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NORMATIVA NAZIONALE
D.P.R. n. 309/90

“Testo Unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza”
e successive mod.



Modifiche al DPR n. 309/90

Legge 8 febbraio 2001, n.12
Legge 21 febbraio 2006, n. 49
Ordinanza Fazio 16.06.2009
Legge 15 marzo 2010, n. 38                                         

Disposizioni per garantire                                 
l’accesso alle Cure palliative e                                  
alla Terapia del dolore

La Legge 21 febbraio 2006, n. 49 è stata abrogata dalla 
sent. della Corte Cost.  n.34/ 2014 

Legge 16 maggio 2014, n.79, G.U. 20.05.2014, n.115



Legge 12/2001 - Allegato III-bis
Sostanze che usufruiscono delle modalità prescrittive 

semplificate nella “Terapia del dolore” 
Buprenorfina - Subutex,Temgesic,Transtec
Codeina - Codeina fosfato cpr, in ass. con paracetamolo Co-
Efferalgan, Tachidol, Lonarid
Diidrocodeina - Paracodina, in ass. Cardiazol Paracodina
Fentanyl - Actiq, Durogesic, Fentanest...
Idrocodone
Idromorfone - Jurnista…
Metadone  - Metadone clor. sciroppo, Eptadone
Morfina - Morfina cloridrato fiale, MS Contin, Oramorph
Ossicodone - Depalgos, in ass. con paracetamolo: Oxycontin; 
in ass.con naloxone: Targin
Ossimorfone

dal 2011 - Tapentadolo Palexia
dal 2016 - Sufentanil sublinguale,  Zalviso (H)
DM 25.6.2018 – Medicinali a base di cannabis per il trattamento 

sintomatico di supporto ai trattamenti standard



La Legge 79/2014 ha rimodificato                          
il SISTEMA di TABELLAZIONE

delle SOSTANZE STUPEFACENTI e 
PSICOTROPE

Tab. I - IV : Sostanze di abuso
Tab. dei Medicinali suddivisa in 5 sezioni : 

A,B,C,D,E
La classificazione segue criteri: chimico-
farmaceutici, farmacologici, tossicologici;             
Inoltre: forma farmaceutica, concentrazione, 
capacità di indurre dipendenza e rischio di abuso



Tabelle e sezioni

Le tabelle sono frequentemente  
modificate con D.M.
Le sostanze presenti solo nelle tab. delle 
sost. di abuso non sono utilizzabili in 
preparazioni magistrali
La tabella 7 della FU XII  è stata aggiornata e 
ripubblicata nel 2018 (DM 17.05 2018)
TABELLA medicinali: Sez. A, B, C, D, E



Tabella dei medicinali
Sez. A – RMR  medicinali e 
sost. attive
Sostanze ad attività 
analgesico oppiacea 
Medicinali allegato III-bis [**] 
uso parenterale

Buprenorfina (Temgesic® 
cpr subl.) e metadone  
anche orale 

Barbiturici ed altre sostanze 
che possono indurre grave 
dipendenza fisica/psichica

Flunitrazepam (Roipnol®, 
Equasym®)

Metilfenidato (Ritalin®)

Sez. B – RNR
Medicinali e sostanze attive

Sostanze con accertato 
pericolo di dipendenza di 
grado minore rispetto 
alla sez. A

Barbiturici antiepilettici e 
a breve durata di azione

Benzodiazepine 

Medicinali di origine vegetale 
a base di Cannabis**:  RNR e 
L.94/1998 . Circ. Min.Sal. Nov. 
2015 - Umbria: L. R. n.7/2014 e 
DGR 25.1.2016, n.54



Sez. E – RR30
1) Codeinici… 2) Composizioni contenenti barbiturici o 
altre sost. ad azione ipnotico sedativa comprese nella 

Tab. med. sez. A o  B
3) Benzodiazepine uso diverso da quello parenterale           

Sez. C 
- RNR

Barbexaclone
Fenobarbital
( Luminale®, 
Gardenale®, 

Soliphen® uso VET )
Pentazocina

Sez. D RNR
Benzodiazepine ad uso 
parenterale
Codeina, diidrocodeina, 
morfina e altri p.a. all.IIIbis uso 
non parenterale per la terapia del 
dolore da soli o in associazione       
(Co-Efferalgan®, Targin®, etc.)
Buprenorfina cerotti 
transdermici.



DPR 309/90 e succ.mod.

Articoli importanti per il farmacista:
- 13 e 14 tabelle e loro criteri di 

formazione
- 38, acquisto ; custodia; 41 trasporto 
- 43, 44 e 45 dispensazione
- 60, 62 e  67 registro entrata e uscita



Acquisto e custodia di Medicinali 
Stupefacenti e Psicotropi

M.Cristina Tiralti



Bollettario dei Buoni acquisto
artt. 38 e 39 DPR.309/90

Tab. med. Sez. A, B e C, anche per richiesta a 
titolo gratuito

E’ PERSONALE - Trasferimento di titolarità:             
il nuovo titolare deve munirsi di un nuovo 
bollettario (consegnando alla ASL il precedente)

Obbligatorio. La farmacia succursale necessita 
di un proprio bollettario, il dispensario no.



SOSTANZE STUPEFACENTI e 
PSICOTROPE OBBLIGATORIE

TAB. 2, F.U. XII , aggiornata con DM 17.05.2018

Benzodiazepina orale (una del gruppo)
Codeina fosfato
Diazepam p.i.
Fenobarbital orale e p.i.
Fentanil transdermico
Morfina p.i., soluzione orale e solido orale



DM 18.12.2006

“ Approvazione del modello di buono 
acquisto per le richieste singole e 

cumulative di sostanze stupefacenti e 
psicotrope e delle relative composizioni 

medicinali ” 

Dal I settembre 2014 non si può più usare il 
vecchio modello a tre sezioni



Modello buono acquisto
Valido per richieste singole o cumulative

1. BLOCCHI PRECONFEZIONATI CON COPIE          
A RICALCO (non più di 100)

2. REPERIBILE  nel sito www.salute.gov.it
o cartaceo presso gli ordini professionali

3. QUATTRO COPIE
1. Conservata dall’acquirente
2. Trasmessa e conservata dal cedente
3. Inviata dal cedente all’ASL ( o per i resi dalla   

farmacia al Ministero - UCS)
4. Dal cedente all’acquirente specificando i 

quantitativi consegnati 

http://www.ministerosalute.it/




Nota UCS 00192001 del 20.05.2008

Chi firma il bollettario in farmacia ?
Il titolare o direttore della farmacia
In caso di impedimento anche temporaneo 
del titolare (o direttore) può essere 
delegato (delega scritta) alla firma anche 
un collaboratore.

La responsabilità resta del titolare.



Buono acquisto….

E’ ammessa la fornitura parziale
Richiesta non soddisfatta il b.a. deve 
essere restituito al richiedente
La copia da conservare come documento 
giustificativo del carico è quella restituita 
dal cedente con le quantità effettivamente 
consegnate alla farmacia
La farmacia conserva la copia  2 anni



CUSTODIA SOSTANZE e 
PREPARAZIONI STUPEFACENTI

Med. sez. A : in armadio chiuso a 
chiave separate dagli altri medicinali
È consigliabile (non obbligatoria) in 
armadio chiuso a chiave anche per i 
med. delle sez. B e C
L’obbligo di custodia in apposito 
armadio riguarda anche gli stessi 
medicinali scaduti, revocati e sospesi

Sanzioni amministrative: mancata custodia fino a € 206,57 (art. 146, c. 2 
TULLSS) stupefacenti e veleni  nello stesso armadio : € 1.549,37 a € 9.296,22 
art. 358, c.2  TULLSS



Nota Tab.3 FU aggiornata
……le aziende autorizzate al 
commercio all’ingrosso e le officine 
farmaceutiche devono conservare i 
medicinali di cui alla tab. medicinali sez. A 
in una struttura solida con porta blindata 
all’interno del deposito, munita di serratura 
di sicurezza o di sistemi elettronici ad 
accesso controllato o, in alternativa, in 
armadi – cassaforte inamovibili



Dispensazione di Medicinali 
Stupefacenti e Psicotropi

M.Cristina Tiralti
2018



RMR

ULTIMO MODELLO APPROVATO
con D.M. 10 marzo 2006

Medicinali della tab. medicinali sez A anche 
per uso veterinario



RMR 

Blocchetti da 30 numerati, stampati  
dall’Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato
Distribuiti dalle ASL a Medici e Veterinari, 
consegnati anche a persona da essi 
delegata
Utilizzabili i precedenti modelli di RMR  
fino ad esaurimento delle scorte 
La prescrizione è valida su tutto il territorio 
nazionale



RMR - Norme di compilazione della 
ricetta  (Art. 43)

Nome, cognome, indirizzo e n° telefonico
professionale del Medico 
C.F., nome e cognome del Paziente (o 
proprietario animale)
Dose, posologia e modo di somministrazione
Data e Firma del medico 
TIMBRO PERSONALE del medico (in originale 
anche sulle copie )
Validità 30 giorni 
Quant. max: 1 sola confezione o fino a

30 giorni di terapia



RMR  ultimo modello



Sez. A - Norme di spedizione della ricetta
(Artt. 44 e 45, come aggiornati)

Accertarsi che la ricetta sia compilata secondo l’art. 
43
Annotare in ricetta nome, cognome ed estremi di un 
documento di riconoscimento valido, data, TIMBRO
e prezzo. 

Consegna a > anni 18 e non manifestamente infermi 
di mente (art. 44)

Scarico dello stupefacente nel Reg. E-U

Conservare in farmacia la ricetta 2 anni (dall’ultima 
registrazione nel Registro E-U) separatamente dalle altre



Sez.A – Norme per la spedizione della 
ricetta  (Artt. 44 e 45)

L’ORIGINALE VIENE CONSERVATO dalla 
FARMACIA
UNA COPIA DELLA RICETTA DEVE ESSERE 
CONSERVATA dall’ASSISTITO (o dal proprietario 
dell’animale)
In caso di autoprescrizione il medico conserva la 
copia assistito/prescrittore
UNA COPIA VA ALL’ASL ( se rimborsabile)



Medicinali in sez. A : farmaci dell’allegato 
III bis ** Terapia del dolore severo

Tutte le preparazioni iniettabili, buprenorfina
e metadone anche orale

LA RICETTA MINISTERIALE A RICALCO              
(in duplice o triplice copia ) puo’
comprendere in questo caso due medicinali 
diversi tra loro o due dosaggi diversi dello 
stesso medicinale e al massimo sempre la 
terapia per 30 giorni



Terapia del dolore: norme per la 
spedizione della RMR

Per ritirare un medicinale a carico del SSN 
l’assistito deve presentare in farmacia 
l’originale della RMR (documento di 
scarico) e la copia per il SSR (da inviare 
all’ASL per il rimborso)

Il solo originale della RMR consente la 
spedizione a carico dell’assistito



RMR  terapia del dolore

Nome cognome, Nome,cognome, 
indirizzo e n°tel.professionale del 

medico e COD. REGIONALE                              
(se medicinale concedibile SSN) 

TIMBRO SU TUTTE LE COPIE
Firma per esteso anche su 

correzioni

CODICE FISCALE

Dose anche non in lettere

GGM M A  A

Validità ricetta:  
30 gg escluso            
il giorno del 
rilascio



Medicinali sez. A – Ricetta SSR
La legge 38/2010 ha consentito di utilizzare            
in alternativa al RMR il ricettario del SSR per 
prescrivere i medicinali dell’All. III bis nella 
terapia del dolore a carico del SSR
Deve essere riportato il codice TDL per 
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa e 
per dispensare il quantitativo per  trenta 
giorni di terapia
Vanno rispettati tutti i formalismi della RSSR e della 
RMR : sempre indicata la posologia 
Conservare in farmacia la fotocopia  2 anni per 
documentare lo scarico 



T D L

Medicinali terapia del dolore Sez. A  - RSSR -

Fino a 2 medicinali diversi tra loro 
o uno stesso medicinale con 2 diversi 
dosaggi, con le stesse modalità della  
RMR

FIRMA PER ESTESO
(anche su eventuali correzioni)

NOME COGNOME
INDIRIZZO PROFESSIONALE
N. TELEFONICO E CODICE 
REGIONALE DEL MEDICO



Ricetta SSN – Regione Umbria: nota 
giunta regionale 23.10.2014

Sono esclusi dalla ricetta dematerializzata medicinali 
stupefacenti e sostanze psicotrope e precisamente:

Si ricorda che il codice TDL sulla ricetta rossa 
permette di ampliare il quantitativo a carico del SSR                
da 2 confezioni a più confezioni fino a 30 giorni di 
terapia 



RMR consegna frazionata

Nel periodo di validità della ricetta è permessa la 
consegna frazionata scaricando ogni volta le confezioni 
consegnate nel registro E-U stupefacenti 

Nello spazio note del registro di entrata e uscita 
specificare «consegna frazionata»

In caso di mancato ritiro delle confezioni residue,              
oltre il termine di validità il farmacista non può 
consegnare la quantità rimanente, ma deve annotare 
in calce alla prescrizione “mancata consegna per 
trascorsi termini di validità”.



RMR - Calcolo del numero di confezioni 
dispensabili

RICORDARE CHE:
I medicinali industriali non si sconfezionano

Il quantitativo massimo può essere superato 
se l’eccedenza è dovuta al numero di unità 
posologiche contenute nella confezione.
Nel periodo di validità della ricetta è permessa 
l’autoriduzione spontanea da parte del paziente 
e la riduzione da parte del farmacista dandone 
comunicazione al medico e apponendo specifica 
annotazione in ricetta.



Medicinali sez. A

Il medico può adeguare la terapia 
successivamente 
In caso di variazione del dosaggio 
inizialmente prescritto, il medico può 
compilare un’altra RMR con la nuova 
prescrizione, anche se il paziente non ha 
completato il ciclo di terapia iniziale.



Medicinali in sez. A non TDL

FLUNITRAZEPAM (Roipnol , Darkene)

1 solo medicinale
Quantitativo max 30 giorni di terapia
FASCIA C - E’ a carico del SSR solo per 
gli invalidi di guerra e vittime del 
terrorismo (esenzioni G01, G02, V01, 
V02) 



Esempi di compilazione di RMR per i farmaci non inclusi 
nella TDL : FLUNITRAZEPAM

FARMACO IN 
CLASSE C                   
NON NECESSITA IL 
CODICE REGIONALE 
DEL MEDICO



FARMACO fascia AIN 
CLASSE A                   
NECESSITA IL CODICE 
REGIONALE DEL MEDICO

Esempi di RMR per farmaci non inclusi nella TDL :
METILFENIDATO



Medicinali in sez. A non TDL
metadone nel trattamento di disassuefazione 
dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei

solo RMR
– rispetto di un piano terapeutico predisposto da 

una struttura pubblica o privata autorizzata 
(responsabilità del medico)

– 1 solo medicinale e 2 dosaggi diversi
– quantitativo non superiore a 30 giorni di cura
– a carico del SSN: METADONE in Umbria NON 

più di 2 pezzi – cod. 014 pluriprescrizione - 6 
pezzi gratis



RICETTA  NON RIPETIBILE                
sez. B, C, D

– Il medico deve essere identificabile
– Nome e cognome dell’assistito o
– CODICE FISCALE ( D.L.vo 219/2006  )
– Data e firma del medico
– Validità 30 giorni
– Scarico nel registro E-U ( sez. D solo se 

magistrale)
– Consegna > anni 18 ….
– Conservare le ricette originali :  2 anni ( B e C) e  

D due anni solo se magistrale o transitati in D 
dopo il decreto Fazio 2009; altri casi D: 6 mesi 

– Le ricette del SSR  della sez. D NON  si 
conservano

– Apporre anche il timbro della farmacia



Benzodiazepine in prep.galenica

Dopo la L.79/2014 le  Bz in preparazione 
magistrale per uso non parenterale (es. 
capsule) possono essere dispensate 
anche con ricetta di tipo ripetibile                            
(tab. med. Sez. E) 
Ricordare che la sostanza è in sez. B per 
cui va acquistata con il b. acquisto, 
caricata e poi scaricata nell’apposito  
registro e-u stupefacenti 



Inoltre dal 2015…

DM 4 agosto 2015 - Divieto di 
prescrizione di preparazioni magistrali             
a scopo dimagrante contenenti i principi 
attivi triac, clorazepato, fluoxetina, 
furosemide, metformina, bupropione  
e topiramato ……
Ricette spedibili solo se c’è scritto               
«non per uso dimagrante» e i principi 
attivi non sono in combinazione tra loro



Preparazioni magistrali dimagranti 
altre sostanze ad oggi vietate

Ac. Deidrocolico, ac.ursodesossicolico, 
buspirone, deanolo-p-acetamido benzoato, d-
fenilalanina, efedrina, fenilefrina, fluvoxamina, 
idrossizina, L-tiroxina, naltrexone,, pancreatina, 
pseudoefedrina, sertralina, sinefrina, 
spironolattone, triiodotironina, zonisamide

• Nota Min.Sal.14.12.2018- Il Min. Sal. chiede alla 
FOFI la collaborazione per vigilare sul rispetto dei divieti 
informare il Min. in caso di violazioni accertate                                
Gli Ordini professionali devono sensibilizzare i 
propri iscritti



Sez. D - RNR

CODEINA e diidrocodeina uso diverso da 
quello parenterale:base anidra orale > 10 mg 
e rettale > 20 mg per unità; >1%(p/v) in 
soluzione multidose
FENTANYL, IDROCODONE, 
IDROMORFONE, MORFINA, 
OSSICODONE, OSSIMORFONE, uso 
diverso da quello parenterale 
BUPRENORFINA USO TRANSDERMICO



Tabella medicinali Sez. D 
Medicinali dell’All. III- bis e  Decreto Fazio nel 2009

Erano già presenti nella sez.D (RNR) medicinali contenenti 
codeina e derivati per uso orale tra 10 -100mg per unità 
(cpr,cps) o  Soluz. 1-2,5 %, Supposte 20 -100mg



Tabella medicinali Sez. D - All.III-bis  
Ricetta SSN - farmaci rimborsabili

– Nome e cognome dell’assistito e CODICE 
FISCALE 

– Data e firma e timbro del medico
– Validità 30 giorni
– La posologia non è obbligatoria
– Quantità max : terapia per 30 giorni solo con 

SIGLA TDL  (responsabilità del medico !)

OBBLIGHI del FARMACISTA
– Consegna > anni 18 … ( art. 44 DPR)
– Timbro della farmacia

Inviare l’originale all’ASL (non si conserva la 
copia)



Tabella medicinali Sez. D- All.III-bis  
RNR «bianca»

– Nome e cognome dell’assistito e/o CODICE 
FISCALE 

– Data e firma del medico
– Il medico deve essere identificabile
– Validità 30 giorni
– Consegna > anni 18 … ( art. 44 DPR)
– Conservare la ricetta in originale 6 mesi; due anni 

se magistrale o per medicinali in sez.D dal 2009
– Scarico della sostanza nel registro E-U,  se la 

ricetta è magistrale
– Apporre timbro della farmacia, data sped. e 

prezzo



Medicinali dell’All. III- bis transitati in 
Sez.D dal Decreto Fazio nel 2009

RNR « bianca»
Ulteriori obblighi per il Farmacista:

Annotare in ricetta nome, cognome ed estremi di 
qualsiasi documento di riconoscimento 
dell’acquirente
Conservare la ricetta per due anni dalla data di 
spedizione



Sez. E : RR 30
Non è prevista la registrazione nel registro 

E-U per i medicinali industriali

CONSEGNA a > ANNI 18 ….( art. 44)

Data, prezzo e timbro farmacia

Si conserva per 6 mesi LA COPIA della 
ricetta solo se magistrale 

VALIDITA’ 30 GIORNI per max 3 VOLTE
(DM 7 agosto 2006)



Il registro di entrata e uscita nelle 
farmacie aperte al pubblico

M.Cristina Tiralti



D.P.R. 309/90, art. 60, 62, con le
modifiche della legge 38/2010

Modello ministeriale ( n°pagine adeguato 
alle esigenze)
Vidimato dal responsabile dell’ASL
Nel registro E-U vanno riportati i 
movimenti dei medicinali ( sostanze e 
preparazioni delle sez. A , B, C);
Ogni pagina viene intestata ad una sola 
sostanza o preparazione annotando anche 
il confezionamento ( eccezione consentita per 
morfina fiale, da 1 e da 5 fiale)



REGISTRO E-U
I movimenti si riportano entro 48 ore 
Si registra in ordine cronologico, unica 
progressione numerica per ogni sostanza o 
medicinale
Scrivere con mezzo indelebile, NO abrasioni, 
aggiunte, lacune, pagine saltate!!
CHIUSURA di fine anno al 31.12. anno : dati 
riassuntivi di entrate, uscite, e giacenze



Registro E-U
Dopo la Legge 38/2010: 

Conservare il registro DUE ANNI dalla data 
dell’ultima registrazione

Sono state depenalizzate SOLO le violazioni 
formali nella tenuta del Registro ( restano 
comunque le sanzioni amministrative da 500 a 
1500 euro) salvo rilevanza penale ( Arresto fino 
a 2 anni e ammenda da  3 a 50 milioni di lire,       
art. 68, 309/90)…..



CONSERVAZIONE DOCUMENTI ALLEGATI

Ricette sez A, B, C : 2 anni
D  : magistrale 2 anni
E  : magistrale 2 anni in copia

Buono acquisto : due anni
Fatture     : 10 anni

Al termine distruggere tutto con mezzi atti alla 
diffusione dei dati personali in quanto ricette e registro 
contengono dati sensibili (legge privacy) 

Registro E-U



Dopo la L.38/2010
Sez. A   : RMR o per la terapia del dolore a 
carico del SSR la RSSR con la sigla TDL

Sez.  C, D : RNR
Sez. E       : RR30

I medicinali delle sez. A, B, e C richiedono il 
buono acquisto e sono movimentati nel 
registro di entrata e uscita

La validità di tutte le ricette relative             
agli stupefacenti è di 30 giorni



La gestione degli stupefacenti 
nelle farmacie territoriali:

prepararsi adeguatamente alle ispezioni

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia
19.04.2019

Dr.ssa Nicoletta Ambrogi
Dipartimento Assistenza Farmaceutica – Farmaceutica Convenzionata e Ufficio 

Farmaceutico Aziendale. Distribuzione Diretta Area Sud - USL Umbria 2 



Sostanze stupefacenti e psicotrope

Tutte le attività relative alle sostanze stupefacenti e
psicotrope impiegati a scopo terapeutico sono
assoggettate a:
• disciplina generale sui medicamenti
• disciplina speciale (per lo più rilevanza penale)

LE NORME SPECIALI
VANNO ARMONIZZATE E APPLICATE

NEL CONTESTO NORMATIVO GENERALE



Sostanze stupefacenti e psicotrope 

In materia di stupefacenti e psicotropi,
le diverse attività

sono regolamentate
ai fini del controllo,

mediante l’imposizione di particolari
norme di comportamento e

di specifici mezzi di controllo.



Sostanze stupefacenti e psicotrope

USO ILLECITO
Finalità diverse da quelle 

terapeutica:
spaccio,  abuso ecc… 

USO LECITO
Finalità terapeutica

Documenti giustificativi 
Entrata 

Detenzione 
Uscita



In generale le attività relative al farmaco 
possono essere schematizzate

• COLTIVAZIONE (prodotti di 
origine vegetale e piante)

• FABBRICAZIONE (sintesi, 
estrazione, purificazione, 
trasformazione)

• PRODUZIONE (impiego, 
elaborazione del p.a. in una f.f. 
finita)

• DISTRIBUZIONE 
INTERMEDIA (deposito, 
filiale, grossista)

• DISTRIBUZIONE AD 
UTILIZZATORI SANITARI 
(ospedali, cliniche, istituti di cura, 
centri sociali, singoli medici)

• DISTRIBUZIONE AD 
UTILIZZATORI NON SANITARI 
(ricerca scientifica, università, 
navi mercantili, cantieri di lavoro, 
mezzi di trasporto terrestri, 
marittimi aerei, comunità)

• DISPENSAZIONE AL 
PUBBLICO

• DETENZIONE DEL PAZIENTE



LA GESTIONE DEGLI 
STUPEFACENTI IN FARMACIA 

RICHIEDE……



IL BUONO ACQUISTO



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)

• È utilizzato dalle Aziende farmaceutiche, (per le sostanze e i 
relativi medicinali di cui alla Tabella dei Medicinali, sez. 
A,B,C,D,E) dai Distributori e dalle Farmacie aperte al pubblico 
e Ospedaliere (sostanze e relativi medicinali di cui alla Tabella 
dei Medicinali, sez. A, B, C)

• Il B.A. può essere utilizzato in caso di urgenza terapeutica per 
cessioni a titolo gratuito tra farmacie, sia aperte al pubblico 
che ospedaliere  - casi di emergenza ( è sufficiente allegare 
alla copia del B.A. la bolla di accompagnamento comprovante 
la transazione avvenuta)



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)

Deve essere redatto in quattro copie:
• 1) la prima deve essere conservata dall’acquirente;
• 2) la seconda deve essere conservata dal cedente;
• 3) la terza deve essere inviata, a cura del cedente al Ministero
della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti. 

 Nel caso in cui l’acquirente sia una farmacia, la terza copia va inviata
all’Azienda USL di competenza della farmacia, entro 30 giorni dalla data di 
consegna. 
 In caso di reso, la farmacia invia la terza copia al Ministero della Salute 

– Ufficio centrale stupefacenti.
• 4) la quarta copia è rimessa dalla ditta cedente alla ditta
acquirente specificando i quantitativi consegnati  – conservare per 2 
anni



Circolare Ministero Salute del 
15.01.2007 

• La restituzione della copia recante la quantità consegnata deve 
essere contestuale all’invio della merce e può essere inviata 
anche per via telematica;

• La COPIA da conservare come DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO 
del carico, è quella RESTITUITA CON L’INDICAZIONE DELLE 
QUANTITA’ EFFETTIVAMENTE PRESE IN CARICO 

• La copia va conservata 2 anni



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)

• La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata 
in unità di peso o volume, oppure in numero di 
confezioni.

• L’ordinativo può essere evaso anche in caso di 
parziale fornitura, ma non per quantitativi eccedenti 
la richiesta. 

• Nel caso in cui la richiesta non possa essere 
soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito 
alla ditta acquirente.



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)

• Può essere usato per una sola sostanza o medicinale 
o in maniera cumulativa (anche dalla farmacia)

• Non deve essere numerato preventivamente, ma 
dotato di una numerazione progressiva propria di 
ogni singola farmacia – è personale

• Disponibile in blocchi di non più di 100 buoni o può 
essere stampato estemporaneamente al momento 
dell’emissione dell’ordine



Il reso al fornitore di prodotti della Tabella dei 
Medicinali – Sez. A, B, C

• Il fornitore compila il B.A.
• La Farmacia al ricevimento, effettua lo scarico sul 

Registro, annotando il n. e la data di emissione del 
B.A.

• La Farmacia redige il doc. di trasporto annotandovi il 
n. del B.A. e invia la merce al fornitore.

• La Farmacia conserva la seconda parte del B.A. per 2 
anni dall’ultima registrazione sul registro

• Invia la sezione terza al Ministero della Salute (U.C.S.) 
entro 30 gg



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)



Buono Acquisto (DM 18.12.2006)

• Cessione irregolare del Buono Acquisto (Penale: 
reclusione da 6 mesi a 3 anni)

• Smarrimento, comunicazione alla ASL competente 
per territorio entro le 24 ore dall’accertamento 

• Cambiamento di gestione o direzione farmacia, la 
numerazione del B.A si interrompe:
– Direttore di farmacia pubblica NO
– Titolare di farmacia privata SI (NO se socio)
– Gestione provvisoria eredi SI



Sostanze stupefacenti e psicotrope

Ogni cessione tra gli operatori deve essere trascritta su 
un
registro speciale:
• Registro entrata-uscita (fabbricanti, produttori, 

distributori intermedi, farmacie interne e esterne)
• Registro di carico-scarico (tutti gli altri operatori)
• Registro delle prestazioni effettuate per uso 

professionale urgente (medico)
• Registro di lavorazione (per i fabbricanti che devono 

annotare le sostanze poste in lavorazione e i prodotti 
ottenuti)



Sostanze stupefacenti e psicotrope

Registro di entrata - uscita



Registro entrata – uscita

timbro



Registro entrata – uscita

Il registro di entrata – uscita ricomprende i documenti
giustificativi delle trascrizioni
Gli obblighi per il trascrittore sono differenziati in relazione
all’attività svolta:
• per il produttore: i medicinali ricompresi nella Tabella dei

medicinali, sez. A, B, C, D,
• per il distributore intermedio: i medicinali ricompresi nella

Tabella dei medicinali, sez. A, B, C,
• per le farmacie (pubbliche o private, ospedaliere interne o

esterne) per i medicinali ricompresi nella Tabella dei
medicinali, sez A, B, C



Registro entrata – uscita

Registro speciale su modello unico approvato dal Ministero della 
Salute, nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta ed 
IN ORDINE CRONOLOGICO, le Farmacie sono tenute a registrare 
ogni acquisto o cessione, di sostanze e medicinali stupefacenti 
appartenenti alle Sez. A, B, C.

 REGISTRO CARTACEO
 REGISTRO ELETTRONICO 

Il registro è unico e da utilizzare anche per i medicinali di 
esclusivo uso veterinario
Sia la farmacia succursale che Il dispensario farmaceutico che
detiene stupefacenti devono possedere il registro di entrata -
uscita 



Registro entrata – uscita cartaceo
norme d’uso 

• Il registro è firmato in ogni sua pagina dal 
responsabile della ASL o da un suo delegato 

• I registri firmati dal Sindaco possono essere ancora 
mantenuti

Legge 21.02.2006 n. 49
Può essere costituito da un numero di pagine adeguato 
alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e 
movimentati 

Legge 15.03.2010 n. 38



Registro entrata – uscita cartaceo
norme d’uso 

• Conservazione del registro per 2 anni dall’ultima 
registrazione

• Tutti gli altri documenti giustificativi del registro vanno 
conservati per 2 anni

• Trascrizione con mezzo indelebile
• Cancellature
• Indicazione dei movimenti entro 48 ore
• Continuità (si può usare un registro per anno)
• Pagine diverse per ogni sostanza o preparazione
• Dispensazione frazionata
• Giacenza
• Chiusura di fine anno



 ANNOTAZIONI: devono essere indicate tutte le osservazioni ritenute necessarie
(es.rottura accidentale, confezioni scadute, perdita durante operazioni di prep.,
dispensazione frazionata,ecc.)

 ERRORI DI TRASCRIZIONE e ANNULLAMENTO DI UNA REGISTRAZIONE
La registrazione errata va annullata tracciandovi sopra una riga che consenta la lettura di
quanto scritto, e controfirmata.
La registrazione annullata mantiene il proprio numero progressivo come quelle esatte

La registrazione corretta che seguirà quella annullata avrà il n. cronologico successivo.

Compilazione del REGISTRO CARTACEO

 TRASCRIZIONE DEI MOVIMENTI con mezzo indelebile entro 48h dalla dispensazione
(L.38/10) mantenendo comunque un ordine cronologico tra movimentazione in
entrata e in uscita;

nel caso di preparazione magistrale 48 ore decorrono dal momento del suo allestimento





Gestione della morfina
1 sola pagina del registro per le fiale di Morfina da 10 mg

Oppure 
1 pagina per le conf. da 5 fiale da 10 mg e 1 pagina per le conf. da 1 fiala 10 mg 
Anche se su una stessa ricetta sono dispensate una confezione da 5 fiale e tre 

confezioni da 1 fiala di morfina da 10 mg, qualora le preparazioni siano 
registrate in due pagine diverse, lo scarico farà riferimento alla medesima 

ricetta.
Possono essere esitate le confezioni già parzialmente utilizzate fino allo 

smaltimento delle scorte
La prescrizione di un n. di fiale di morfina, inferiore o superiore a 5, per uno 
stesso dosaggio, costituisce una sola prescrizione.
Quindi se sulla ricetta sono prescritte fiale di morfina ad uno stesso dosaggio, 
indipendentemente dal numero, il ticket corrisposto sarà quello relativo ad 
una sola preparazione; se sono prescritte fiale di morfina a diverso dosaggio 
(10 e 20 mg), il ticket corrisposto sarà quello relativo a due preparazioni.



Registro entrata – uscita
chiusura di fine anno

Art. 62 309/90 Le operazioni di chiusura di fine anno
devono essere eseguite mediante scritturazione
riassuntiva del totale delle sostanze o preparazioni
avute in carico, commerciate durante l’anno con
l’indicazione dell’eventuale giacenza.

(Cass.Pen., sez. I, 23.09.1986)
Le operazioni di chiusura fine anno devono essere
indicate numericamente e progressivamente come
qualsiasi altra operazione



Registro entrata – uscita/chiusura di fine anno



Registro entrata – uscita/chiusura di fine anno



Registro entrata – uscita
chiusura di fine anno



Registro entrata – uscita
chiusura di fine anno



Metodologie di registrazione

Le due metodiche (ndr riportare la giacenza solo in giacenza o
anche in carico) sono entrambe valide ed applicabili a
discrezione del Titolare o Direttore della Farmacia, come peraltro
chiarito dal Ministero della Salute Ufficio centrale Stupefacenti

(Nota 800.UCS/AG1/5904 del 26.12.2000)



Esempio……. da non seguire!!!



Conservazione registro:
Per 2 anni dalla data dell’ultima registrazione (L.38/2010);
conservati per lo stesso tempo anche b.a., verbali, richieste..
N.B. la Legge non e retroattiva, perciò i vecchi registri in uso prima dell’approvazione
si conservano 5anni



Tenuta della documentazione in 
farmacia gestita in forma societaria

Passaggio di funzioni 
direttive da un socio 

all’altro

Vendita o 
trasferimento della 

titolarità

Competenze e 
responsabilità 

saranno trasferite al 
nuovo direttore 

Cambio e rinnovo del 
registro e del bollettario.
La documentazione della 
farmacia alienata deve 

essere consegnata alla ASL



Regime sanzionatorio
(art. 68, DPR 309/90)

La Legge 12/01 e la Legge 49/2006
Non hanno introdotto alcuna depenalizzazione delle 
sanzioni per la tenuta del registro di entrata – uscita e 

carico-scarico,
che continuano a ricadere in ambito penale, ma

Con Legge n. 38 del 15.03.2010
Sanzioni amministrative (da 500 a 1500€) per irregolarità 

formali.
Restano penali la omessa registrazione, la mancata 

conservazione del registro vidimato, mancata 
documentazione giustificativa, ecc.





Sanzioni per il farmacista (RMR, RNR, RR)

Arresto fino a 2 anni o ammenda da £. 100.000 a £. 4.000.000
(Art. 45, c.5, DPR 309/90)

DEPENALIZZAZIONE

Sanzione amministrativa
Consistente nel pagamento di una somma 

Da € 100,00 a € 600,00
(Legge 49/06)



Sanzioni applicabili al farmacista

• Vendita senza ricetta 
• Vendita oltre la data di validità, o senza applicazione 

di timbro attestante la vendita del prodotto
• Assenza della data di spedizione sulla ricetta 
• Assenza della firma del medico
• Assenza del prezzo praticato



Dispensazione frazionata 

È possibile la consegna frazionata della quantità 
prescritta di medicinale, appartenente alla Tabella 
dei Medicinali, sez. A, B, C in caso di insufficiente 
stoccaggio purché:
• ad ogni consegna si apponga sulla ricetta la data 

di spedizione e il prezzo praticato e,
• si effettuino di volta in volta le relative trascrizioni 

sul registro di entrata – uscita, per le quantità 
effettivamente consegnate, facendo sempre 
riferimento alla stessa ricetta



Dispensazione frazionata

• La successiva dispensazione deve avvenire 
entro il periodo di validità della ricetta.

• In caso di mancato ritiro oltre il termine della 
validità della ricetta da parte dell’acquirente, il 
farmacista non procede alla consegna della 
rimanente quantità, apportando la relativa 
annotazione in calce alla prescrizione, 
motivando la mancata consegna per trascorsi 
termini di validità



Dispensazione frazionata

Quando la farmacia è sprovvista di una parte dei 
medicinali da dispensare al paziente dovrà, rispettando 

l’arco di validità della ricetta:
• scaricare il quantitativo dei medicinali forniti e nelle 

Note scrivere “fornitura parziale” o dicitura analoga
• caricare il medicinale ordinato,
• scaricare la quantità necessaria a completare la ricetta.
• Quale documento giustificativo dello scarico si avrà una 

sola ricetta.
Min. San.nota n.800.UCS/AG1/3622 del 26.6.2001



Registro entrata – uscita elettronico
DM 11.05.2010

 Il DM 11.05.2010, consente e disciplina la registrazione su di un 
registro informatico, in alternativa al registro cartaceo, della 
movimentazione in entrata ed uscita dei medicinali 
stupefacenti

 Valgono gli stessi formalismi del cartaceo
 Mensilmente deve essere fatta una «registrazione di periodo»
 Al 31.12 deve essere fatta la «registrazione di chiusura 

annuale»
 Le registrazioni vanno conservate (stampa cartacea o 

documento informatico)

 L’adozione del registro informatico è preventivamente 
comunicata a mezzo raccomandata/Pec alla ASL competente 
per territorio (sostituisce l’obbligo di vidimazione) 



Registro entrata – uscita elettronico
DM 11.05.2010



Registro entrata – uscita elettronico
DM 11.05.2010



Approvvigionamento da parte dei medici 
Chirurghi

• FINALITA’          Uso professionale urgente
AUTORICETTAZIONE

I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad 
APPROVVIGIONARSI, TRASPORTARE E DETENERE
Farmaci analgesici oppiacei usati nella terapia del dolore 
(Allegato III bis, Legge 12/01)

Con 
Ricetta Ministeriale Ricalco (RMR)

In duplice copia
(il medico dovrà conservare la ricetta indicante «copia 

prescrittore»)



Autoricettazione: incombenze del medico 
chirurgo o veterinario

• Scrive la dicitura «autoprescrizione»
• Conserva copia della ricetta per 2 anni
• Tiene un registro che non è di modello ministeriale e 

non è vidimato dalla ASL
• Il registro va conservato per 2 anni a far data 

dall’ultima registrazione (non è necessario la chiusura 
di fine anno)

• Il medico deve scaricare i farmaci al momento 
dell’acquisto/somministrazione

• Specificare la quantità utilizzata
• Compilare in ordine cronologico



Autoricettazione
incombenze del farmacista

• Non è tenuto ad inviare copia alla ASL
• Annota gli estremi del documento valido di 

riconoscimento
• Non può dispensare in regime SSN
• Non sono previsti limiti quali – quantitativi delle 

ricette, né formalismi compilativi



Smaltimento medicinali stupefacenti soggetti a 
registrazione

• DPR 15 luglio 2003, n. 254» Regolamento recante 
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma 
dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179»

• Art. 2: Rifiuti sanitari che richiedono particolari 
sistemi di gestione 

• Art. 14: devono essere avviati allo smaltimento in 
impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.L. 
5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il 
trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente 
disciplinati dal DPR 309/90 



Smaltimento medicinali stupefacenti 

Gli stupefacenti soggetti a registrazione (Tab. 
Med. Sez. A, B, C) da avviare alla distruzione 

devono essere sempre oggetto di una 
constatazione, verbalizzata ad opera della ASL

Non è quindi possibile sostituire il verbale di 
constatazione con una semplice dichiarazione 

della farmacia



Smaltimento medicinali stupefacenti 

• Redazione del verbale di constatazione e affidamento in custodia
• Sigillare, con contrassegno d’ufficio, i prodotti da distruggere in un 

contenitore
• Affidamento del contenitore sigillato al farmacista che può concordare con 

la ASL se la termodistruzione sarà effettuata a cura della ASL stessa ovvero 
da un’Azienda autorizzata

• All’atto del ritiro del contenitore sigillato, il farmacista deve ricevere 
(dalla ASL o dall’Azienda autorizzata), un documento di presa in carico con 
il quale scaricare il registro. 

• La ASL o l’Azienda autorizzata, deve concordare con i Carabinieri – NAS,  la 
data delle operazioni di termodistruzione che sono verbalizzate dagli stessi 
Carabinieri

• Il farmacista deve annotare gli estremi del verbale di distruzione sul 
registro stupefacenti quale giustificativo finale dell’uscita e inviarne una 
copia alla ASL se la distruzione  è stata effettuata da una  Azienda 
autorizzata . Nell’altro caso è la stessa Asl che invia il verbale alla farmacia.



Smaltimento medicinali stupefacenti 
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