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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail
OGGETTO:

Ulteriori chiarimenti su prescrizioni di medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata a
carico del SSN. Nota della Regione Veneto.
Cari colleghe e colleghi,

si trasmette (all. 1) nota della Regione Veneto n. 0297188 del 27/07/2020
dove si riportano alcuni chiarimenti sull’argomento in oggetto.
Si sottolineano i seguenti punti:

Medicinali appartenenti alla Sezione A inclusi nell’Allegato III-bis,
quando prescritti per la terapia del dolore (TDL).
Il medico prescrittore dovrà sempre riportare:
- codice TDL;
- posologia, indirizzo e numero telefonico professionale nel campo note in applicazione
alle norme vigenti di cui al DPR n.309/1990 e s.m.i.
Qualora gli stupefacenti appartenenti alla Sez. A, ancorché inclusi
nell’Allegato III-bis, siano prescritti per indicazioni diverse dalla terapia del dolore,
rimangono prescrivibili su ricettario a ricalco, di cui al D.M 10.3.2006.

Medicinali appartenenti alla Sezione D inclusi nell’Allegato III-bis,
quando prescritti per la terapia del dolore
Il medico prescrittore dovrà riportare:
- codice TDL;
- posologia nel campo note

Allo stato attuale, in attesa del perfezionamento del processo di
dematerializzazione che prevede la presenza di un campo dedicato alla posologia,
laddove persistano disallineamenti informatici tra i gestionali normalmente in uso e il
sistema SAC/SAR, tali da non permettere la corretta visualizzazione, durante la fase di
erogazione, della posologia inserita dal prescrittore, al fine di non creare disagi al
paziente, il Farmacista è comunque autorizzato alla spedizione della ricetta.
*****************
Si coglie l’occasione per ricordare che, con Determina DG n. 658/2020
(G.U. n. 162 del 29.6.2020), il regime di fornitura del principio attivo
TRAMADOLO e delle sue associazioni, è stato modificato in “prescrizione da
rinnovarsi volta per volta (RNR) per una cura di durata non superiore a 30
giorni”.
Poiché tale principio attivo non afferisce ad alcuna sezione della
Tabella dei Medicinali, l’apposizione della posologia, ancorchè auspicabile, non è
al momento obbligatoria.
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