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Loro Indirizzi Mail
OGGETTO:

Prescrizione medicinali stupefacenti attraverso ricetta
dematerializzata: ulteriori chiarimenti del Ministero della salute
Cari colleghe e colleghi,

si informa che il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con nota in data 28 luglio 2020 (all. 1), in materia di prescrizioni di medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata, ha fornito ulteriori
indicazioni a seguito di alcune richieste di chiarimento relative ai medicinali della sezione A
della Tabella dei medicinali, inclusi nell’allegato III-bis, prescrivibili con ricetta
dematerializzata a carico del SSN .
In particolare, i due Dicasteri hanno confermato quanto comunicato dalla
Regione Veneto: sono esclusi dalle modalità di prescrizione con ricetta dematerializzata i
soli medicinali a base di stupefacenti inclusi nella sezione A e non compresi nell’allegato
III-bis, che quindi continueranno ad essere prescritti con ricetta ministeriale a ricalco.
Sono prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico del SSN tutti gli
altri medicinali a base di stupefacenti, di classe A ai fini della di rimborsabilità, nel
rispetto degli stessi formalismi già previsti per la prescrizione di tali medicinali con ricetta
del SSN, con particolare riferimento ai formalismi previsti per i medicinali inclusi nella
sezione A della tabella dei medicinali e compresi nell’allegato III-bis.
L'elenco allegato (all. 2), relativo alle confezioni di questi ultimi medicinali
(inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali e nell'allegato III-bis) non comprende le
confezioni di medicinali a base di metadone, per le quali sono in corso approfondimenti di
tipo tecnico.
Ulteriori eventuali aggiornamenti del suddetto elenco saranno resi disponibili
sul sito internet del Ministero della salute.
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