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CHIARIMENTI SU NUMERO DI 
CONFEZIONI PRESCRIVIBILI 

 

 

 

 

 

Nota Regione Veneto del 04/08/2020 

 

 

 

  

La Direzione Generale Area Sanità della Regione del Veneto ha 

diffuso una nota (allegata) contenente alcuni chiarimenti sul numero 

di confezioni di farmaci prescrivibili. 

 

Con l’entrata a regime nel territorio nazionale della ricetta 

dematerializzata è decaduta la previsione della norma che 

consentiva, in caso di patologie croniche, la prescrizione fino a 6 

pezzi in ricetta e la durata entro i 180 gg di terapia. 

 

Perciò, in fase prescrittiva, fatte salve eventuali nuove o diverse 

comunicazioni da parte dei Ministeri competenti, sono consentite le 

seguenti possibilità: 

 

1) due pezzi per ricetta in assenza di esenzioni per 

patologia/malattia rara; 

2) fino a tre pezzi per ricetta ed entro un limite di 60 gg di 

terapia  in caso di medicinali per malattie croniche o 

invalidanti e rare, per pazienti con relativa esenzione; 

3) fino a 6 pezzi per ricetta per antibiotici in confezione 

monodose, interferone per epatite cronica e medicinali per 

fleboclisi; 

4) un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia 

massima di trenta giorni per i farmaci analgesici oppiacei, 

utilizzati nella terapia del dolore, in presenza di codice TDL. 
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In fase di erogazione, qualora pervengano prescrizioni dematerializzate redatte prima dell’introduzione 

della modifica (ovvero antecedenti al 27.7.2020), il farmacista può erogare i quantitativi per ricetta già 

previsti in precedenza.  

A partire dal 26.8.2020 il farmacista provvederà invece ad erogare esclusivamente i quantitativi per 

ricetta consentiti dalle norme vigenti. 

 

 

Restano ferme le disposizioni regionali relative ai farmaci in DPC. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                Giuseppe Losego 


