
Allegato
Modalità prescrittive farmaci ad azione stupefacente di cui al DPR n. 309/90 - Regione Toscana

Tipologia esenzione nessuna o per patologia nessuna o per patologia - nessuna o per 
patologia - nessuna o per 

patologia

Sez. A Sez. D Sez. D Sez. B Sez. C Sez. D Sez. E
morfina fiale (EPA) morfina non iniettabile codeina in associazione fenobarbital fiale clonazepam

buprenorfina in associazione (TTD) ossicodone non iniettabile fenobarbital cpr. midazolam
metadone (TTD) ossicodone in associazione non non diidrocodeina

metilfenidato buprenorfina transdermica in in

idromorfone commercio commercio

fentanil 
tapendatolo

Tipo ricetta Ricetta Ministeriale a Ricalco Ricetta Ministeriale a Ricalco Ricetta Rossa SSN Ricetta Rossa SSN (2) Ricetta Rossa SSN - Ricetta Rossa SSN - Ricetta Rossa SSN

Dematerializzazione NO NO
NO                

(prossima 
realizzazione)

SI,                       
dal 15/06/2020

SI,                    
dal 15/06/2020 -

NO               
(prossima 

realizzazione)
- SI,                

dal 15/06/2020

dose, modi e tempi

recapito professionale medico posologia (4) posologia (5) - - - -
telefono reperibilità medico

Verifica regolarità adempimenti 
prescrizione

Verifica posologia in caso di 
prescrizione superiore alle n. 

2 confezioni

Verifica posologia in caso 
di prescrizione superiore 

alle n. 2 confezioni

Apposizione fustelle e data di 
dispensazione (anche frazionata)

Apposizione fustelle e data di 
dispensazione             

(anche frazionata)

Apposizione fustelle e 
data di dispensazione 

(anche frazionata)

Apposizione fustelle 
e data di 

dispensazione 

Apposizione fustelle e 
data di dispensazione 

(anche frazionata)
Annotazione estremi documento di 
riconoscimento del maggiorenne 

acquirente
Riduzione n. confezioni 

dispensate rispetto alle prescritte 
se superiori al fabbisogno 

terapeutico di 30 gg

SI SI (4) SI (5) - -

Registro di Entrata e Uscita SI - - - SI - -

Note:

Esenzione "TDL" (da ticket reddito) (1)

Allegato III-bis
Farmaci  Classe A SSN  -  Dispensazione in regime convenzionato

Farmaci

Sez. A
morfina fiale

ossicodone fiale
buprenorfina fiale
buprenorfina cpr.

metadone sciroppo

Adempimenti dispensazione 
(farmacista)

Verifica regolarità adempimenti prescrizione

Annotazione estremi documento di riconoscimento del 
maggiorenne acquirente

Apposizione fustelle e data di dispensazione (anche 
frazionata)

dose, modi e tempi

recapito professionale medico
telefono reperibilità medico

Adempimenti  prescrizione  
(medico) (3)

(5) = La posologia è sempre richiesta, anche se, in assenza, è comunque possibile la spedizione di ricette fino ad un massimo di n. 2 confezioni, anche nel caso di presenza di esenzione per patologia (es.: 048) o per malattia rara.

SI

(1) = L'esenzione "TDL" si applica alle persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della
vita nonché alle persone affette da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa. Determina l'esenzione totale dal ticket per reddito. Per i farmaci indicati ad essa soggetti, le prescrizioni possono riportare, in alternativa, nessuna esenzione o una esenzione per patologia o malattia
rara: in questi casi si applicano le disposizioni relative al ticket per reddito analoghe agli altri medicinali dispensati a carico SSN. In ogni caso il fabbisogno terapeutico non deve superare i 30 gg. di terapia, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 45 del DPR. n. 309/90. I farmaci soggetti alla
apposizione della esenzione "TDL" devono essere prescritti su singola ricetta non promiscua con altri medicinali non soggetti a tale esenzione.

(3) = Gli adempimenti prescrittivi per i medicinali industriali appartenenti alla Sez. A costituiscono un obbligo normativo. Per i medicinali industriali appartenenti alla Sez. D la indicazione della posologia è sempre obbligatoria sia per obblighi normativi che convenzionali per le prescrizioni di
confezioni superiori alle 2 unità. I confezionamenti industriali e le indicazioni di scheda tecnica assolvono all'obbligo normativo della prescrizione di 30 gg. di terapia. Nella Prescrizione Elettronica Dematerializzata (promemoria bianco) gli adempimenti prescrittivi devono essere riportati nel
capo "MotivazNote", anche in modalità automatica, da parte dei gestionali in uso ai medici prescrittori dipendenti o convenzionati con il SSR.

(2) = In alternativa alla ricetta rossa SSN, è comunque ammessa la prescrizione sulla ricetta ministeriale a ricalco.

(4) = La posologia è sempre richiesta, anche se, in assenza, è comunque possibile la spedizione di ricette fino ad un massimo di n. 2 confezioni.

SI
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