
REGIONE 
ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

 
 
 
 
Prot.nr. RA/0292736/20                                    Pescara,  7 ottobre 2020  

 
Ai Direttori Generali  

Ai Responsabili dei Servizi farmaceutici Territoriali  
Ai Responsabili dei Dipartimenti delle Cure Primarie 

Ai Responsabili dei Centri Terapia del Dolore e Cure Palliative 
delle AASSLL della Regione Abruzzo 

 

 
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti 

Agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi 
 

Alle Organizzazioni sindacali dei Medici di 
Assistenza Primaria 

Alle Organizzazioni sindacali dei medici Pediatri di 
Libera Scelta 

 
A Federfarma 
Ad Assofarm 

 
p.c.                     Al Direttore del Dipartimento Sanità 

Al Dirigente del Servizio Flussi e Sanità Digitale 
 

AL Comando Carabinieri per la tutela della Salute 
N.A.S. di Pescara 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSN dei medicinali contenenti sostanza 
stupefacenti o psicotrope – chiarimenti. 

 

Come noto la nota congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Sanità 
del 28 luglio 2020, ha fornito ulteriori indicazioni rispetto a quanto già diramato con circolare nota del 14 
maggio 2020 in merito alla dematerializzazione delle ricette a base di stupefacenti e sostanze psicotrope. In 
particolare è stato chiarito che “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” . 

 
Pertanto sulla base di questo ultimo chiarimento, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni rispetto a 

quanto già comunicato  con la circolare regionale prot. num. RA/0177201/20 del 11 giugno u.s.  – che ad ogni 
buon fine si allega in copia. 
  

DIPARTIMENTO SANITA’ 
Servizio Assistenza Farmaceutica  



Come noto, i medicinali stupefacenti prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico SSN sono i 
medicinali con forte attività analgesica inclusi nell'Allegato III-bis (1) per il trattamento del dolore - 
contrassegnati nella Sezione A della Tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90 e ss.mm.ii con ** - e i 
medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle Sezioni B, C, D, E della Tabella dei 
medicinali, come sintetizzato nella tabella seguente. 
 

  
Farmaci stupefacenti prescrivibili a carico SSN con ricetta dematerializzata: 
 

a) Tabella medicinali - Sezione A, qualora inclusi nell’Allegato III bis e solo in presenza del codice TDL;   
b) Tabella medicinali - Sezione B (nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN); 
c) Tabella medicinali - Sezione C, es. antiepilettici; 
d) Tabella medicinali - Sezione D (al momento tutti i medicinali a carico SSN sono inclusi in Allegato 

III bis) in presenza o meno del codice TDL;  
e) Tabella medicinali - Sezione E, es. antiepilettici senza nota AIFA; antiepilettici con nota AIFA n. 93; 

antitussivi con nota AIFA n. 31. 
 
 

Sono invece esclusi dalla prescrizione dematerializzata i seguenti medicinali :  
▪ medicinali compresi nella Sezione A della Tabella dei medicinali non inclusi nell’Allegato III bis quali ad 

es. metilfenidato, buprenorfina + naloxone (ricetta a ricalco ministeriale);  
▪ farmaci della Sezione A inclusi nell’Allegato III bis qualora non prescritti per la terapia del dolore, quali 

ad es. metadone nel trattamento della disassuefazione da stupefacenti (ricetta a ricalco ministeriale) 
o morfina nel trattamento dell’edema polmonare acuto. 

 
Al fine di fornire ogni utile elemento per la corretta prescrizione e dispensazione die farmaci di che 

trattasi, si ritiene utile riassumere negli allegati 1 e 2, di seguito riportati,  tutti gli adempimenti riguardanti 
sia il medico prescrittore che il farmacista, su cui si richiama la massima attenzione. 
 
Distinti saluti 
 

 

 

 

  Il Dirigente del Servizio 
  Assistenza Farmaceutica 
  (dott.ssa Stefania Melena) 
       Firmata digitalmente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) - Allegato III bis: elenco di farmaci stupefacenti introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 “Norme per 
agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore” per i quali sono previste modalità 
prescrittive semplificate nel caso in cui vengano prescritti per la terapia del dolore. 
 L’allegato III bis comprende: • medicinali appartenenti alla Sezione A della Tabella dei Medicinali qualora 
prescritti per la terapia del dolore; • medicinali appartenenti alla Sezione D della Tabella dei Medicinali, in 
forma non iniettabile. Farmaci inclusi nell’allegato III bis: Buprenorfina; Codeina; Diidrocodeina; Fentanil; 
Idrocodone; Idromorfone; medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai 
trattamenti standard; Metadone; Morfina; Ossicodone; Ossimorfone; Sufentanil per somministrazione ad 
uso sublinguale; Tapentadolo. 



 
 

Allegato 1 
 

Adempimenti da parte del medico 
 
Nella tabella sono riportate, per Sezione di appartenenza alla Tabella dei medicinali dei farmaci stupefacenti 
prescritti su ricetta dematerializzata, alcune condizioni prescrittive e ulteriori precisazioni: 

 
 Medicinali  Condizioni Prescrittive DEMA Num. Confezioni prescrivibili 

a Tabella medicinali - Sezione A, 
qualora inclusi nell’Allegato III 
bis* 

codice TDL 
 

Formalismi obbligatori:           
-- posologia (nel campo 
note)                                          
-  modalità di 
somministrazione (anche ai 
fini del calcolo delle 
confezioni prescritte per 30 
gg di terapia)                                  
- Indirizzo e recapito 
professionale del 
prescrittore (nel campo 
note) 

Numero di confezioni utili a 
coprire una durata della 
terapia non superiore a 30 
giorni 
 

b Tabella medicinali - Sezione B  Nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN 
c Tabella medicinali - Sezione C, 

es. antiepilettici 
/ / 2 confezioni; 3 confezioni in 

presenza di codice di 
esenzione per patologia 

d Tabella medicinali - Sezione D  
(al momento tutti i medicinali 
a carico SSN sono inclusi in 
Allegato III bis) 

Eventuale 
codice TDL 
 

In presenza di TDL:  
riportare la posologia  
 

In assenza di TDL:   
2 confezioni;  
3 confezioni in presenza di 
codice di esenzione (048) per 
patologia  
In presenza TDL: numero di 
confezioni utili a coprire 30 
giorni di terapia 

e Tabella medicinali - Sezione E, 
es. antiepilettici senza nota 
AIFA; antiepilettici con nota 
AIFA n. 93; antitussivi con 
nota AIFA n. 31 
 

  2 confezioni;  
3 confezioni in presenza di 
codice di esenzione per 
patologia 

 

 
NOTE  

L’indicazione del codice “TDL” rende prescrivibili su ricetta dematerializzata i farmaci per la terapia del 
dolore della sezione A inclusi nell’Allegato III bis. Si precisa che In assenza di tale codice non sono 
prescrivibili con ricetta dematerializzata.  

▪ La posologia così come l’indirizzo e il recapito professionale del prescrittore, ove previsto, devono 
essere indicati nel campo Note. 
▪ Il codice TDL, ove previsto, deve essere indicato obbligatoriamente nel campo esenzione. 

 
In tema di pluriprescrizione a carico SSN -  come dettagliatamente precisato nella nota prot. nr 
RA/0291248/20  del 6 ottobre 2020 recante “Ricetta dematerializzata: indicazioni sul numero di confezioni 
di farmaci prescrivibili” -  si coglie l’occasione per precisare che è automaticamente decaduta la previsione 
dell’art. 26 del DL 90 del 24 giugno 2014 che consentiva, per le patologie croniche individuate dai regolamenti 
di cui al comma 1, la prescrizione sino a 180 giorni di terapia.  
In merito alle prescrizioni dei prodotti magistrali a base di cannabis per uso medico, restano in vigore le 
disposizioni regionali vigenti. 



 
Allegato 2 

 

Adempimenti per il farmacista 
 
I medicinali stupefacenti erogati e appartenenti alle Sezioni A, B e C della Tabella medicinali devono essere 
registrati nel registro di entrata uscita stupefacenti (art 60 DPR 309/90).  
 
A tal fine il farmacista è tenuto a: 

1. stampare il promemoria;  
2. applicare le fustelle al promemoria (sino a predisposizione ed entrata in vigore del registro 

elettronico);  
3. allegare la fotocopia del promemoria (con le fustelle) al registro di carico e scarico stupefacenti; 
4.  riportare nel registro carico e scarico stupefacenti i dati della ricetta DEMA (data, nome e cognome 

del paziente, data di compilazione della ricetta, numero NRE della ricetta);  
5. solo per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sezione A dell’Allegato III bis,  registrare sul 

promemoria nome e cognome dell’acquirente maggiorenne e gli estremi del documento di 
riconoscimento; 

6. inviare il promemoria in originale al Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL ai fini del rimborso. 
 
 
Poiché ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015 anche 
le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale, 
purché siano rispettati gli adempienti della norma sulla materia. 
 
In fase di spedizione della ricetta, il farmacista, sulla base della posologia indicata effettua le verifiche: la 
ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla 
posologia, il limite di trenta giorni di terapia, qualora l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche 
contenute nelle confezioni in quanto non è possibile lo sconfezionamento. Qualora sia erroneamente 
prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può spedire la ricetta consegnando il 
numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata, dandone 
comunicazione al medico prescrittore. 

 


