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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 51 del  06/10/2015 

Aggiornamento su Farmaci dell’Allegato III bis e terapia del dolore 

La Regione del Veneto, rispondendo ad una specifica richiesta di chiarimenti inoltrata da questo Ordine 

il 15 settembre u.s., in tema di prescrizione di farmaci dell’Allegato III bis, ha chiarito quanto segue: 

Il Decreto Regionale n. 158/2015, entrato in vigore il 1° settembre 2015, stabilisce che in tutte le 

prescrizioni SSN di farmaci dell’Allegato III bis impiegati nella terapia del dolore severo, il medico 

prescrittore DEVE UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CODICE DI ESENZIONE TDL che consente la 

prescrizione di un numero di confezioni sufficienti per coprire una durata della terapia massima di 30 

giorni e l’esenzione dal pagamento del Ticket (per le ricette non conformi, il farmacista deve contattare 

il medico chiedendo la modifica del codice di esenzione).  

Tuttavia, al fine di arrecare il minore disagio possibile ai pazienti, solo fino al 31 dicembre 2015 saranno 

ritenute ancora valide le ricette SSN con apposizione del codice di esenzione per patologia cronica-

invalidante (es. 048) o per malattia rara e non dovrà essere richiesto il pagamento del Ticket (seppure 

ritenute “non conformi alla normativa regionale”). 

 

Alla luce di tali chiarimenti, è stata rielaborata la Tabella riassuntiva degli stupefacenti (allegata alla 

presente) che sostanzialmente prevede queste variazioni: 

 

o TABELLA MEDICINALI SEZIONE A: Obbligo di codice TDL e posologia, vengono 

dispensate un numero di confezioni per una durata della terapia massima di 30 

giorni. 

 

o TABELLA MEDICINALI SEZIONE D: Obbligo di codice TDL, non obbligatoria la 

posologia. Vengono dispensate le confezioni prescritte dal medico nel rispetto della 

terapia massima di 30 giorni (perciò sarebbe auspicabile la posologia, in caso di dubbi 

contattare il medico per ottenere delucidazioni in merito). 

Nel caso mancasse il codice TDL, sono erogabili al massimo due confezioni ed è 

obbligatorio il pagamento del Ticket. 

 

Nulla è variato per i codici di esenzione per status e invalidità (3G1,3G2,3L1,3M1,3C1,3C3,3N1,3S1,3T1, 

3V1,3V2) e per reddito (6R2,6R3). In presenza di tali codici possono essere erogate al massimo due 

confezioni, senza pagamento del ticket da parte del paziente. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Lucia Sartori Maria Cama 
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