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          Fossano, 09.06.2020 

RICETTA DEMATERIALIZZATA 
Prescrizioni medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta 

dematerializzata a carico SSN 
 

(vedi circolari inviate dalle associazioni regionali) 
 
 

I medicinali stupefacenti di cui all’allegato III bis del DPR 309/90 e ss.mm. se prescritti per 
il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, sono prescrivibili su ricetta 
dematerializzata. 
 

La tempistica di attuazione della dematerializzazione delle ricette dei farmaci stupefacenti 
sarà convenuta con ciascuna Regione, tenendo conto di eventuali ulteriori esclusioni 
operate da parte delle regioni, dei tempi di fornitura degli elenchi al SAC e dei tempi di 
adeguamento dei controlli dei SAR e dei software dei medici e farmacie. 
 

Le prescrizioni dematerializzate dovranno recare il codice TDL (o altro codice adottato a 
livello regionale con medesimo significato) nel campo esenzione. 
 

Resteranno escluse dalla dematerializzazione le ricette per le prescrizioni di medicinali 
compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia 
del dolore, su ricettari a ricalco. 
 

La durata della terapia non deve essere superiore ai 30 giorni e per le ricette contenenti i 
medicinali di cui all’allegato 3 bis (sez. A e D) il medico deve sempre indicare la 
posologia nel campo note per consentire al farmacista le verifiche necessarie.  
 
Solo per le ricette contenente i medicinali di cui alla sez.A dell’allegato 3 bis il medico deve 
sempre riportare l’indirizzo e il numero telefonico professionale nel campo note. 
 
Il gestionale è predisposto per l’erogazione delle suddette ricette. Sono state introdotte per 
tutte le regioni i codici esenzione TDL e TDL01 che in automatico agganciano il tipo 
esenzione X.Terapia del dolore. 
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ATTENZIONE 
 
In fase di erogazione ricette, se il farmaco erogato ha un prezzo al pubblico inferiore al 
costo del ticket (solo per le regioni che applicano il ticket), la ricetta dovrà essere erogata 
come ricetta non a carico SSN.  
Sulla videata della ricetta elettronica  
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+ 

 Cliccare sul pulsante 

 

digitare il tasto F8 da tastiera  

 

 

 

 


