
TABELLA TIPO DI RICETTA LIMITI QUANTITATIVI DI PRESCRIZIONE LIMITE TEMPORALE DELLA 
PRESCRIZIONE

ALLEGATO III-BIS

ricetta a ricalco in triplice copia (DM 10/03/06):                                                
1 copia trattenuta dal farmacista -                                                          

1 copia inviata al SSN  (per medicinali dispensati a  crico del SSN)                                
1 copia trattenuta dall'assistito o dal proprietario dell'animale o dal medico/veterinario

2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale in due diverse 
forme farmaceutiche o in due dosaggi diversi tra loro massimo 30 giorni

II, SEZ B, C ricetta da rinnovarsi volta per volta nessun limite nessun limite

II, SEZ D ricetta da rinnovarsi volta per volta nessun limite nessun limite

II, SEZ D ricetta a ricalco  (DM 10/03/06)                                                             2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale in due diverse 
forme farmaceutiche o in due dosaggi diversi tra loro massimo 30 giorni

II, SEZ. E ricetta medica
1 confezione (medicinale di origine industriale).  La prescizione di 

un numero di confezioni superiori all'unità esclude la ripetibilità della 
spedizione                  

nessun limite

Gli assistiti conservano copia della prescizione dei farmaci compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis sino ad esaurimento dei farmaci ivi prescritti.

massimo 30 giorni1 solo medicinale 

ricetta a ricalco in triplice copia (DM 10/03/06):                                                
1 copia trattenuta dal farmacista -                                                          

1 copia inviata al SSN  (per medicinali dispensati a  crico del SSN)                                
1 copia trattenuta dall'assistito o dal proprietario dell'animale o dal medico/veterinario

II, SEZ A

La validità di tutte le tipologie di ricette indicate è di trenta giorni.

Il ricettario approvato con DM 10 marzo 2006 diventa il ricettario unico per la prescrizione dei farmaci compresi nella tabella II, sezione A e dell'allegato III-bis. Gli analgesici oppiacei sono prescritti 
sempre con la stessa ricetta indipendentemente dall'origine del dolore ( patologie croniche o degenerative o dolore acuto). 

I farmacisti conservano il registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope per cinque anni a far data dall'ultima registrazione (art. 63 del D.P.R. 309/90, come moduficato dalla 
legge n. 49/2006).

PRESCRIZIONE - DISPENSAZIONE - GESTIONE DOCUMENTAZIONE DEI FARMACI STUPEFACENTI O PSICOTROPI - D.P.R. 309/90 - L. N. 49/06

note

La ricetta speciale ministeriale dal 15 aprile 2006 non è più valida: i medici e i veterinari che ne sono in possesso devono restituire il ricettario (anche parzialmente utilizzato) ai rispettivi ordini 
professionali. Successivamente gli ordini provvederanno ad inviarli al Ministero della salute.

I ricettari in triplice copia autocopiante già approvati con DM 24 maggio 2001 e con DM 4 aprile 2003 in uso nel territorio nazionale sono utilizzati sino ad esaurimento delle scorte, rispettando le 
modalità di prescrizione indicate nelle norme d'uso del ricettario approvato con DM 10 marzo 2006. La copia della ricetta da consegnare all'assistito è quella che porta la dicitura "copia prescrittore".



CONDIZONI PARTICOLARI FORMALISMI DEL MEDICO ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

La prescizione del medicinale (metadone/bubrenorfina) per il
trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza
è effettuata nel rispetto di un piano terapeutico predisposto da
una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata

In caso di auto prescrizione da parte del medico o del veterinario non 
ci sono limiti quali-quantitativi. Il medico o veterinario deve tenere un 

registro delle prestazioni effettuate (registro di modello non 
ministeriale, non vidimato e non numerato) sul quale annotare il carico 
e lo scarico dei medicinali. Inoltre deve conservare la terza copia 

della ricetta "copia assistito/prescrittore"(n.b. la  terza copia dei 
ricettari attualmente in uso, da consegnare a chi ritira i 

medicinali, porta la la dicitura "copia prescrittore") 

cognome e nome dell'assistito o del proprietario 
dell'animale - dose prescritta, posologia e modo di
somministrazione - indirizzo e numero telefonico 
professionali del medico o del veterinario - timbro 

e firma del medico o del veterinario - data di 
compilazione. Il medico/veterinario consegna 

all'assistito le tre copie della ricetta.

controllo della correttezza della prescrizione (se la quantità di ogni  medicinale prescritto supera  trenta giorni di terapia, la 
ricetta non può essere spedita)  - trascrizione degli estremi di un documento di riconoscimento di chi ritira i medicinali - 

apposizione del timbro della farmacia e della data di  spedizione - indicazione del prezzo praticato - annotazione nel 
registro di entrata e uscita dello scarico del medicinale consegnato - conservazione della ricetta per due anni a far data 

dall'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita. Consegna della terza copia della ricetta "copia 
assistito/prescittore" a chi ritira i medicinali,  qualora non fosse già stata trattenuta dall'interessato (n.b. la  terza 

copia dei ricettari attualmente in uso, da consegnare a chi ritira i medicinali, porta la la dicitura "copia 
prescrittore").

La dispensazione, da parte del farmacista, di preparazioni magistrali a 
base di farmaci compresi in tabella II, sezione B, da soli o in 

associazione, indipendentemente dal dosaggio,  avviene dietro 
presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta con obbligo di 

annotazione nel registro di entrata e uscita 

 nome e cognome  dell'assistito   -   firma del 
medico  - data di compilazione - il medico deve 

essere identificabile

controllo della corretezza della prescrizione - apposizione del timbro della farmacia e della data di spedizione - indicazione 
del prezzo praricato - annotazione nel registro di entrata e uscita dello scarico del medicinale consegnato - conservazione 

della ricetta per due anni a far data dall'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita

 nome e cognome  dell'assistito   -   firma del 
medico  - data di compilazione - il medico deve 

essere identificabile

controllo della correttezza della prescrizione -  apposizione del timbro della farmacia e della data di  spedizione - 
indicazione del prezzo praticato - conservazione della ricetta per sei mesi (se non inviata alla ASL per il rimborso)

prescrizione di composizioni medicinali a base di codeina o 
diidrocodeina in associazione con altri principi attivi utilizzate per il 

trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o 
degenerativa.

nome e cognome  dell'assistito   - dose prescritta, 
posologia e modo di somministrazione  firma del 
medico  - data di compilazione - il medico deve 

essere identificabile

controllo della correttezza della prescrizione -  apposizione del timbro della farmacia e della data di  spedizione - 
indicazione del prezzo praticato - conservazione della ricetta per sei mesi (se non inviata alla ASL per il rimborso)

La ricetta può essere spedita 3 volte in trenta giorni se prescrive una 
sola confezione

 firma del medico  - data di compilazione - il 
medico deve essere identificabile

controllo della correttezza della prescrizione -  apposizione del timbro della farmacia e della data di  spedizione - 
indicazione del prezzo praticato - il farmacista deve dispensare una sola confezione per volta

cognome e nome dell'assistito o del proprietario 
dell'animale - dose prescritta, posologia e modo di 
somministrazione - indirizzo e numero telefonico 
professionali del medico o del veterinario - timbro 

e firma del medico o del veterinario - data di 
compilazione. Il medico/veterinario consegna 

all'assistito le tre copie della ricetta.

controllo della correttezza della prescrizione (se la quantità di ogni  medicinale prescritto supera  trenta giorni di terapia, la 
ricetta non può essere spedita)  - trascrizione degli estremi di un documento di riconoscimento di chi ritira i medicinali - 

apposizione del timbro della farmacia e della data di  spedizione - indicazione del prezzo praticato - annotazione nel 
registro di entrata e uscita dello scarico del medicinale consegnato - conservazione della ricetta per due anni a far data 

dall'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita. Consegna della terza copia della ricetta "copia 
assistito/prescittore" a chi ritira i medicinali,  qualora non fosse già stata trattenuta dall'interessato (n.b. la  terza 

copia dei ricettari attualmente in uso, da consegnare a chi ritira i medicinali, porta la la dicitura "copia 
prescrittore"). 


