
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Approvvigionamento da parte dei medici e dei veterinari dei medicinali stupefacenti di 

cui alle tabelle I – IV del DPR 309/90 
 
 
Con riferimento alla nota della Federfarma deI 13 settembre 2001 prot. N. UL/AC/5933 di pari 
oggetto, si ha occasione di rilevare quanto segue. 
 
La legge 8 febbraio 2001, n.12 si propone di agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei 
per il trattamento del dolore severo nei pazienti affetti da patolagie neaplastiche o degenerative e 
per questo, particolare attenzione si è rivolta nello snellire il compito del medico e del veterinario 
nell’atto della prescrizione, dando, nel contempo, ai sanitari stessi la possibilità di somministrare ai 
pazienti, in caso di urgenza, medicinali stupefacenti in loro possesso. 
 
Dal disposto della legge 8 febbraio 2001, n.12, articolo 1, comma 1, lettera b), punto 3), che 
sostituisce i commi 4 e 5 dell’articolo 43 del DPR 309/90, si evince che i medici chirurghi e i medici 
veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione dei farmaci di cui 
all’allegato III-bis della legge 8 febbraio 2001, n.12 e delle sostanze di cui alle tabelle I, II e III 
previste dall’articolo 14 del DPR 309/90. 
 
Pertanto la prescrizione ai fini dell’approvvigionamento del medico sarà scritto sui ricettari atti alla 
prescrizione dei farmaci destinati ai pazienti e cioè la ricetta ministeriale speciale, la ricetta di cui al 
decreto ministeriale 24 maggio 2001, e la ricetta intestata del medico a del veterinario. 
 
Nello spazio delle ricette destinato all’intestazione del paziente, il medico o il veterinario scriverà la 
dicitura “autoprescrizione” 
 
È opportuna evidenziare che il comma 1 dell’articolo 45 del DPR 309/90 deve essere sempre 
applicato. 
 
Il farmacista, quindi, deve accertarsi dell’identità dell’acquirente al fine della vendita dei farmaci e 
delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14 del DPR 309/90 e prendere 
nota degli estremi del documento di riconoscimento. 
 
Nel caso di utilizzo della ricetta intestata del medico o del veterinario, atta per prescrivere 
medicinali stupefacenti compresi in tabella IV e V soggetti a prescrizione da rinnovare volta per 
volta (ad esempio temgesic compresse, co-efferalgan compresse, ecc.), dove non è previsto lo 
spazio destinato alla trascrizione dei dati dal paziente e dell’acquirente, il prescrittore annoterà 
soltanto la dicitura “autoprescrizione”. 
 
Si ricorda che tali prescrizioni non sono dispensabili dalla farmacia in regime di fornitura da parte 
del SSN. 
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E bene evidenziare, inoltre, che l’articolo 42 del DPR 309/90 consente di acquistare dalle farmacie, 
dai grossisti e dalle ditte, da parte dai direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di 
cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle 
professioni sanitarie, compresi i medici veterinari, preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I, 
II, III e IV di cui all’articolo 14 del DPR 309/90 con richiesta in triplice copia, nella quantità 
occorrenti per le normali necessità di utilizzo. 
 
Tale procedura continua ad essere applicabile, anche in presenza dalle modifiche ed integrazioni 
sopravvenute con la legge 8 febbraio 2001, n.12. 
 
In tutti i casi esposti i medici e i veterinari non sono tenuti al rispetto dei limiti quali-quantitativi 
applicabili alle prescrizioni destinate ai pazienti.  
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