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Belluno, 10/06/2020
A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail
OGGETTO:

DEMATERIALIZZAZIONE STUPEFACENTI
INDICAZIONI OPERATIVE
Cari colleghe e colleghi,

si trasmette (allegato 1) la nota prot. 0228604 del 10/06/2020 della
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici della Regione Veneto con oggetto
“Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta
dematerializzata a carico SSN. Indicazioni operative” che comunica quanto segue.

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 309/90 e s.m.i;
2) i medicinali stupefacenti inclusi della sezione A - Allegato III-bis della
tabella medicinali del DPR 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.
Restano altresì escluse dalla dematerializzazione le confezioni a base
di metadone.

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
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
dovrà:
1. stampare sempre il promemoria per i medicinali per i quali è previsto il
Registro di entrata e uscita (Sezioni A, B e C di cui all’art.60 del DPR
309/1990 e s.m.i.), su cui vanno applicate le fustelle;
2. allegare il promemoria al suddetto Registro;
3. solo per le ricette contenenti medicinali di cui alla sez 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
309/1990 e s.m.i.
Ai sensi dell’art.1 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo
DPCM 14.11.2015, anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere
utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.
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