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Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 

 

Ministero della Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Assessorati alla Sanità  
delle Regioni e delle Provincie  
autonome di Trento e di Bolzano  
LORO SEDI (via PEC) 
 
E per conoscenza: 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per la 
Ragioneria dello Stato 
PEC:  rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 
 
Ministero della salute 
Ufficio di Gabinetto 
PEC: gab@postacert.sanita.it 
 
Ufficio Legislativo 
PEC: leg@postacert.sanita.it 
 
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema 
informativo sanitario e della statistica 
PEC: dgsi@postacert.sanita.it  
 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 
farmaceutico 
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it 
 
Direzione Generale della programmazione sanitaria  
PEC: dgprog@postacert.sanita.it 
 
Direzione generale della prevenzione sanitaria  
PEC: dgprev@postacert.sanita.it 
 
Agenzia italiana del farmaco 
Direzione generale 
PEC: direzione.generale@pec.aifa.gov.it 
 
FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri 
PEC: segreteria@pec.fnomceo.it 
 
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 
PEC: posta@pec.fofi.it 
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OGGETTO: Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta 
dematerializzata – Ulteriori chiarimenti alla nota congiunta Ministero economia e finanza e 
Ministero della salute 0005351-14/05/2020-DGSISS-MDS-P   

 
A seguito della diffusione della nota in oggetto, sono giunte alcune segnalazioni e richieste 

di chiarimento relative ai medicinali della sezione A della tabella dei medicinali, di cui all’articolo 
14 del DPR n.309/1990 e s.m.i., inclusi nell’allegato III-bis, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001 
n.12, prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico del SSN . 

 
Si conferma che sono esclusi dalle modalità di prescrizione con ricetta dematerializzata i 

soli medicinali a base di stupefacenti inclusi nella sezione A e non compresi nell’allegato III-bis, 
che continueranno ad essere prescritti con ricetta ministeriale a ricalco. 

 
Sono prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico del SSN  tutti gli altri medicinali a 

base di stupefacenti, di classe A ai fini della di rimborsabilità, nel rispetto degli stessi formalismi 
già previsti per la prescrizione di tali medicinali con ricetta del SSN, con particolare riferimento ai 
formalismi previsti per i medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali e compresi 
nell’allegato III-bis. L'elenco allegato, relativo alle confezioni di questi ultimi medicinali (inclusi 
nella sezione A della tabella dei medicinali e nell'allegato III-bis) non  comprende  le confezioni di 
medicinali a base di metadone, per le quali sono in corso approfondimenti di tipo tecnico. Ulteriori 
eventuali aggiornamenti del suddetto elenco saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero 
della salute. 

 
 

 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO 

STATO 
(f.to digitalmente Biagio Mazzotta) 

IL SEGRETARIO GENERALE DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE 

(f.to digitalmente Giuseppe Ruocco) 
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