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DPR 9 ottobre 1990 n 309 
 

 
   T.U. leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza 
 



Legge 12/2001 

  In precedenza, già la legge n°12 del 08/02/2001 
aveva modificato  alcune modalità prescrittive 
dei farmaci oppiacei più utilizzati nella terapia 
del dolore severo in corso di malattia 
neoplastica o degenerativa riportati nell’allegato 
III- bis della stessa legge, introducendo il 
ricettario a fogli autocopianti a ricalco che è 
stato adottato con DM 24/05/2001 e poi 
modificato con DM 04/04/2003 con processi 
semplificati proprio per la gestione della terapia 
del dolore. 



Legge 12/2001 
 
  
  Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore 

 
 Buprenorfina  
 Codeina  
 Diidrocodeina  
 Fentanyl  
 Idrocodone  
 Idromorfone  
 Metadone  
 Morfina  
 Ossicodone  
 Ossimorfone  

 
questi farmaci costituiscono l’allegato III-bis del testo unico in materia di stupefacenti 
(D.P.R. 309/90) e sono elencati nella tabella II, sezione A delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope, individuati da un doppio asterisco (**).  
 
 



Legge n 49/2006 
  S.O. n 45 alla G.U. n 48 del 27.2.2006  

“legge 21 febbraio 2006 n 49” 
Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto – legge 30 dicembre 2005, n 
272, recante misure urgenti per garantire 
la sicurezza ed i finanziamenti per le 
prossime olimpiadi invernali, nonché la 
funzionalità dell’Amministrazione 
dell’interno. Disposizioni per favorire il 
recupero di tossicodipendenti recidivi “. 



Legge n 49/2006 

 
 La nuova legge, che è entrata in vigore il 

28/2/2006, contiene numerose modifiche  
rispetto al DPR 309/90 



Legge n 49/2006 

 La legge è stata poi integrata  dal decreto 
ministeriale  10 marzo 2006   

“Approvazione del ricettario per la prescrizione dei 
farmaci di cui alla tabella II sezione A e all’allegato III bis 
al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 
1990, n 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 
2006 n 49.” Pubblicata nella G.U. n 76 del 31 marzo 

2006 e in vigore dal 15 aprile 2006“. 



Legge n 49/2006 

  La nuova legge ha rivisto i criteri di formazione 
delle tabelle, le modalità di prescrizione dei 
medicinali,  di registrazione  e conservazione 
delle ricette e  con il decreto del 10 marzo 2006 
ha di fatto confermato il ricettario  a ricalco 
autocopiante che sostituisce completamente il 
vecchio ricettario speciale a “ madre-figlia” 

distribuito dagli Ordini dei Medici Provinciali. 



TABELLE 

Il precedente sistema di tabellazione delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope è stato sostanzialmente 
modificato. Il nuovo sistema è suddiviso in due sole 
tabelle. 

Nella tabella I sono ricomprese tutte le sostanze 
individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di 
abuso.  

Nella tabella II sono riportati i principi attivi dei medicinali 
(quindi anche alcune sostanze presenti nella tabella I) 
suddivisi in cinque sezioni (A,B,C,D ed E) a seconda del 
maggiore o minore potere di indurre dipendenza.  



Le tabelle a confronto 

DPR 309/90                                 L. 49/2006 
 
                                    

                                                                                                                    
TAB.I,II,III (RMR)         TAB.II sez. A  e all.III-bis
        
  TAB.  IV  (RNR)                                 TAB. II  sez. B e C 

 
TAB. V  (RNR)                                       TAB. II sez. D 

 
  TAB.V-VI  (RR)                                      TAB.  II  sez.  E 

 



Modifiche apportate 

● DIVERSA SUDDIVISIONE DELLE SOSTANZE 
● VALIDITA’ DELLA RICETTA VIENE RIDOTTA A 30 GIORNI SIA PER LE 

NON RIPETIBILI RELATIVE A PREPARAZIONI ESTEMPORANE SIA PER 
LE RICETTE RIPETIBILI 

● CONSERVAZIONE DELLE RICETTE: 2 ANNI dall’ultima registrazione 
● TUTTI I MEDICINALI CONTENENTI  FLUNITRAZEPAM,  BUPRENORFINA 

e METILFENIDATO: RICETTA MEDICA A RICALCO 
● NEL CASO DELLA RICETTA MEDICA A RICALCO, IL PAZIENTE DEVE 

CONSERVARE UNA COPIA DELLA RICETTA FINO AD ESAURIMENTO 
DEL MEDICINALE 

● TERAPIA DEL CASO DELLA RICETTA MEDICA A RICALCO: 30 GIORNI 
● PREPARAZIONI ESTEMPORANEE: RICETTA MEDICA NON RIPETIBILE 
 

 



DM 18 aprile 2007 (G.U.n 98 del 28.4.07) 

 Aggiornamento e completamento delle 
tabelle contenenti l’indicazione delle 

sostanze stupefacenti e psicotrope e 
relative composizioni medicinali, di cui al 
DPR 309/90 e succ. mod. e integr., 
recante il T.U. delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope. 



Analgesici oppiacei semplificazioni 

 Medicinali analgesici oppiacei 
 
questi farmaci costituiscono l’allegato III-bis del 
testo unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/90) 
e sono elencati nella tabella II, sezione A delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope, individuati da un 
doppio asterisco (**).  
 
Tali farmaci attualmente sono prescritti con 
ricettario in triplice copia autocopiante, che deve 
essere ritirato dai medici e dai veterinari o da un loro 
delegato presso le ASL (prima andavano ritirati 
personalmente dal medico e dal veterinario presso 
le sedi degli ordini professionali).  
 
 



 La semplificazione riguarda:  
 L’abolizione della disposizione che obbligava il medico a 

dover compilare la ricetta scrivendo per esteso, utilizzando 
le c.d. "tutte lettere", oltre al nome del medicinale, anche la 
dose, il modo, il tempo di somministrazione e la quantità di 
confezioni. Attualmente il medico può usare i caratteri 
numerici per descrivere il dosaggio, la posologia ed il 
numero di confezioni del medicinale prescritto; 
 

 L’eliminazione dell’obbligo di indicare l’indirizzo di 
residenza del paziente sulla ricetta;  
 

 L’eliminazione dell’obbligo di conservare per sei mesi la 
copia della prescrizione, da parte del medico e del 
veterinario 

Analgesici oppiacei semplificazioni 



Analgesici oppiacei semplificazioni 

 Pertanto, la modalità di compilazione di una ricetta con la 
quale si prescrive morfina o un analgesico oppiaceo, si è 
uniformata a quella di una prescrizione di un comune 
medicinale non sottoposto alla normativa degli 
stupefacenti. 
Inoltre, con un’unica ricetta il medico può prescrivere ed il 

farmacista può dispensare un numero di confezioni di 
medicinale necessario a coprire un ciclo di terapia di trenta 
giorni in regime di fornitura a carico del SSN. 
 



Analgesici oppiacei semplificazioni 

 Nell’ottica di una continua semplificazione per 
l’utilizzo dei farmaci analgesici oppiacei, il DM 18 
aprile 2007  ha apportato ulteriori novità:  
 
 La sostituzione della nota alla tabella II, sezione A che disponeva:"I 

medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il 
trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e 
degenerativa (allegato III-bis)" con la nuova:"I medicinali 
contrassegnati con ** costituiscono l’allegato III-bis del testo unico", 
elimina i precedenti dubbi interpretativi : adesso è chiaro che gli 
analgesici oppiacei possono essere prescritti per il trattamento del 
dolore severo indipendentemente dalla sua natura (dolore 
conseguente a tumori, a traumi, a fratture, ad interventi chirurgici, a 
coliche, ecc.). E’ confermato l’utilizzo del ricettario in triplice copia per 
la prescrizione dei medicinali dell’Allegato III-bis e di quelli compresi 
nella tabella II, sezione A. 
 

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1160_allegato.pdf
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1160_allegato.pdf


Analgesici oppiacei semplificazioni 

 La soppressione della nota alla tabella II, sezione D 
che disponeva: "Per i medicinali contrassegnati con ** 
prescritti per il trattamento del dolore severo in corso 
di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-
bis): Ricetta a ricalco" rende possibile la prescrizione 
dei medicinali contenenti analgesici oppiacei in 
associazione con altri principi attivi non stupefacenti 
(es: composizioni medicinali a base di codeina e 
paracetamolo) con la ricetta da rinnovarsi volta per 
volta o con la normale ricetta del SSN anche quando 
impiegati nel trattamento del dolore conseguente a 
tumori.  
 

 



Analgesici oppiacei semplificazioni 

 L’introduzione della nota alla tabella II, sezione A 
"Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni 
magistrali a base dei farmaci compresi nella 
presente tabella, da soli o in associazione con 
farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di 
ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, 
per la loro composizione quali-quantitativa, 
rientrano nella tabella II, sezione D o E" fornisce 
ai farmacisti la giusta indicazione sulla tipologia 
di ricetta necessaria alla preparazione dei 
medicinali galenici a base di analgesici oppiacei. 

 



Analgesici oppiacei semplificazioni 

 Una ulteriore importante agevolazione nei riguardi dei pazienti è stata 
la volontà di concedere i farmaci antidolore in assistenza domiciliare 
integrata (legge n.405/2001). A tal fine il personale che opera nei 
distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali 
pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a 
consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di 
patologia neoplastica o degenerativa, le quantità terapeutiche dei 
farmaci compresi nell’allegato III-bis, accompagnate dalla 
certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione 
nell’assistenza domiciliare.  
 
Anche i pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero possono 
ricevere direttamente dalla struttura sanitaria i farmaci necessari per 
un primo ciclo di terapia, senza avere la necessità di rivolgersi 
immediatamente al medico di base e alla farmacia aperta al pubblico. 

 
 



Art. 14. Criteri per la formazione 
delle tabelle  

a) nella tabella I sono indicati:  
1)  l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, 

estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso 
estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le 
sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per 
effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro 
sintesi;  

2)  le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da 
queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica 
degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;  

3)  le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;  
4)  ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia 

capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine 
superiore a quelle precedentemente indicate;  

5)  gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, 
che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;  

6)  la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi 
naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili 
per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;  

7)  ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni 
sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che 
provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;  
 
 



b) nella sezione A della tabella II sono indicati:  
1)   i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di 

semisintesi e di sintesi;  
2)  i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;  
3)  i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali 

sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica 
o psichica;  

4)  i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o 
psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad 
essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;  

     ( buprenorfina, fentanyl,flunitrazepam, metadone, morfina….) 
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:  
1)  i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le 

quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o 
psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati 
nella sezione A;  

2)  i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;  
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione 

ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e 
generare farmacodipendenza;  
 

d)  nella sezione C della tabella II sono indicati:  
1)  le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, 

sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono 
stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;  

     (gardenale,luminale,luminalette, talwin,maliasin….) 
 



e) nella sezione D della tabella II sono indicati:  
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, 

sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la 
loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, 
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello 
delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e 
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a 
far parte della loro composizione;  

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;  
3)   le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in 

associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi 
totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 
0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette 
composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il 
recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti 
estrattivi;  

      ( valium f, coefferalgan, ..) 
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:  
1)   le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, 

sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per 
la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, 
possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di 
grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella 
II, sezioni A, C o D.  (tavor,minias,valium gtt )  



2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della 
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli 
esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri 
ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono 
essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati 
inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.  

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la 
denominazione comune internazionale, il nome chimico, 
la denominazione comune italiana o l'acronimo, se 
esiste. È’ tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della 
applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle 
la sostanza sia indicata con almeno una delle 
denominazioni sopra indicate, purché idonea ad 
identificarla.  

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), 
sono soggette alla disciplina del presente testo unico 
anche quando si presentano sotto ogni forma di 
prodotto, miscuglio o miscela".  
 
 



PRESCRIZIONE 

  

MEDICINALI COMPRESI IN TABELLA II, 
SEZIONE A 
 
La nuova legge ha apportato dei cambiamenti 
sostanziali alla prescrizione dei medicinali 
stupefacenti iscritti nella Tabella II, sezione A e 
nell'allegato III bis, che fino a poco tempo fa 
erano compresi nella vecchia tabella I. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



PRESCRIZIONE 

 Scompare il vecchio ricettario ministeriale 
speciale a madre-figlia (ricetta gialla) in 
uso dal lontano 1975 e con esso 
scompare l’obbligo di prescrivere (usando 
le cosiddette “tutte lettere”) medicinali 
stupefacenti per una cura non superiore 
ad otto giorni di terapia. 
 
 



PRESCRIZIONE 

 Il ricettario in triplice copia autocopiante, approvato con 
DM 10 marzo 2006, diventa il solo ricettario speciale 
ministeriale previsto dalla normativa. Sarà usato dai 
medici e dai veterinari per prescrivere tutti i medicinali 
compresi nella Tabella II, sezione A e nell’allegato III bis, 
indipendentemente dal tipo di patologia per la quale 
si effettua la prescrizione. 
 

 Il ricettario in originale deve essere ritirato presso le ASL 
da un medico o da un suo delegato 
 



PRESCRIZIONE 

 Medicinali compresi nella Tabella II, 
sezione A:  

 
prescrizione con ricetta autocopiante di un 
solo medicinale per la cura di durata non 
superiore a trenta giorni.  
 



PRESCRIZIONE 

 Medicinali compresi nella Tabella II, sezione A 
utilizzati per il trattamento di disassuefazione 
dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei 
(metadone, buprenorfina):  
ricetta autocopiante nel rispetto di un piano 
terapeutico predisposto da una struttura 
sanitaria pubblica o privata autorizzata, per una 
cura non superiore a trenta giorni. 

 



PRESCRIZIONE 

 Medicinali compresi nell’allegato III bis (es. 
morfina, codeina, fentanil, ecc.) 
contrassegnati nella Tabella II, sezione A con 
**:  
prescrizione con ricetta autocopiante che può 
comprendere fino a due medicinali diversi tra 
loro o uno stesso medicinale con due 
dosaggi differenti per una cura non superiore a 
trenta giorni.  
 



PRESCRIZIONE 

 MEDICINALI COMPRESI IN TABELLA II, 
SEZIONI B, C, D 
 
Ricetta medica da rinnovarsi volta per 
volta.  
 



PRESCRIZIONE 

 MEDICINALI COMPRESI IN TABELLA II, 
SEZIONE E 
 
Ricetta medica ripetibile spedibile tre volte 
in trenta giorni.  
 
 
 



PRESCRIZIONE 

 È importante evidenziare che la persona alla 
quale sono prescritti i medicinali compresi nella 
Tabella II, sezione A e nell’allegato III bis deve 

conservare la terza copia della ricetta che gli 
viene consegnata dal medico per giustificare il 
possesso degli stessi medicinali. Quando i 
medicinali si esauriscono la copia della 
ricetta deve essere eliminata.  
 



DISPENSAZIONE 

 Dispensazione 
 
La vendita o consegna dei medicinali compresi nella Tabella II, sezione A e 
nell’allegato III bis è effettuata dal farmacista che ha l’obbligo di accertarsi 
dell’identità dell’acquirente. 
 
La persona che ritira in farmacia i medicinali stupefacenti compresi nella tabella II, 
sezione A deve portare con se una copia della prescrizione medica che deve essere 
conservata con i medicinali  
 
La vendita di medicinali compresi nella Tabella II, sezione B, C e D è effettuata dal 
farmacista dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta. 
 
La vendita di medicinali compresi nella Tabella II, sezione E è effettuata dal 
farmacista dietro presentazione di ricetta medica spedibile tre volte in trenta giorni. 

 
  



Decreto 10/3/2006 

 
 Approvazione del ricettario per la prescrizione 

dei farmaci di cui alla tabella Il, sezione A e 
all’allegato III – bis al decreto del Presidente 
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n 309, 
come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n 
49 

    abroga il DM 24 maggio 2001 e il DM 4 aprile 2003  (relativi alla 
adozione dei ricettari a ricalco per i farmaci dell’allegato III – bis del 
DPR 309/90 ) 



Ricetta a ricalco ministeriale 



RMR (Ricetta Ministeriale) 
Decreto 10 marzo 2006 in vigore dal 15.04.06 

 In triplice copia autocopiante (originale/SSN/prescrittore (autoricettazione) – assistito) 

 Stampa a cura del Poligrafico dello Stato, confezionate 
in blocchetti da trenta e numerate progressivamente 

 Norme d’uso in cui tra le istruzioni al medico si riporta 
chiaramente la frase: “La posologia indicata deve comportare che l’assunzione dei 

medicinali prescritti sia completata entro 30gg” 

 Distribuzione a carico della Asl, che le conservano in 
locai appositi 

 Per le esigenze delle zone in cui vige il bilinguismo 
(Valle d’Aosta e Trento e Bolzano) in lingua francese e 
tedesca 



RICETTA  A  RICALCO  MODELLO  MINISTERIALE 

 Il nuovo modello di ricettario in triplice 
copia autocopiante sostituisce la ricetta 
ministeriale speciale madre – figlia ed il 
ricettario in triplice copia autocopiante 
approvato con DM 24.5.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni 



RICETTA  A  RICALCO  MODELLO  MINISTERIALE 

 Il ricettario in triplice copia autocopiante 
diventa l’unico ricettario speciale 
previsto dal testo unico in materia di 
stupefacenti, utilizzato dai medici e dai 
veterinari per prescrivere farmaci 
compresi nella tabella II, sezione A e 
nell’allegato III – bis di cui al testo unico 



Ricetta ministeriale a ricalco 

 E’ sempre personale anche quando il medico dipende 
da una struttura sanitaria. 

 Il medico appone nello spazio a lui riservato il suo timbro 
e l’indirizzo e il telefono professionale e firma la ricetta in 
originale sulla prima pagina che viene ricalcata sulle 
altre. 

 Per le prescrizioni  SSN il medico rilascia originale e 
copia SSN apponendo su entrambe il timbro con il 
codice regionale (se in ospedale con un n  di codice); 
per le prescrizioni non SSN rilascia solo l’originale. 

 In SSN  i fustelli  si attaccano nello spazio ad essi 
destinato; in mancanza di spazio sul retro della ricetta o 
su un foglio allegato alla ricetta 



Ricettario personale 

 Un medico che sostituisce un titolare di 
ambulatorio non può utilizzare il ricettario del 
titolare 

 In SSN la ricetta del medico sostituto non 
necessita del timbro regionale 

 Il medico sostituto deve segnare l’indirizzo del 
medico titolare nello spazio destinato 
all’indicazione dell’indirizzo professionale ( e 
possibilmente la frase: sostituto di …) 

 In SSN la ricetta è valida su tutto il territorio 
nazionale ( come la RSM) 



Ancora in regime di SSN 

 La ricetta che proviene da un medico o da uno 
specialista che lavora in una struttura sanitaria 
convenzionata è spedibile in regime di SSN, nello spazio 
relativo all’indirizzo professionale del medico di riporta il 
nome della struttura ( solitamente il timbro). 

 Se si tratta di un ospedale non ci sono problemi; se è 
una casa di cura o un hospice è consigliabile che riporti 
un numero da cui risulti una convenzione in essere con 
la Regione ovvero la dicitura “accreditata” 

 La ricetta che proviene da uno specialista non 
convenzionato SSN che esercita nel suo studio privato 
non è spedibile in regime di SSN, ma deve essere 
riscritta dal medico di base 
 



RICETTA  A  RICALCO  MODELLO  MINISTERIALE 

 Ricette in triplice copia a ricalco se forniti 
da SSN 

 Ricette in duplice copia a ricalco se non 
forniti da SSN 



Ricetta a ricalco modello ministeriale 

 
 
 Può essere utilizzata dai medici anche ai fini di 

approvvigionamento per uso professionale 
urgente limitatamente ai medicinali dell’allegato 

III-bis del DPR 309/90. 

 



Ricetta a ricalco modello ministeriale 

. 
 La ricetta può essere spedita entro il termine di validità 

di 30 giorni decorrenti da quello di redazione e dovrà 
contenere a cura dei medici le seguenti indicazioni: 
 Cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale 
 Dose, modo e tempi di somministrazione 
 Indirizzo e numero telefonico professionali del medico 

prescrittore 
 Data e firma del medico 
 Timbro personale del medico 



Ricetta medica a ricalco 
 



NORME D’USO DELLA RICETTA MINISTERIALE A RICALCO 

   VALIDITA’:  30 GIORNI ESCLUSO QUELLO DI EMISSIONE 
• TERAPIA: PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 30 GIORNI 
• LA PRESCRIZIONE NON PUO’ ESSERE RIPETUTA PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA 

TERAPIA 
• PUO’ ESSERE ADEGUATA LA TERAPIA 
• IL PAZIENTE CONSERVA UNA COPIA 
• IL MEDICO CONSERVA UNA COPIA SOLO NEL CASO DI AUTO-PRESCRIZIONE 
• I BOLLINI AUTOADESIVI POSSONO ESSERE APPLICATI ANCHE SUL RETRO DELLA RICETTA 

E SU UN FOGLIO ALLEGATO AD ESSA 
• IL PREZZO RELATIVO A PREPARAZIONI MAGISTRALI E’ POSTO SUGLI SPAZI DESTINATI AI 

BOLLINI 
• LA FIRMA DEL MEDICO O DEL VETERINARIO E’ APPOSTA IN ORIGINALE SULLA PRIMA 

PAGINA E IN COPIA SULLE ALTRE 
• NELLO SOAZIO DESTINATO AI BOLLINI IL MEDICO VETERINARIO RIPORTA LE PAROLE “USO  

VETERINARIO” E NELLO SPAZIO DESTINATO AL CODICE DEL PAZIENTE INDICA LA 
SPECIE, LA RAZZA E IL SESSO DELL’ANIMALE 

  
  



Art. 60 Registro di entrata e uscita 

1) Ogni acquisto o cessione, anche a titolo 
gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle 
tabelle previste dall’art 14, è iscritto in un 

registro speciale nel quale, senza alcuna 
lacuna,abrasione o aggiunta, in ordine 
cronologico, secondo una progressione 
numerica unica per ogni sostanza o medicinale, 
è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di 
uscita delle stesse sostanze o medicinali. 



Art. 60 Registro di entrata e uscita 

 3) Le unità operative delle strutture 
sanitarie pubbliche e private, nonché le 
unità operative dei servizi territoriali delle 
aziende sanitarie locali sono dotate di 
registro di CARICO e SCARICO dei 
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A,B 
e C, prevista dall’art.14 



Art. 60 Registro di entrata e uscita 

Tale registro è numerato e firmato in ogni 
pagina dal responsabile dell’azienda unità 

sanitaria locale o da un suo delegato che 
riporta nella prima pagina gli estremi della 
autorizzazione ministeriale e dichiara 
nell’ultima il numero delle pagine di cui il 

registro è costituito ….omisiss  



Art. 60 Registro di entrata e uscita 

4) I registri di cui ai commi 1 e 3, sono conformi ai 
modelli predisposti dal ministero della salute 

5) In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il 
Ministero della Salute stabilisce con proprio 
decreto le modalità di registrazione su supporto 
informatico della movimentazione delle sostanze 
e dei medicinali di cui alle tabelle previste 
dall’art 14 



Art. 60 Registro di entrata e uscita 

6) Il registro di cui al comma 3 è vidimato 
dal direttore sanitario, o da un suo 
delegato, che  provvede alla sua 
distribuzione. Il registro è conservato, in 
ciascuna unità operativa, dal responsabile 
dell’assistenza infermieristica per due anni 

dalla data dell’ultima registrazione. 



Art. 60 Registro di entrata e uscita 

7)Il dirigente medico preposto all’unità operativa è 
responsabile della effettiva corrispondenza tra la 
giacenza contabile e quella reale dei medicinali 
di cui alla tab II, sezioni A,B e C, prevista 
dall’art.14 

8) Il direttore responsabile del servizio 
farmaceutico compie periodiche ispezioni per 
accertare  la corretta  tenuta dei registri di 
reparto di cui al comma 3 e redige apposito 
verbale da trasmettere alla direzione sanitaria. 



Decreto 3 agosto 2001 

 Approvazione del registro di carico e 
scarico delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope per le unità operative 

 



Intestazione frontespizio del registro 
UUOO  prima copertina 

  REGISTRO DI CARICO E SCARICO 
DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E 
PSICOTROPE DELLE UNITA’ 

OPERATIVE DELLE STRUTTURE 
SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, 
NONCHE’ DELLE UNITA’ OPERATIVE 

DEI SERVIZI TERRITORIALI DELLE 
AZIENDE SANITARIE LOCALI 



Registro carico scarico UUOO 

 Per le sue caratteristiche il registro delle 
UUOO del SSN non può coincidere con il 
registro di entrata e uscita di cui al comma 
2 dell’articolo 60 del DPR 309/90, anche 

se deve essere approvato con le stesse 
modalità, secondo quanto previsto dal 
comma 2-ter 

 



Registro carico scarico UUOO 

 Il registro è costituito da 100 pagine 
numerate progressivamente e vidimato in 
ogni pagina dal direttore sanitario o da un 
suo delegato 

 



Registro carico-scarico UUOO 





Registro carico scarico UUOO 

 In alternativa il registro può essere 
costituito da un modulo continuo, adatto 
ad essere utilizzato come supporto 
cartaceo per sistemi informatici, fermo 
restando gli obblighi di numerazione delle 
pagine e di vidimazione. 

 Il registro è stampato e venduto tramite i 
normali canali commerciali 



Registro carico scarico UUOO 

 Ogni pagina del registro deve essere 
intestata ad una sola preparazione 
medicinale, indicandone la forma 
farmaceutica e il dosaggio. Inoltre si deve 
riportare l’unità di misura adottata per la 

movimentazione. 



Norme d’uso del registro di carico e scarico per le 

UUOO 

 Il registro di C/S in dotazione alle UUOO delle 
strutture sanitarie pubbliche e private, nonché 
delle UUOO dei servizi territoriali delle aziende 
sanitarie locali è l’ unico documento su cui 
annotare le operazioni di approvvigionamento, 
somministrazione e restituzione di farmaci 
stupefacenti e psicotropi di cui alle tabelle I, II, III 
e IV previste dall’ articolo 14 del testo unico 
delle leggi in materia di stupefacenti (decreto del 
Presidente della Repubblica n.309/1990) 



Registro carico scarico UUOO 

 Il responsabile dell’assistenza 

infermieristica è incaricato della buona 
conservazione del registro. Dopo due anni 
dalla data dell’ultima registrazione, il 

registro  può essere distrutto. 



Registro carico scarico UUOO 

 Il dirigente medico dell’U.O. è 

responsabile della effettiva 
corrispondenza tra la giacenza contabile e 
reale delle sostanze  stupefacenti e 
psicotrope 



Registro carico scarico UUOO 

 Il direttore responsabile del servizio 
farmaceutico, attraverso periodiche 
ispezioni, accerta la corretta tenuta del 
registro di carico e scarico di reparto. Di 
tali ispezioni verrà redatto apposito 
verbale che sarà trasmesso alla direzione 
sanitaria. 



Registro carico scarico UUOO 

 Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, 
devono essere effettuate 
cronologicamente, entro le 24 ore 
successive alla movimentazione, senza 
lacune di trascrizione 

 Dopo ogni movimentazione deve essere 
indicata la giacenza 



Registro carico scarico UUOO 

 
 Per le registrazioni deve essere impiegato 

un mezzo indelebile; le eventuali 
correzioni, effettuate senza alcuna 
abrasione e senza uso di sostanze 
coprenti, dovranno essere controfirmate 



Registro carico scarico UUOO 

 Nel caso di somministrazione parziale di una 
forma farmaceutica il cui farmaco residuo non 
può essere successivamente utilizzato ( es una 
fiala iniettabile ), si procederà allo scarico 
dell’unità di forma farmaceutica. Nelle note sarà 
specificata l’esatta quantità di farmaco 
somministrata, corrispondente a quella riportata 
nella cartella clinica del paziente. La quantità 
residua del farmaco è posta tra i rifiuti speciali 
da avviare alla termodistruzione. 



Registro carico scarico UUOO 

 Il registro non è soggetto alla chiusura 
annuale, pertanto non deve essere 
eseguita la scritturazione riassuntiva di 
tutti i dati comprovanti i totali delle  qualità 
e quantità dei medicinali movimentatati 
durante l’anno. 



Registro carico scarico UUOO 

 I SERT somministrano e dispensano 
grandi quantità di metadone giornalmente; 
qualora tali strutture siano dotate di 
sistemi informatizzati per la gestione del 
solo metadone, possono dotarsi anche di 
un secondo registro per la gestione degli 
altri stupefacenti. In tal caso i due registri 
avranno numerazione cronologica 
indipendente l’uno dall’altro 



Registro carico scarico UUOO 

 La numerazione delle movimentazioni, 
relative ad ogni preparazione medicinale, 
ha termine con il completamento di ogni 
registro. Con l’apertura del nuovo registro, 

la numerazione riprenderà dall’inizio. Nel 

nuovo registro devono essere riportati i 
dati relativi alla giacenza dei medicinali 



Registro carico scarico UUOO 

 Quando si consegnano medicinali per 
terapie domiciliari a pazienti in trattamento 
presso  i SERT o strutture equivalenti, si 
scarica tutta la quantità di farmaco 
consegnata, specificando nelle note il 
periodo di trattamento e se la consegna è 
stata fatta ad un referente del paziente 



Registro carico scarico UUOO 

 La movimentazione dei farmaci deve 
essere sempre coerente con l’unità di 

misura adottata ed è preferibile che 
questa sia la stessa utilizzata per la 
richiesta e la restituzione compilata sugli 
specifici buoni di approvvigionamento e 
restituzione. 



Registro carico scarico UUOO Prescrizioni d’uso 

1) indicare: il nome della specialità 
medicinale o del prodotto generico o della 
preparazione galenica, la forma 
farmaceutica ( compresse,fiale,soluzione 
orale ecc. ), il dosaggio e l’unità di misura 

adottata  per la movimentazione ( ml, 
mg,o unità di forma farmaceutica ) 



Registro carico scarico UUOO Prescrizioni 
d’uso 



Registro carico scarico UUOO Prescrizioni d’uso 

2) Indicare il numero progressivo della 
registrazione 

3) Indicare il giorno, mese ed anno della 
registrazione 

4) Indicare il numero del buono di 
approvvigionamento o di restituzione del 
farmaco. La movimentazione di farmaci tra 
diverse UUOO dello stesso presidio, deve 
essere specificata nelle note 



Registro carico scarico UUOO Prescrizioni d’uso 

5) Indicare la quantità di farmaco ricevuta in 
carico. 

6) Indicare il nome e il cognome o il numero 
della cartella clinica o altro sistema di 
identificazione del paziente. Indicare 
l’unità operativa,in caso di cessione a 

quest’ultima. Indicare la farmacia in caso 

di reso. 



Registro carico scarico UUOO Prescrizioni d’uso 

7) Indicare la quantità di farmaco 
somministrata o consegnata o ceduta o 
resa. 

8) Indicare la quantità di farmaco giacente 
presso l’unità operativa dopo ogni 

movimentazione. 



Registro carico scarico UUOO Prescrizioni d’uso 

 
9) Firma di chi esegue la movimentazione 
 
10) Indicare, oltre ai casi già evidenziati, 

specifiche annotazioni atte a fornire 
maggiore chiarezza in casi particolari 



Art. 38. Vendita o cessione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope.  

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle 
sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui 
all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma 
del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da 
apposito bollettario “buoni acquisto” conforme al modello 
predisposto e distribuito dal Ministero della salute. 

 La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a 
qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o 
ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella 
II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al 
commercio all'ingrosso.  

 I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere 
possono utilizzare il bollettario 'buoni acquisto' anche per 
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella 
II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o 
ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza 
terapeutica.  

1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di 
bollettario 'buoni acquisto' adatto alle richieste cumulative.  
 



Art. 42. Acquisto di medicinali a base di sostanze 
stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici 
chirurghi 

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di 
ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e 
titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le 
normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi 
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella 
tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta 
scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima 
delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due 
devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime 
ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda 
sanitaria locale a cui fanno riferimento. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in 
misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali 
necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 100 ad euro 500.  

3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere 
un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono 
specificare l'impiego dei medicinali stessi.  

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina 
dall'autorità sanitaria locale. 
 



Trasporto e certificazione 
 

 La quantità di farmaci trasportata deve essere accompagnata dalla 
certificazione medica, da non confondere con la ricetta, che ne 
prescrive l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare. 

 Tale certificazione deve sussistere quando i farmaci provengono 
dalla scorta personale del medico o da una struttura sanitaria 
(personale sanitario, infermieri professionali, familiari del paziente). 

 
 



 VENDITA DI MEDICINALI STUPEFACENTI DA PARTE 
DEI GROSSISTI AGLI OSPEDALI E CASE DI CURA 
PRIVE DI FARMACIA INTERNA. 

 Tale condizione è prevista esplicitamente dalla nuova 
legge. La richiesta scritta, a cura del direttore sanitario o 
del responsabile dell’ospedale o della casa di cura, in 
triplice copia (non è previsto un modulo ufficiale), deve 
pervenire al grossista di medicinali o alla farmacia aperta 
al pubblico. La prima delle predette copie rimane per 
documentazione al richiedente; le altre due sono 
rimesse al grossista o alla farmacia aperta al pubblico. 
Queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico 
e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria a cui fanno 
riferimento.  

 Tale procedura è applicata esclusivamente agli 
stupefacenti (comprese in tabella II, sezioni A, B e C) 
a dose e forma di medicamento con regolare 
autorizzazione all’immissione in commercio sul 
territorio nazionale, rilasciata dalla competente 
Autorità (AIFA). 
 



 
 SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME 
SULLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
STUPEFACENTI 

 ART.68 DPR 309/90  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta 
dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico 
e di lavorazione, nonché all’obbligo di 

trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli art 
da 60 a 67 è punito con l’arresto sino a due anni 

o con l’ammenda da lire tre milioni a lire 

cinquanta milioni 



SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME 
SULLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
STUPEFACENTI 

ART. 83 DPR 309/90 
Prescrizioni abusive 
Le pene previste dall’art 73 ( produzione e traffico 

illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope), 
commi 1,4 e 5, si applicano altresì a carico del 
medico chirurgo o del veterinario che rilascia 
prescrizioni delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico ( 
reclusione da sei mesi a venti anni e multa da € 
26.000 a € 260.000 ) 



FINE DELLA PRESENTAZIONE 

 
 
 

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE! 



Art. 43. Obblighi dei medici 
chirurghi e dei medici 
veterinari 

 
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i 

medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui 
all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con 
decreto del Ministero della salute.  

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, 
sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un 
solo medicinale per una cura di durata non superiore 
a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei 
medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta 
può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o 
uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per 
una cura di durata non superiore a trenta giorni.  
 
 



3. Nella ricetta devono essere indicati:  
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario 

dell'animale ammalato;  
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;  
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo 

o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;  
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da 

cui la ricetta è rilasciata;  
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario 

da cui la ricetta è rilasciata.  
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice 

copia a ricalco per i medicinali non forniti dal servizio 
sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i 
medicinali forniti dal servizio sanitario nazionale. Una 
copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o 
dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della 
salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il 
contenuto del ricettario di cui al comma 1.  



5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, 
sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il 
trattamento di disassuefazione dagli stati di 
tossicodipendenza da oppiacei o di 
alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di 
cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico 
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una 
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e 
specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 
2, lettera d), del medesimo articolo.  

 La persona alla quale sono consegnati in affidamento i 
medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a 
richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in 
suo possesso.  
 
 



7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi 
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende 
sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti 
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o 
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati 
di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei 
medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla 
certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione 
nell'assistenza domiciliare.  

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza 
domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi 
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, 
opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi 
effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità 
terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis 
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la 
posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore 
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad 
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di 
tossicodipendenza da oppiacei.  
 
 

 
 

 



9. La prescrizione dei medicinali compresi 
nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui 
all'articolo 14 è effettuata con ricetta da 
rinnovarsi volta per volta e da trattenersi 
da parte del farmacista.  

10. La prescrizione dei medicinali compresi 
nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 
14 è effettuata con ricetta medica 
ripetibile. 
 



   I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad 
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a 
trasportare e a detenere i medicinali compresi 
nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, 
utilizzando il ricettario di cui al comma 1.  

 Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo 
o dal medico veterinario che tiene un registro delle 
prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in 
entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è 
approvvigionato e che successivamente ha 
somministrato.  

 Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e 
deve essere conservato per due anni a far data 
dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle 
autoricettazioni sono conservate, come giustificativo 
dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.  
 



Autoricettazione 
incombenze del medico o del veterinario 
 

 Scrive la dicitura “autoprescrizione!; 
 Conserva copia della ricetta per due anni; 
 Tiene un registro ( da conservare per due anni 

senza obbligo di chiusure di fine anno); 
 IL registro non è di modello ministeriale, non va 

vidimato dalla ASL, quindi ogni medico può 
stabilire un criterio personale, per esempio, 
annotando i dati di uscita sulla copia della 
ricetta; 



Autoricettazione  
incombenze del farmacista 
 Prende atto che sulla ricetta il medico( o 

veterinario) ha apposto la dicitura 
“autoprescrizione” 

 Annota gli estremi del documento valido di 
riconoscimento; 

 Non può dispensare in regime di SSN; 
 Non sono previsti i limiti quali-quantitativi delle 

ricette, né formalismi compilativi. 
 Non è ritenuto ad inviare copia alla ASL 

 



Dosi massime: 
obblighi e responsabilità 

 Per i galenici: 
Obbligo di verificare se sussiste il superamento delle dosi massime di 
Tab. 8 o, in mancanza, della dose massima di un farmaco con AIC;Se 

superano, pretendere dal medico assunzione di 
responsabilità 

senza la quale il farmacista non può procedere alla spedizione della ricetta. 

 Per i medicinali con AIC: 
La nota in calce alla Tab. 8 FUXI, 1° suppl. precisa che in caso di iperdosaggio 

la conseguente dichiarazione del medico non è richiesta per i 
medicinali AIC. 

Se, comunque, si sospettano abusi per reiterati iperdosaggi, comunicare alla 
ASL  



Morfina dosi massime ( per il 
galenico) i.m. o sc.: pro dose 20 mg, pro die 60 mg per os 

400 mg 

 Nota 40 FU XI, I° Suppl 
…. La posologia consigliata è indicativa in quanto 

la dose necessaria può variare a seconda 
dell’intensità, del tipo del dolore nonché delle 
condizioni del paziente…..; 

In relazione al testo di questa nota il controllo dei 
dosaggi (quindi l’eventuale assunzione di 
responsabilità) non è più necessario 
indipendentemente dalla via di 
somminsitrazione 



Ricetta non ripetibile 

 Medicinali compresi nella tabella II, sez. B, C, D. 
 Validità 30 giorni 
 Dovrà contenere: 

 Nome e cognome del paziente, data di prescrizione e firma del medico 
 

 il farmacista dovrà annotare: 
 data e timbro della farmacia 
 Prezzo 

 Conservare copia per: 
 2 anni per i medicinali compresi nella tabella II, sez. B e C; per le ricette 

SSN il farmacista dovrà conservare copia con data, timbro e prezzo 
 6 mesi per i medicinali compresi nella tabella II, sez. D 



Ricetta ripetibile 

 
 

 Medicinali compresi nella tabella II, sez. E. 
 

 Validità 30 giorni escluso quello di 
emissione.( spedibile 3 volte ) 

 
 



APPROVVIGIONAMENTI 
OBBLIGATORI 
 

SOLO DALLE FARMACIE  
NAVI MERCANTILI (art. 46) 

 La richiesta viene compilata dal medico di bordo 
o se questo manchi, dal medico fiduciario 
dell’armatore in triplice copia, nei limiti quali-
quantitativi stabiliti dalla legge 16.6.39, n° 1045 
peri medicinali iscritti nelle prime 5 tabelle. La 
richiesta deve essere vistata preventivamente 
dal medico di porto del luogo ove trovasi il 
natante. 



APPROVVIGIONAMENTI 
OBBLIGATORI 

 Il medico di bordo e, in mancanza, il capitano della nave 
è il consegnatario dei medicinali; 

 I movimenti in entrata ed in uscita sono trascritti sul 
registro di carico e scarico che deve essere conservato 
per due anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione 
e deve essere vidimato e controllato annualmente dal 
medico di porto del luogo dove è iscritto il natante  

     1° copia + fattura al richiedente 

Richiesta   2° copia al medico di porto 

     con dicitura “già spedita il giorno..” 
     1° originale scarico della farmacia 

 

 



APPROVVIGIONAMENTI 
OBBLIGATORI 
cantieri di lavoro, aziende industriali, agricole e commerciali (art.47) 

 La “richiesta” viene compilata dal medico 

fiduciario dell’azienda in triplice copia, nei limiti 

quali-quantitativi stabiliti dal DPR 19.3.1956, n. 
303 per i medicinali iscritti nelle prime 5 tabelle. 

 La “richiesta” deve essere vistata 

preventivamente dall’autorità sanitaria locale di 

competenza territoriale dell’azienda o del 

cantiere. 
 



Approvvigionamenti obbligatori 

 La detenzione è effettuata dal titolare 
dell’azienda o dal medico del cantiere o, in 

mancanza, dal capo cantiere o dall’infermiere 

addetto; 
 I movimenti di entrata ed uscita sono trascritti 

sul registro di carico e scarico, che deve essere 
conservato per 2 anni a datare dal giorno 
dell’ultima registrazione, vidimato e controllato 

annualmente dall’ ASL. 



Approvvigionamento per necessità di pronto soccorso (art.48) per 
passeggero aerei, marittimi, terrestri, comunità anche non di lavoro di 
carattere temporaneo 

 Il ministero della salute  rilascia autorizzazione indicando 
i limiti quantitativi ed il responsabile nonché le 
disposizioni che è tenuto ad osservare 

 Approvvigionamento per istituti di ricerca scientifica, 
sperimentale (art. 49 ), universitari all’uopo riconosciuti 
idonei dal Ministero della salute 

 Il Ministero della salute rilascia autorizzazione indicando 
i limiti qualitativi ed il responsabile che, oltre a tenere un 
registro di carico e scarico vidimato dalla ASL, deve 
inoltrare annualmente una relazione scritta con la 
descrizione delle sperimentazioni eseguite e 
l’indicazione dei nome dei ricercatori e periti coinvolti 


