
 
 
  
 

 

 
ALLEGATO 2 

 
Indicazioni sulle modalità di prescrizione dematerializzata dei farmaci stupefacenti e sulla 
gestione delle ricette dematerializzate in Farmacia convenzionata.  
 
 
Adempimenti da parte del medico 
Nella seguente tabella sono riportati, per Sezione di appartenenza alla Tabella dei medicinali dei 
farmaci stupefacenti prescritti su ricetta dematerializzata, alcune condizioni prescrittive e ulteriori 
precisazioni: 
 

 
Medicinali Condizioni prescrittive DEMA 

Numero confezioni 
prescrivibili 

a) 

Tabella medicinali - 
Sezione A, qualora 
inclusi nell’Allegato III 
bis* 

codice 
TDL01 

Formalismi obbligatori: 
posologia e modalità di 
somministrazione anche 
ai fini del calcolo delle 
confezioni prescritte per 
30 gg di terapia 

Numero di confezioni 
utili a coprire una durata 
della terapia non 
superiore a 30 giorni 

b) 
Tabella medicinali - 
Sezione B 

Nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN 

c) 
Tabella medicinali - 
Sezione C, es. 
antiepilettici 

/ / 

2 confezioni; 
3 confezioni in presenza 
di codice di esenzione 
per patologia 

d) 

Tabella medicinali - 
Sezione D 
(al momento tutti i 
medicinali a carico SSN 
sono inclusi in  Allegato 
III bis) 

Eventuale 
codice 
TDL01  

In presenza di TDL01: 
posologia  

In assenza di TDL01: 
2 confezioni; 
3 confezioni in presenza 
di codice di esenzione 
per patologia 
 
In presenza TDL01: 
numero di confezioni 
utili a coprire 30 giorni 
di terapia 

e) 

Tabella medicinali - 
Sezione E, es. 
antiepilettici senza nota 
AIFA; antiepilettici con 
nota AIFA n. 93; 
antitussivi con nota 
AIFA n. 31 

/ / 

2 confezioni;  
3 confezioni in presenza 
di codice di esenzione 
per patologia 

 
NOTE ALLA TABELLA 

▪ L’indicazione del codice “TDL01” rende prescrivibili su ricetta dematerializzata i farmaci 
per la terapia del dolore della sezione A inclusi nell’Allegato III bis (qualora il medico non 
indichi tale codice la ricetta non è dematerializzabile). 

▪ La posologia, ove prevista, deve essere indicata nel campo Note (motivazNote). 
▪ Il codice TDL01, ove previsto, deve essere indicato nel campo esenzione. 
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▪ In tema di pluriprescrizione a carico SSN si coglie l’occasione per precisare che è 
automaticamente decaduta la previsione dell’art. 26 del DL 90 del 24 giugno 2014 che 
indicava:   

Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie 
croniche 1. All’art. 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il 
seguente: «1 -bis . Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della 
messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche 
individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali 
fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno 
sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 
giorni di terapia.»  

▪ In merito alle prescrizioni dei prodotti magistrali a base di cannabis per uso medico, restano 
in vigore le disposizioni regionali vigenti. 

 
Adempimenti da parte del farmacista 

a. I medicinali stupefacenti erogati e appartenenti alle Sezioni A, B e C della Tabella 
medicinali devono essere registrati nel registro di entrata uscita stupefacenti (art 60 DPR 
309/90). 
A tal fine il farmacista: 

1. stampa il promemoria; 
2. allega il promemoria al registro di entrata uscita; 
3. riporta nel registro i dati della ricetta DEMA  (data, nome e cognome del paziente, 

data di compilazione della ricetta, numero NRE della ricetta); 
4. solo per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sezione A dell’Allegato III bis 

il farmacista registra sul promemoria nome e cognome dell’acquirente 
maggiorenne e gli estremi del documento di riconoscimento. 

b. Il farmacista applica le fustelle dei medicinali sul registro fustelle DEMA.  
c. Poiché ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 

novembre 2015 anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate 
dagli assistiti su tutto il territorio nazionale, il farmacista è tenuto a erogare a carico del 
SSR le DEMA recanti stupefacenti generate da medici operanti presso altre regioni 
anche in assenza dei formalismi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna purché siano 
rispettati gli adempienti della norma sulla materia. 

d. In fase di spedizione della ricetta, il farmacista, sulla base della posologia indicata 
effettua le verifiche: la ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di 
confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite di trenta giorni di terapia, 
qualora l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle 
confezioni in quanto non è possibile lo sconfezionamento. Qualora sia erroneamente 
prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può spedire la ricetta 
consegnando il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base 
alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore. 
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SINOSSI ADEMPIMENTI DEMA – STUPEFACENTI 

 Chi  Sez A Allegato 
III bis 
(TDL)  da 
Sez A  

Allegato 
III bis 
(TDL) da 
Sez D  

Sez B Sez C Sez D  Sez E 

Ricetta  medico No 
DEMA: 
ricetta 
a 
ricalco 

DEMA 
per 
terapia 
dolore   
 
altrimenti 
ricetta a 
ricalco  

 Se Classe A: 
DEMA;   
al momento 
nessuna 
specialità 
medicinale  
in classe di 
rimborsabili-
tà A: ricetta 
non ripetibile 
bianca  

DEMA DEMA  
(NB tutti i 
farmaci a carico 
SSN di questa 
sez sono anche 
in Allegato III 
bis ) 

DEMA  solo 
per farmaci 
in classe A  
 

Formalismi  medico  Codice 
TDL01 
nel 
campo 
esenzione   

Codice 
TDL01 
nel 
campo 
esenzione   

     

Posologia medico si si si  no no Si se presente 
codice TDL01 

no 

Quantità 
prescrivibili 

medico  N 
confezioni 
utili per 
coprire 
fino a 30 
giorni di 
terapia  

N 
confezioni 
utili per 
coprire 
fino a 30 
giorni di 
terapia  
 
 
 
 
 
 

in assenza di 
codice 
esenzione: 2 
confezioni 
per ricetta 
 
in presenza di 
codice di 
esenzione 
per patologia 
cronica: 3 
confezioni 
 

in assenza 
di codice 
esenzione: 
2 
confezioni 
per ricetta  
 
in 
presenza 
di codice 
di 
esenzione 
per 
patologia 
cronica: 3 
confezioni 

in assenza di 
codice 
esenzione: 2 
confezioni per 
ricetta  
 
in presenza di 
codice di 
esenzione per 
patologia 
cronica: 3 
confezioni 
 
Se presente 
codice TDL01:  
N confezioni 
utili per coprire 
fino a 30 giorni 
di terapia  

 

Telefono e 
recapito del 
medico 

medico si no no no no no no 

Registrazione 
documento  
maggiorenne 
che ritira 

farmacista si si no no no no no 

Registro 
carico e 
scarico 

farmacista si si no si si no no 

Stampa del 
promemoria  

farmacista NA si no si si  no no 

 


