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RICETTA DEMATERIALIZZATA PER I 
MEDICINALI STUPEFACENTI 

 

 

 

 

 

Si trasmette in allegato la nota della Regione del Veneto e la 

Circolare del Ministero della Salute recante “Prescrizioni di medicinali 

contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta 

dematerializzata”. Si illustrano, di seguito, le indicazioni.  

 

 

DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE PRESCRIZIONE FARMACI 

STUPEFACENTI 

MODALITÀ ATTUATIVE REGIONE VENETO  

nota n. 0228604 del 10/06/2020 

 

 

A decorrere dal 15.6.2020, a livello nazionale si provvederà 

all’avvio della dematerializzazione delle prescrizioni SSN contenenti: 

1. i medicinali stupefacenti appartenenti alla sez. B-C-D-E della 

tabella medicinali del DPR n. 309/90 e s.m.i; 

2. i medicinali stupefacenti inclusi della sezione A - Allegato III-bis 

della tabella medicinali del DPR n. 309/90 e s.m.i., per la 

terapia del dolore. 

 

Restano escluse dalla dematerializzazione 

 le ricette di medicinali compresi nella sezione A della tabella 

dei medicinali, ancorché inclusi nell’allegato III-bis, se prescritti 

per indicazioni diverse dalla terapia del dolore, che sono 

pertanto prescrivibili su ricettario a ricalco, di cui al D.M 

10.3.2006. 

 le confezioni a base di metadone. 
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Modalità di compilazione delle ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti 

 

Posto che le ricette devono sempre essere compilate secondo le norme vigenti per le prescrizioni di 

farmaci contenenti sostanze stupefacenti di cui al DPR n.309/1990 e s.m.i., si precisa quanto segue: 

 

✔ i medicinali prescritti per la terapia del dolore, inclusi nell’allegato III bis devono sempre riportare il 

codice “TDL” quale esenzione dal pagamento della quota fissa, coerentemente alle disposizioni 

regionali vigenti in materia di esenzione. Qualora non indicato, la ricetta non può essere 

dematerializzata. 

✔ per la prescrizione di farmaci dell’Allegato III bis, nel campo note, il medico deve sempre riportare 

la posologia al fine di consentire al farmacista di effettuare le necessarie verifiche, come attualmente 

già previsto da normativa; 

✔ per la prescrizione di farmaci appartenenti alle sezioni A- allegato III bis, il medico deve sempre 

riportare anche l’indirizzo e il numero telefonico professionale ( nel campo note ); 

 

 

Modalità di erogazione delle ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti 

 

Ai fini della dispensazione dei medicinali in oggetto con ricetta dematerializzata a carico SSN, nelle 

more del perfezionamento del processo di dematerializzazione dei medicinali contenenti sostanze 

stupefacenti, il farmacista deve: 

1. stampare sempre il promemoria per i medicinali per i quali è previsto il Registro di entrata e uscita 

(Sezioni A, B e C) su cui vanno applicate le fustelle; 

2. allegare copia del promemoria anche al suddetto Registro; 

3. solo per le ricette contenenti medicinali di cui alla sezione A-Allegato III bis, annotare gli estremi del 

documento di riconoscimento dell’acquirente; 

4. applicare le fustelle dei medicinali appartenenti alle sezioni D ed E sul promemoria o sul foglio 

registro per le farmacie che lo utilizzano. 

 

Si conferma che l’erogazione deve sempre avvenire in conformità alle disposizioni vigenti per i farmaci 

contenenti sostanze stupefacenti di cui al DPR n.309/1990 e s.m.i. 

 

CIRCOLARITÀ INTERREGIONALE DELLE RICETTE DEMATERIALIZZATE DI FARMACI STUPEFACENTI  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche 

le prescrizioni di farmaci di cui alla Circolare in esame possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il 

territorio nazionale. 

 

 

ASPETTI NORMATIVI E INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI MEDICINALI CONTENENTI SOSTANZE 

STUPEFACENTI O PSICOTROPE PRESCRIVIBILI CON RICETTA DEMATERIALIZZATA  

In primo luogo, si rammenta che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 novembre 

2011, nel disciplinare le modalità per attuare la dematerializzazione delle prescrizioni ambulatoriali e 

farmaceutiche, ha escluso dall’ambito di applicazione del medesimo provvedimento esclusivamente le 

prescrizioni di farmaci di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 (medicinali stupefacenti 

sezione A e allegato III bis).  
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Com’è noto, i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope devono seguire, oltre la 

disciplina prevista per tutti i medicinali, anche le specifiche disposizioni di settore regolamentate dal D.P.R. 

309/1990 e s.m.i..  

In particolare, l’articolo 14 prevede la suddivisione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in tabelle 

distinte e che la tabella denominata "tabella dei medicinali" sia suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E), 

nelle quali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le 

sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico a uso umano o veterinario.  

Pertanto, sono prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e 

psicotrope incluse nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del menzionato 

D.P.R. 309 del 1990 e s.m.i., non contemplati nel citato decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006, in 

quanto prescrivibili con la ricetta per il SSN.  

L’articolo 43 del medesimo D.P.R. dispone, al comma 1, che i medici chirurghi e i medici veterinari 

prescrivano i medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, di cui all'articolo 14, su 

apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute e, al comma 4, che tali ricette siano 

compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal SSN e in triplice copia a ricalco per i 

medicinali forniti dal SSN.  

La L. 12/2001 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore) 

ha introdotto nel medesimo D.P.R. l'allegato III-bis, contenente l’elenco delle sostanze stupefacenti e 

psicotrope per i medicinali destinati al trattamento di pazienti affetti da dolore severo, prevedendo anche 

per tali medicinali prescrizioni su ricettari a ricalco.  

Il decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006 - al fine di razionalizzare i ricettari a ricalco per 

prescrizioni a carico del SSN riguardanti sia i medicinali inclusi nella sezione A della ex tabella II (ora Tabella 

dei medicinali), sia i medicinali dell'allegato III-bis - ha previsto l’adozione di un unico modello di ricettario 

e ne ha definito la struttura.  

Inoltre, poiché, successivamente, la L. 38/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore) ha previsto che, per la prescrizione nell'ambito del SSN di farmaci previsti 

dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario contenente 

le ricette a ricalco, possa essere utilizzato il ricettario del SSN di cui al DM 17 marzo 2008, anche le ricette 

per le prescrizioni di tali medicinali - inclusi nell'allegato III-bis e contrassegnati nella sezione A della 

tabella dei medicinali con (**), in quanto usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella 

terapia del dolore – possono essere dematerializzate. Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette 

per la prescrizioni di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni 

diverse dalla terapia del dolore, su ricettari a ricalco. Pertanto, sono escluse dall’elenco dei medicinali 

prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone.  

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                        Giuseppe Losego 


