Prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e
psicotrope con ricetta dematerializzata a carico del SSN
(note 14/05/2020 e 16/07/2020 del Ministero dell’Economia e Finanze congiunto con il Ministero della Salute)

Sono prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico del SSN:


I medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse
nella sezione A di cui all’allegato III bis (per il solo trattamento di
pazienti affetti da dolore severo).



I medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse
nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali di cui all’art.14
del DPR 309/90 e smi.

Adempimenti del medico:


Tutte le prescrizioni contenenti i medicinali di cui all’allegato III bis
devono riportare il codice TDL nel campo esenzione



La durata della terapia non deve essere superiore ai 30 giorni
solo per le ricette contenenti i medicinali di cui all’Allegato III bis (sez. A
e D); il medico deve sempre indicare la posologia nel campo note al
fine di consentire al farmacista le verifiche necessarie



Solo per le ricette contenenti
i medicinali di cui alla sez. A
dell’allegato III bis, il medico deve riportare nel campo note il suo
indirizzo e numero telefonico professionale

Adempimenti del farmacista:


Solo per i medicinali per i quali è previsto il registro di
entrata/uscita (sez. A dell’allegato III bis, B e C) il farmacista
stampa il promemoria, ne fa una copia che la allegherà al
registro come giustificativo dello scarico.



Solo per le ricette contenenti i medicinali di cui alla sez. A
dell’allegato III bis il farmacista registra sul promemoria nome,
cognome
ed
estremi
del
documento
dell’acquirente

maggiorenne

Esclusi dalla dematerializzazione:


Decadurabolin ® non prescrivibile SSN
 Equasym ®
 Medikinet ®
 Ritalin ®
 Roipnol ® non prescrivibile SSN



Il Metadone, anche se impiegato nella terapia del
dolore, è sempre escluso dalla dematerializzazione

Riepilogo adempimenti
Sez. A

Sez. A
(allegato III bis)
TDL

Sez. D
(allegato III bis)
TDL

Sez. B

Sez. C

Sez. D
(senza codice
TDL)

Sez. E

ricalco

Dema solo per
terapia del dolore
altrimenti ricalco

dema

Ad oggi nessuna
specialità SSN
RNR su carta
bianca intestata del
medico

dema

no dema

dema
Solo per i farmaci
in classe A
(midazolam nota
AIFA 93 e
Diidrocodeina nota
AIFA 31)

Posologia
obbligatoria

si

si (nel campo note)

si (nel campo note)

no

no

no

no

Quantità
prescrivibili

Max 30 giorni di
terapia

n° confezioni utili per
coprire 30 gg di
terapia

n° confezioni utili per
coprire 30 gg di
terapia

In assenza di
codice esenzione
n.2 confezioni per
ricetta;
In presenza di
codice per
patologia cronica
max 3 confezioni

In assenza di
codice esenzione
n.2 confezioni per
ricetta;
In presenza di
codice per
patologia cronica
max 3 confezioni

In assenza di
codice esenzione
n.2 confezioni per
ricetta;
In presenza di
codice per
patologia cronica
max 3 confezioni

In assenza di
codice esenzione
n.2 confezioni per
ricetta;
In presenza di
codice per
patologia cronica
max 3 confezioni

Telefono e indirizzo
del medico

si

si

no

no

no

no

no

Registrazione del
documento del
maggiorenne che
ritira

si

si

no

no

no

no

no

Obbligo del registro
di carico e scarico

si

si

si

si

si

no

no

Non esiste
promemoria

si

si

si

si

no

no

Ricetta

Stampa
promemoria

