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AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

 
 
 
 

Regione Marche 

P.F. Assistenza Farmaceutica 
Il Dirigente 

 
Alle Direzioni Generali degli Enti SSR 

 
Alla FEDERFARMA Marche 

 
Alla Confservizi ASSOFARM Marche 

 
Al Direttore del Dipartimento della Politica del Farmaco ASUR 

 
Ai Dirigenti dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali 

 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta 

dematerializzata 
 
Con la presente si trasmette la circolare ministeriale prot. n. 6477/SEGGEN/MDS/A 
dell’11.05.2020, acquisita con prot. interno n. 5616/ARS/ASF/A del 14.05.2020, relativa alle 
modalità attuative della prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope 
attraverso ricetta dematerializzata. In considerazione del fatto che i farmaci in oggetto rispondono, 
oltre alla disciplina prevista per tutti i medicinali, anche alle specifiche disposizioni di settore 
regolamentate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 09/10/1990, si specifica 
quanto segue: 

 

1) Risultano prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze 
stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui 
all’articolo n. 14 del summenzionato DPR; 

2) Risultano prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze 
stupefacenti e psicotrope inclusi nella sezione A contrassegnati con ** (Allegato III-bis) in 
quanto usufruiscono di modalità prescrittive semplificate per la terapia del dolore. 

 

Al fine dell’attuazione delle procedure di materializzazione il Ministero della Salute, in 
collaborazione con AIFA, ha reso disponibili al sistema TS (SAC) l’elenco dei codici AIC dei 
farmaci prescrivibili e NON prescrivibili, riportati nell’Allegato alla suddetta circolare. In 
riferimento a tale elenco il SAC provvederà a effettuare, preventivamente, i controlli sulla 
possibilità di prescrizione dematerializzata ma tale accertamento dovrà essere ugualmente garantito 
anche dai Sistemi regionali (SAR), nonché le cartelle cliniche dei medici prescrittori e delle 
farmacie. 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente della Posizione di funzione 
(Dott. Luigi Patregnani) 
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