessi da ricovero 

ospedaliero o a seguito di visita specialistica, in caso di dolore lieve, esclusivamente a fronte di specifica 

prescrizione medica da parte di specialisti operanti presso strutture pubbliche, IRCCS - IOV e IRCCS 

Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar della Regione del Veneto, ai sensi della legge 

n. 405 del 16.11.2001 attraverso i servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali. 

 

Cordiali saluti 
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