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DISCIPLINA DEI MEDICINALI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE 
RIFERIMENTI NORMATIVI. 

Per il farmacista. 

 
DPR 9 ottobre 1990, n. 309. 

Testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza  

Nel testo unico sono state inserite le modifiche normati-
ve intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale del 27 feb-
braio 2006 (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356, decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 1993, n. 222, decreto del Presidente della Repubbli-
ca 5 giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicem-
bre 1994, n. 758, legge 8 agosto 1995, n. 332, decreto 
legislativo 12 aprile 1996, n. 258, legge 18 febbraio 
1999, n. 45, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 
gennaio 2001, n. 4, legge 8 febbraio 2001, n. 12, decre-
to-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 
405, legge 16 gennaio 2003, n. 3, legge 24 dicembre 
2003, n. 350, legge 5 dicembre 2005, n. 251, decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49). 
 In particolare, per l'ampiezza delle modifiche apportate, 
sono state evidenziate, in corsivo, quelle intervenute 
con la legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in 
legge del decreto-legge 30 dicembre n. 272, pubblicata 
nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale 
- serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006. 

 
TITOLO I 

Degli organi e delle tabelle 
…Omissis… 
 
Articolo 13 
Tabelle delle sostanze soggette a controllo 
 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla 

vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono 
raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, 
in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Mini-
stero della salute stabilisce con proprio decreto il com-
pletamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modali-
tà di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2). 

 2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elen-
co di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle con-
venzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate 
tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle 
convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisi-
zioni scientifiche. 

 3. (Abrogato). 
 4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione 
della Farmacopea ufficiale.  

 5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di 
sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in 
accordo con le convenzioni internazionali in materia di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposi-

to decreto l'esclusione da una o più misure di controllo 
di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro 
composizione qualitativa e quantitativa non possono 
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati. 

 
Articolo 14 
Criteri per la formazione delle tabelle 
 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope 

nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai 
seguenti criteri: 

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

sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero son-
nifero; 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 indica-
te; 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 sostan-
ze ad azione analoga ottenute per trasformazione chi-
mica 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 di-
pendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordi-
ne superiore a quelle precedentemente indicate; 

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

 6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetrai-
drocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ot-
tenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi ricon-
ducibili 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 so-
stanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che 
provocano la stessa tipologia di effetti a carico del si-
stema nervoso centrale; 

 b) nella sezione A della tabella II sono indicati: 
 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppia-

cee 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 pe-
ricoli 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; 

 c) nella sezione B della tabella II sono indicati: 
 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente im-

piego terapeutico per le quali sono stati accertati con-
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creti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica 
di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medi-
cinali 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 far-
macodipendenza; 

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

lencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associa-
zione con altri principi attivi, per i quali sono stati accer-
tati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o 
psichica; 

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

lencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in asso-
ciazione con altri principi attivi quando per la loro com-
posizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del 
loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipen-
denza di grado inferiore a quello delle composizioni 
medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e 
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle so-
stanze 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 atti-
vi 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; 

 f) nella sezione E della tabella II sono indicati: 
 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze e-

lencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in asso-
ciazione con altri principi attivi, quando per la loro com-
posizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del 
loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o gene-
rare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle 
composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni 
A, C o D. 

 2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applica-
zione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli este-
ri, 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 in-
clusi 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 esi-
ste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applica-
zione del presente testo unico che nelle tabelle la so-
stanza 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 prodot-
to, miscuglio o miscela. 

 
…omissis… 

TITOLO II 
Delle autorizzazioni 

Articolo 17 
Obbligo di autorizzazione 
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare im-

piegare, importare, esportare, ricevere per transito, 
commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per 
il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, com-
prese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi del-
l'autorizzazione del Ministero della sanità. 

2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farma-
cie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefa-
centi o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la ces-
sione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti. 

…omissis… 
 

TITOLO IV 
Disposizioni relative alla distribuzione 

Capo I  
Della vendita dell'acquisto e della somministrazione 

Articolo 38 
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psi-

cotrope 
 1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratui-

to, 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 di-
stribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta 
non e' 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 im-
prese 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 aper-
te al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carat-
tere di urgenza terapeutica. 

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

 2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario 
"buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro 
ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità' di pub-
blica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' puni-
to con la sanzione amministrativa del pagamento della 
somma da lire duecentomila a lire quattro milioni. 

 3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostan-
ze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e 
secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a 
spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari cam-
pioni di tali specialità. 

 4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e 
ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefa-
centi o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui 
all'articolo 14. 

 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la 
disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento della somma da lire due-
centomila a lire un milione. 

 6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 e' 
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subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, 
che si impegna alla somministrazione sotto la propria 
responsabilità. 

 7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' pu-
nito salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 
cinque milioni a lire trenta milioni. 

Articolo 39 
Buoni acquisto 
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la ri-

chiesta di una sola sostanza o preparazione. 
2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costitui-

sce la matrice e rimane in possesso del  
richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di 

vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del 
buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda 
è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia 
della fattura di vendita. 

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate 
quali documenti giustificativi dell'operazione. 

4. La sezione terza deve essere inviata a cura del vendi-
tore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente titola-
re o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere 
inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscri-
zione ha sede la farmacia. 

Articolo 40 
Confezioni per la vendita 
1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative 

comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immis-
sione in commercio, determina, in rapporto alla loro 
composizione, indicazione terapeutica e posologia, le 
confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefa-
centi o psicotrope che possono essere messe in com-
mercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui al-
l'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il 
medicinale stesso. 

2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed 
eventuali controindicazioni devono essere riportate in 
modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna 
la confezione. 

Articolo 41 
Modalità di consegna 
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da par-

te degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, 
deve essere fatta: 

 a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al 
commercio o al farmacista, previo accertamento della sua 
identità, qualora la consegna sia effettuata presso la se-
de dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del docu-
mento di riconoscimento in calce al buono acquisto; 

 b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o del-
l'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al do-
micilio dell'acquirente, previo accertamento della identi-
tà di quest'ultimo e annotando i dati del documento di 
riconoscimento in calce al buono acquisto; 

 c) a mezzo pacco postale assicurato; 
 d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In 

questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui al-
l'articolo 14  e il cui quantitativo sia superiore ai cento 
grammi, il trasporto deve essere effettuato previa co-

municazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di 
Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guar-
dia di finanza. 

 1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la 
consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere 
fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità 
terapeutiche di medicinali  di cui all'allegato III-bis, ac-
compagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di 
medicina generale, di continuità assistenziale o dal me-
dico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne pre-
scriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di 
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia 
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del tratta-
mento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da 
oppiacei. 

 2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), com-
pilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il de-
stinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natu-
ra e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle 
copie e' trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la 
seconda e' da questo inviata al corrispondente ufficio o 
comando della giurisdizione del destinatario, per la op-
portuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata 
dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare 
la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. 

 3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o 
psicotrope non ottemperando alle disposizioni del pre-
sente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno e 
con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni. 

 4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, de-
ve conservare la copia della fattura, il relativo buono 
acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo 
posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di 
trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione 
della merce. La inosservanza delle disposizioni del pre-
sente comma e' punita con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma fino a lire un milione. 

Articolo 42 
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o 

psicotrope da parte di medici chirurghi 
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sani-

tari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, 
prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabi-
netto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, 
per le normali esigenze terapeutiche, si determini la ne-
cessità di approvvigionarsi di medicinali a base di so-
stanze 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 grossi-
sta 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 discari-
co e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui 
fanno riferimento . 

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei pre-
detti medicinali in misura eccedente in modo apprezza-
bile quelle occorrenti per le normali necessità e' 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 
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l'impiego dei medicinali stessi . 
 4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in cia-

scuna pagina dall'autorità' sanitaria locale. 

Articolo 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 supe-
riore 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 dif-
ferenti per una cura di durata non superiore a trenta 
giorni. 

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

tario dell'animale ammalato; 
 b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di som-

ministrazione; 
 c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del 

medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ri-
cetta e' rilasciata; 

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

 e) il timbro personale del medico chirurgo o del medi-
co veterinario da cui la ricetta e' rilasciata. 

 4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in du-
plice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal 
Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ri-
calco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario na-
zionale. Una copia della ricetta e' comunque conser-
vata dall'assistito o dal proprietario dell'animale am-
malato. 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, 
e' 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 so-
no consegnati in affidamento i medicinali di cui al 
presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la 
prescrizione medica o il piano terapeutico in suo 
possesso. 

 6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono auto-
rizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazio-
ne, a trasportare e a detenere i medicinali compresi 
nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, u-
tilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia 
della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal 
medico veterinario che tiene un registro delle presta-

zioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in 
entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvi-
gionato e che successivamente ha somministrato. Il 
registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e 
deve essere conservato per due anni a far data dal-
l'ultima registrazione effettuata; le copie delle autori-
cettazioni sono conservate, come giustificativo del-
l'entrate, per lo stesso periodo del registro. 

 7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base 
o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o ac-
creditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a 
consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore 
severo in corso di patologia neoplastica o degenera-
tiva, ad esclusione del trattamento domiciliare degli 
stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità te-
rapeutiche 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 iden-
tificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano 
servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' 
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 trat-
tamento 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 e' effettuata 
con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da tratte-
nersi da parte del farmacista. 

 10. La prescrizione dei medicinali compresi nella ta-
bella II, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata 
con ricetta medica. 

Articolo 44 
Divieto di consegna a persona minore o inferma di 

mente 
1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di 

cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore 
o manifestamente inferma di mente. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposi-
zione del comma 1 è punito con una sanzione amministrati-
va, del pagamento di una somma fino a lire due milioni. 

Articolo 45 
Dispensazione dei medicinali 
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella ta-

bella II, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata 
dal farmacista che si accerta dell'identità' dell'acqui-
rente e prende nota degli estremi di un documento 
di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta. 

 2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 
1 dietro presentazione di prescrizione medica compi-
lata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 
nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta. 
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 3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta 
sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nel-
l'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di 
apporvi il timbro della farmacia e di conservarla te-
nendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul 
registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'ar-
ticolo 60. 

 4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella 
II, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro 
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta 
per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di 
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva 
tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali 
sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, 
comma 1. 

 5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal 
giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui al-
l'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono 
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. 
Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servi-
zio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a con-
servare una copia della ricetta originale o fotocopia 
della ricetta originale, recante la data di spedizione. 

 6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella 
II, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro pre-
sentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per 
volta. 

 7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella 
II, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro pre-
sentazione di ricetta medica. 

 8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la pre-
scrizione medica non può essere più spedita. 

 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravvento-
re alle disposizioni del presente articolo e' soggetto 
alla sanzione amministrativa pecuniaria del paga-
mento di una somma da euro 100 ad euro 600. 

 10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con 
proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal 
decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di trac-
ciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei 
moduli idonei al controllo del movimento dei medici-
nali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra 
le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti. 

 
[articoli 46, 47 e 48, hanno riacquistato efficacia per ef-
fetto della L 3/2003, art 44, che modifica la L 12/2001)] 
Articolo 46 (Approvvigionamento e somministra-
zione a bordo delle navi mercantili).  
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nel-

la tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'art. 14, di 
cui devono essere provviste le navi mercantili a norma 
della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' fatta in triplice 
copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 
medesima, dal medico di bordo o, qualora questi man-
chi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve 
precisare il nome o il numero del natante, nonché' il 
luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per 
la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal 
medico di porto del luogo ove trovasi il natante.  

La prima delle predette copie rimane per documentazio-
ne al richiedente; le altre due devo essere rimesse al 
farmacista, il quale ne trattiene per il proprio discarico 
e trasmette l'altra al medico di porto, annotandovi la 
dicitura: "spedita il giorno..... .  

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una 
o più delle disposizioni del presente articolo e' punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da lire duecentomila a lire un milione.  

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capita-
no della nave e' consegnatario dei medicinali e deve 
annotare in apposito registro il carico e lo scarico.  

5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in 
ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' 
iscritta la nave.  

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per 
la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima re-
gistrazione.".  

 
Articolo 47 (Approvvigionamento e somministra-
zione nei cantieri di lavoro).  
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nel-

la tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'art. 14, di 
cui devono essere provviste le aziende industriali, 
commerciali ed agricole, a norma del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' fat-
ta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni 
previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario 
dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda 
ed il luogo ove e' ubicato il cantiere per il quale e' rila-
sciata, nonché' il numero dei lavoratori addetti; inoltre 
deve essere vistata dall’autorità' sanitaria locale nella 
cui circoscrizione il cantiere e' ubicato.  

2. La prima delle predette copie rimane per documenta-
zione al richiedente; le altre due devono essere rimesse 
al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discari-
co e trasmette l'altra alla competente unita' sanitaria lo-
cale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno.... .  

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una 
o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da lire duecentomila a lire un milione.  

4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in 
mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' 
consegnatario dei medicinali e deve annotare in appo-
sito registro il carico e lo scarico.  

5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in 
ciascuna pagina dall’autorità' sanitaria locale nella cui 
circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere con-
servato per la durata di due anni dal giorno dell'ultima 
registrazione. 

 
Articolo 48 (Approvvigionamento per le necessita' 
di pronto soccorso).  
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di prepa-

razioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della 
sanità' può' rilasciare autorizzazione, indicando la per-
sona responsabile della custodia e dell'utilizzazione, al-
la detenzione di dette preparazioni, per finalità' di 
pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di 
mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di co-
munità' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.  

2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in 
misura corrispondente alle esigenze mediamente calco-
labili, nonché' le disposizioni che gli interessati sono 
tenuti ad osservare. 

 
TITOLO VI 

Della documentazione e custodia 
Articolo 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 dal-
l'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, 
senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine 
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cronologico, secondo una progressione numerica unica 
per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il 
movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o 
medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni 
pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria loca-
le 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 e' co-
stituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e 
delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la dura-
ta di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Det-
to termine e' ridotto a cinque anni per le officine auto-
rizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al com-
mercio all'ingrosso. 

 2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle 
farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento 
dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C se-
condo le modalità indicate al comma precedente. 

 3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e 
private, nonché le unita' operative dei servizi territoriali 
delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di 
carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, se-
zioni A, B e C, prevista dall'articolo 14. 

 4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai mo-
delli predisposti dal Ministero della salute. 

 5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Mini-
stero della salute stabilisce con proprio decreto le mo-
dalità di registrazione su supporto informatico della mo-
vimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle 
tabelle previste dall'articolo 14. 

 6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore 
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua 
distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unita' 
operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristi-
ca per due anni dalla data dell'ultima registrazione. 

 7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' re-
sponsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza 
contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella 
II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14. 

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

…omissis… 
 

Articolo 62 
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese 

autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze 
stupefacenti o psicotrope e per le farmacie 

1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli 
enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di 
sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medici-
nali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il regi-
stro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di 
cui alla tabella II, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono 
chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si com-
pie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati 
comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti 
avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti im-
piegati o commercializzati durante l'anno, con l'indica-
zione di ogni eventuale differenza o residuo. 

…omissis… 
Articolo 67 
Perdita, smarrimento o sottrazione 

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei regi-
stri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli 
interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, 
devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di 
pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero 
della sanità. 

2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 
deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui 
circoscrizione ha sede la farmacia. 

…omissis… 
 

Articolo 68 
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di cari-

co e scarico. Trasmissione di dati 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 

non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di en-
trata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, non-
ché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di 
cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a 
due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cin-
quanta milioni. 

TITOLO VII 
Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate 

nella IV, V e nella VI tabella 
…omissis… 
Articolo 70 
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione 

di sostanze stupefacenti o psicotrope 
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzio-

ne di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle indivi-
duate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 
riportate nell'allegato I.  

2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denomi-
nati gli 'operatori' … 

…omissis… 
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni 

commerciali relative alle sostanze classificate nelle ca-
tegorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indi-
cate nell'allegato III.  

…omissis… 
 
ALLEGATO I: (aggiornato al 01/12/2003 e integrato con rego-

lamento CE n.260/2001 e con regolamento CE n 1232/2002)  
SOSTANZE CLASSIFICATE  
CATEGORIA 1  
Sostanza (Denominazione NC se diversa) Codice NC  
Efedrina    2939 40 10  
Ergometrina   2939 60 10  
Ergotamina   2939 60 30  
Acido lisergico  2939 60 50  
1-Fenil-2-propanone (Fenilacetone) 2914 30 10  
Pseudoefedrina  2939 40 30  
Acido N-acetilantranilico  

(Acido-2-acetammidobenzoico) 2924 29 50  
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone 2932 90 77  
Isosafrolo (cis + trans) 2932 90 73  
Piperonatle   2932 90 75  
Safrolo    2932 90 71  
Norefedrina* (Fenilpropanolamina) ex 29394900 
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria 

in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.  
* Sostanza inserita in categoria 1 con direttiva 2001/8/CE 

e con regolamento (CE) n. 260/2001, ma già inclusa 
nella Tabella I di cui al DPR 309/90 quale stereoisomero 
della Catina.  

…omissis… 
ALLEGATO II: DEFINIZIONI  



Caf Latium – Professione & Sviluppo. 

Stupefacenti e sostanze psicotrope: i principali riferimenti normativi, pagina 7. 

è operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di 
fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella 
Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad 
altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle 
sostanze classificate.  

ALLEGATO III: DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA  
1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, 

documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri docu-
menti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti 
che consentano di identificare con certezza quanto segue:  
- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla cate-
goria;  
- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora 
essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del 
miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o 
delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, 
contenute nel miscuglio;  
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del desti-
natario.  

1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazio-
ne dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico del-
le sostanze.  

…omissis… 
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessa-

ria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservan-
za degli obblighi di cui al punto 1.  

5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conser-
vata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla 
fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni speci-
ficate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposi-
zione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità 
competenti. 

 
Articolo 71 
Prescrizioni relative alla vendita 
(abrogato) 
 
…omissis… 

 
 

Legge 8 febbraio 2001, n. 12 
"Norme per agevolare l’impiego dei farmaci a-

nalgesici oppiacei nella terapia del dolore" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41  

del 19 febbraio 2001 
 

Allegato III-bis  
Farmaci che usufruiscono delle modalità pre-
scrittive semplificate 
 

Buprenorfina 
Codeina 

Diidrocodeina 
Fentanyl 

Idrocodone 

Idromorfone 
Metadone 
Morfina 

Ossicodone 
Ossimorfone. 

 
 

Decreto del Ministero della Sanità del 10 marzo 2006. 
Approvazione del ricettario 

per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, se-
zione A e all'allegato III-bis al DPR del 9 ottobre 1990, 
n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicem-
bre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 febbraio 2006, n. 49. 
 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31-3-2006. 

 
IL MINISTRO DELLA SANITA' 

Visto … omissis … 
Considerato … omissis … 
Ritenuto opportuno consentire, in via transitoria, ai 

medici e ai veterinari di poter effettuare le prescri-
zioni di medicinali compresi nella tabella II, sezione 
A e nell'allegato III-bis del testo unico utilizzando il 
ricettario gia' approvato con decreto del Ministro del-
la sanita' del 24 maggio 2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni;  

Considerato che sul territorio nazionale e' ancora di-
sponibile il ricettario a madre-figlia di tipo unico pre-
visto dalla previgente formulazione dell'Articolo 43, 
comma 2 del testo unico, ma che le caratteristiche di 
tale ricettario sono difformi da quelle previste dall'at-
tuale formulazione del citato Articolo 43; 

 
Decreta: 

 
Articolo 1. 

1. E' approvato il ricettario, con le relative norme d'u-
so, di cui agli allegati I, II, III e IV al presente de-
creto.  

2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono con-
fezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate 
progressivamente.  

3. La stampa del ricettario e' effettuata a cura dell'isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato.  

4. Le regioni e province autonome comunicano an-
nualmente al Ministero della salute - Ufficio centrale 
stupefacenti il fabbisogno di ricettari necessari alle 
aziende sanitarie locali.  

5. I ricettari sono consegnati, a cura dell'Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, ai centri di riferimento 
regionali individuati dalle regioni e province auto-
nome, che provvedono alla distribuzione alle azien-
de sanitarie locali. Il trasporto dei ricettari deve av-
venire in presenza delle forze dell'ordine o di un 
tecnico della prevenzione dell'azienda sanitaria loca-
le con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.  

6. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribu-
zione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti 
nel territorio di competenza, in ragione del fabbiso-
gno preventivato dagli stessi. Le ricette sono conse-
gnate al medico o al veterinario oppure ad una per-
sona da essi delegata a provvedere al ritiro degli 
stessi.  

7. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conser-
vazione dei ricettari in appositi locali opportunamen-
te custoditi.  
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Articolo 2. 

1. Per le esigenze della regione autonoma a statuto 
speciale Valle d'Aosta e' consentito l'uso del modello 
di ricetta di cui all'allegato II del presente decreto.  

2. Per le esigenze della provincia autonoma di Bolzano 
e' consentito l'uso del modello di ricetta di cui all'al-
legato III del presente decreto.  

Articolo 3. 

1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla 
distribuzione dei ricettari secondo quanto previsto 
dal presente decreto, i medici e i veterinari sono au-
torizzati ad usare i ricettari approvati con decreto 
del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 e suc-
cessive integrazioni e modificazioni, fino ad esauri-
mento delle scorte, rispettando le norme d'uso di cui 
all'allegato IV del presente decreto.  

Articolo 4. 

1. Il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dal-
la formulazione dell'Articolo 43, comma 2 del decre-
to del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 
1990, n. 309 e successive modificazioni ed integra-
zioni, vigente prima dell'entrata in vigore della legge 
n. 49 del 2006, non e' più utilizzabile per la prescri-
zione dei medicinali compresi nelle tabelle di cui al 
testo unico richiamato in premessa. I possessori dei 
ricettari di cui al presente comma consegnano tali 
ricettari ai rispettivi ordini professionali che provve-
deranno alla loro restituzione al Ministero della salu-
te - magazzino centrale del materiale profilattico - 
via dei Carri Armati n. 13 - 00159 Roma, ai fini della 
relativa distruzione.  

Articolo 5. 

1. Sono abrogati i decreti del Ministro della sanita' del 
24 maggio 2001 e del Ministro della salute del 4 a-
prile 2003, richiamati nelle premesse, fatto salvo 
quanto disposto dall'Articolo 7 del decreto del Mini-
stro della salute del 4 aprile 2003 [abrogazione dei 
DM 4-5-87 e 15-5-90].  

Articolo 6. 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Roma, 10 marzo 2006  

Il Ministro: Storace 
 

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei 
farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'al-

legato III-bis del T.U.  
 

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per pre-
scrivere i medicinali compresi nella tabella II, sezio-
ne A e nell'allegato III-bis del T.U.  

2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello 
di emissione.  

3. II medico o il veterinario può prescrivere, con ogni 
ricetta, una terapia per un periodo non superiore a 
trenta giorni. La posologia indicata deve comportare 
che l'assunzione dei medicinali prescritti sia comple-
tata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è ne-
cessario adeguare la terapia, la prescrizione non 
può essere ripetuta prima del completamento della 
terapia indicata con la precedente prescrizione.  

4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Na-
zionale il medico rilascia all'assistito la ricetta origi-
nale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia, 
la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assi-
stito che la conserva come giustificativo del posses-
so dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del 
SSN o veterinarie il medico rilascia la ricetta origina-
le e la "copia assistito/prescrittore".  

5. In caso di autoprescrizione, il medico o il veterinario 
conserva la "copia assistito/prescrìttore".  

6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal 
Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoa-
desivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello 
spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro 
della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un 
foglio allegato alla medesima.  

7. Il farmacista che allestisce una preparazione magi-
strale indica il relativo costo nello spazio destinato ai 
bollini autoadesivi.  

8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini 
autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spa-
zio destinato al codice del paziente, indica la specie, 
la razza e il sesso dell'animale curato.  

9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, 
in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.  
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Nota del Ministero della Salute 
N. 800.UCS/AG1/4870 del 30 giugno 2003 

OGGETTO:  
Farmaci analgesici oppiacei impiegati nella te-
rapia del dolore. Domande e risposte destinate 

ai medici, ai veterinari e ai farmacisti (FAQ). 
 

Si riportano qui nel seguito solo i punti di interesse per 
il farmacista che devono ritenersi ancora validi e di 
attualità dopo le modifiche apportate dalla Legge 
49/06 e dopo il DM 10-3-06. 
 
DOVE TROVARE  I RICETTARI AUTOCOPIANTI 
2) I medici specialisti non convenzionati posso-

no ritirare ed utilizzare il ricettario?  
    Si. Tutti i medici, generici e specialisti, conven-
zionati e non, e i veterinari devono ritirare ed utiliz-
zare il ricettario per la prescrizione dei farmaci com-
presi nell’allegato III-bis per la terapia del dolore.  
Il ricettario del medico o del veterinario è sempre 
personale anche quando essi dipendono da strutture 
sanitarie dislocate sul territorio. 

 
COME COMPILARE I RICETTARI AUTOCOPIANTI 
4) È possibile prescrivere un numero di confe-

zioni di medicinale per terapie superiori a 
trenta giorni?  
    No. L’ultima confezione prescritta deve essere 
esaurita entro il trentesimo giorno di terapia;  suc-
cessivamente la prescrizione deve essere rinnovata. 
Nel caso di prescrizione di cerotti transdermici, che 
devono essere sostituiti ogni tre giorni, il limite di 
trenta giorni è rappresentato dal giorno 
dell’applicazione dell’ultimo cerotto.  

5) Può il medico adeguare la terapia?  
    In caso di variazione del dosaggio inizialmente 
prescritto, il medico può compilare una nuova ricetta 
autocopiante con la nuova prescrizione, anche se il 
paziente non ha completato  il ciclo di terapia iniziale. 

7) Come prescrivere un medicinale con principi 
attivi in associazione?  
    I medicinali stupefacenti composti da associazioni 
di più principi attivi devono essere prescritti secondo 
quanto previsto dalla legge 12/01 e con la ricetta 
autocopiante se  almeno uno dei farmaci è compre-
so nell’allegato III-bis. 

8) Come prescrivere i medicinali compresi nella 
tabella V [ora II-D]?  
    I medicinali che contengono farmaci dell’allegato 
III-bis, e comunque compresi  nella tabella II-D delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope (ai sensi dell’art. 
14 dei DPR 309/90) devono essere prescritti:  

   Con ricetta autocopiante nel caso di terapia del  dolo-
re in corso di patologia neoplastica o degenerativa;  

   Con ricetta da rinnovarsi volta per volta nel caso di 
impiego per il trattamento del dolore acuto  (mal di 
denti, fratture, contusioni, ecc.).  

9) E se i medicinali sono compresi nella tabella 
V [ora II-D] (DPR 309/90) e tabella n. 4 F.U.?  
    I medicinali compresi nella tabella II-D e conte-

stualmente nella tabella n. 4 della Farmacopea Uffi-
ciale della Repubblica Italiana sono prescritti:  

   Con ricetta ripetibile, qualora utilizzati per il tratta-
mento sintomatica delle affezioni dolorose acute e 
croniche (dolore odontostomatologico, osteo-
articolare, postoperatorio, ginecologico, ecc.) Si ri-
corda che l’indicazione da parte del medico di un 
numero di confezioni superiori all’unità esclude la ri-
petibilità della vendita (D.l.vo 30/12/92, n. 539, all. 
4, comma 3);  

   Con ricetta  autocopiante  se utilizzati nella terapia 
del dolore  in corso di patologia  neoplastica o de-
generativa.  

11) Cosa deve fare il sostituto del medico titolare?  
    Un medico che sostituisce un titolare di ambulato-

rio, non può utilizzare il ricettario del titolare.  
Anche il medico sostituto deve dotarsi del ricettario 
personale ed utilizzarlo qualora se ne presenti la ne-
cessità. Il medico sostituto deve segnare l’indirizzo 
dell’ambulatorio del titolare nell’apposito spazio della 
ricetta destinato all’indicazione dell’indirizzo profes-
sionale. Ai fini del rimborso da parte del SSN, la ri-
cetta emessa dal medico sostituto non necessita 
dell’apposizione del codice regionale personale del 
medico. 

COME DISPENSARE  LA TERAPIA DEL DOLORE 
1) Tutte le confezioni prescritte sono coperte 

dal SSN?  
    Sono coperte dal SSN tutte le confezioni di medi-
cinali compresi nella fascia A del Prontuario Tera-
peutico  Nazionale (PFN).  
Le confezioni necessarie per completare un ciclo di 
terapia che, in ogni caso, non può superare i trenta 
giorni, sono prescritte e dispensate con una sola ri-
cetta autocopiante (Legge 16 novembre 2001, n. 
405, art.9, comma 4).  

2) Cosa fare se lo spazio della ricetta destinato 
ai bollini non basta?  
    Se l’apposito spazio della ricetta (copia SSN) non 
è sufficiente ad apporre i bollini autoadesivi, il far-
macista li può applicare anche sul retro della ricetta 
se lo spazio non dovesse essere ancora sufficiente, 
anche su un foglio allegato alla stessa.  

3) Le ricette autocopianti, ai fini della rimborsa-
bilità, hanno valenza su tutto il territorio na-
zionale?  
    Le ricette autocopianti valgono su tutto il territo-
rio nazionale, anche ai fini del rimborso da parte del 
SSN  indipendentemente dalla residenza del pazien-
te, dalla regione di appartenenza del medico pre-
scrittore e dall’ubicazione della farmacia. Anche le 
ricette stampate in duplice lingua e destinate alla 
Regione autonoma Valle d’Aosta  e alla Provincia 
Autonoma di Bolzano, hanno lo stesso ambito di va-
lidità.  

4) Cosa succede in farmacia per il paziente che 
riceve una ricetta autocopiante da uno spe-
cialista che lavora in una struttura sanitaria 
convenzionata?  
    Tale paziente può andare direttamente in farma-
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cia per prendere i medicinali in regime di convenzio-
ne. Infatti la prescrizione farmaceutica in caso di ur-
genza terapeutica o di  necessità e di dimissione o-
spedaliera in orari coperti dalla continuità assisten-
ziale è compilata anche dai medici dipendenti e dagli 
specialisti convenzionati interni, secondo le disposi-
zioni di cui all’art.15-decis del decreto legislativo 
n.502/92 e successive modificazioni (DPR 
28/7/2000, N. 270, art.36 comma 7).  
Nel caso sopra descritto, nello spazio della ricetta 
destinato all’indicazione dell’indirizzo professionale 
del medico, deve essere riportata la denominazione 
e l’indirizzo della struttura sanitaria convenzionata 
con il SSN dove svolge attività il medico prescrittore.  

5) E se lo specialista esercita la professione nel 
proprio studio?  
    Il paziente che riceve una ricetta autocopiante da 
un medico specialista non convenzionato con il SSN 
che svolge la propria attività nello studio privato non 
può prendere direttamente i medicinali in farmacia 
in regime di SSN, ma deve presentare la ricetta au-
tocopiante del medico di base.  

6) Se il farmacista riceve una ricetta che pre-
scrive un numero dl confezioni eccedente i 
trenta giorni, cosa fa’?  
    La prescrizione di farmaci in quantità tale da su-
perare i trenta  giorni  di terapia non   rispetta il 
comma 3-bis dell’art. 43 del D.P.R. 309/90, introdot-
to dalla legge n. 12/01.  
Pertanto la ricetta è da ritenersi non spedibile. 

8) Cosa deve fare il farmacista con la copia ori-
ginale della ricetta, qualora si tratti di medici-
nali compresi nella tabella V [ora II-D]?  
    Il medicinale incluso nella tabella  V non  è mai  
soggetto all’obbligo di carico e scarico  sul registro 
di entrata e uscita in uso alle farmacie e pertanto il 
farmacista non è tenuto a conservare copia della ri-
cetta autocopiante per cinque anni. La ricetta auto-
copiante deve essere ritirata dal farmacista, che è 
tenuto a conservarla per sei mesi, qualora non la 
consegni all’autorità competente per il rimborso del 
prezzo a carico del SSN (D. l. vo 30/12/92, n. 539, 
art 5, comma 3). In considerazione del fatto che la ri-
cetta autocopiante può arrivare in farmacia in copia 
originale unita con la copia per il SSN, non dovendo il 
farmacista mantenere il documento giustificativo dello 
scarico e per quanto sopra riferito, può eliminare la 
copia originale della ricetta autocopiante.  

9) Quando il farmacista deve accertarsi 
dell’identità dell’acquirente?  
    Il farmacista ha l’obbligo di accertarsi dell’identità 
dell’acquirente quando dispensa farmaci compresi 
nelle tabelle II-A del DPR 309/90.  
Nel caso in cui il farmacista spedisce ricette autoco-
pianti di medicinali compresi in altre tabelle, non è 
tenuto ad accertarsi dell’identità dell’acquirente e lo 
spazio “acquirente” predisposto sulla ricetta autoco-
piante, non deve essere compilato. 

Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2006 
Pubblicato sulla GU del 21-8-06 

Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui 
alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
 

Articolo 1. 
 1. La ripetibilita' della vendita dei medicinali di cui alla 
tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' consentita, com-
plessivamente, per non piu' di tre volte. 
 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Giancarlo Fogliani 
web: farmaciafogliani.it 

settembre 2006. 


