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Agli Ordini professionali dei Medici
Agli Ordini professionali dei Farmacisti
della Regione Emilia-Romagna
NAS di Parma

ES/AMP

NAS di Bologna
LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti relativi alla prescrizione di medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata SSN
In riferimento alla nota congiunta MEF e Ministero della Salute del 28/07/2020 avente per oggetto
“Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata - Ulteriori chiarimenti alla nota congiunta Ministero economia e finanza e Ministero della
salute 0005351-14/05/2020-DGSISS-MDS”, si confermano le condizioni prescrittive già descritte
nella nota regionale prot. PG/2020/0439275 del 15/06/2020, riportate di seguito in sintesi:
Tabella Medicinali
Sezione A*: solo medicinali in
Allegato III bis

Condizioni prescrittive DEMA* SSN
sempre
codice
TDL01

Sezione B

Formalismi obbligatori: posologia e
modalità di somministrazione ai fini
del calcolo delle confezioni prescritte
per 30 gg di terapia

N° di confezioni utili a coprire fino a
30 giorni di terapia

Nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN

Sezione C
Sezione D: solo medicinali in Allegato III bis
(al momento tutti i medicinali a carico SSN sono inclusi in Allegato
III bis)

Numero confezioni prescrivibili

eventuale
codice
TDL01

Sezione E, es. antiepilettici senza
nota AIFA; antiepilettici con nota
AIFA n. 93; antitussivi con nota
AIFA n. 31

In presenza di TDL01: posologia e
modalità di somministrazione anche
ai fini del calcolo delle confezioni
prescritte per 30 gg di terapia**

2 confezioni;
3 confezioni se presente codice di
esenzione per patologia
In assenza di TDL01:
2 confezioni;
3 confezioni in presenza di codice
di esenzione per patologia
In presenza TDL01: n° di confezioni
utili a coprire 30 giorni di terapia
2 confezioni;
3 confezioni se presente codice di
esenzione per patologia
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*Consultare per approfondimenti le FAQ del Ministero della Salute e, in particolare la numero 3, disponibili all’indirizzo internet
http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=142
** Precisazione formulata dall’Ufficio Centrale Stupefacenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in occasione di specifico quesito.

La nota ministeriale del 28/07/2020 sopra citata ha tuttavia precisato che al momento, in attesa
di eventuali ulteriori approfondimenti, il metadone resta prescrivibile con ricetta a ricalco per
tutte le indicazioni terapeutiche e quindi anche per la terapia del dolore.

Cordiali saluti
p. Kyriakoula Petropulacos
Luca Barbieri*
(firmato digitalmente)

*(ex art. 46, LR 43/2001)
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