
ALLEGATO - TABELLA SINOTTICA 

 

  chi sezione A 
allegato III bis in 

sezione A  (#) 

allegato III bis in sezione 

D  (#) 
sezione B sezione C  sezione D sezione E 

ricetta medico 

ricetta  
ministeriale a 
ricalco (RMR 

cartacea) 

dematerializzata se 
prescritta per la terapia 

del dolore. Ricetta 
ministeriale a ricalco 
per altre indicazioni 

dematerializzata 

dematerializzata se 
in classe A. 

Al momento 
nessuna specialità 

medicinale è in 
classe di 

rimborsabiltà A 
(ricetta non 

ripetibile) 

dematerializzata 

dematerializzata 
(tutti i medicinali in 

classe di 
rimborsabilità A di 

questa sezione sono 
nell'allegato III bis) 

dematerializzata 

formalismi medico 
come da DPR 

309/90 
codice TDL01 per il FVG 

(^) 

codice TDL01 per il FVG (^), 
per un numero di 

confezioni uguale o 
maggiore a 3 

        

posologia medico da indicare da indicare 

 
da indicare per un numero 

di confezioni uguale o 
maggiore a 3, in presenza 

di TDL01 

    

 
da indicare per nr 

confezioni uguale o 
superiore a 3 se 

prescritto per terapia 
del dolore (TDL01) 

  

numero di confezioni 

prescrivibili 
medico 

un solo 
medicinale per la 

cura di durata 
non superiore a 

30 gg 

per una cura di durata 
non superiore a 30 gg. 

(§) 

per una cura di durata non 
superiore a 30 gg. (§) 

analogamente alla 
ricetta rossa:  
- massimo 2 
confezioni per 
ricetta 
- fino a 3 confezioni 
in presenza di 
codice di esenzione 
per patologia 
cronica  

analogamente alla ricetta 
rossa:  
- massimo 2 confezioni 
per ricetta 
- fino a 3 confezioni in 
presenza di codice di 
esenzione per patologia 
cronica (no TDL01) ° 

analogamente alla 
ricetta rossa:  
- massimo 2 
confezioni per ricetta 
- fino a 3 confezioni in 
presenza di codice di 
esenzione per 
patologia cronica o 
TDL01 
- per una cura di 
durata non superiore 
a 30 gg se 
prescrizione per 
terapia del dolore 
(con codice TDL01)  

analogamente alla 
ricetta rossa:  
- massimo 2 confezioni 
per ricetta 
- fino a 3 confezioni in 
presenza di codice di 
esenzione per patologia 
cronica ° 

indirizzo e numero 

telefonico 

professionali del 

medico 

medico si si consigliato consigliato consigliato consigliato consigliato 

annotazione nome, 

cognome, estremi di 

riconoscimento 

dell'acquirente 

maggiorenne 

farmacista sì si no no no no no 

registro di entrata 

uscita stupefacenti 
farmacista si si no si si no no 

stampa del 

promemoria 
farmacista non applicabile si si si si si si 

 

 

# ad eccezione delle prescrizioni di metadone che non sono dematerializzabili, indipendentemente dall'indicazione d'uso 

§ il sistema informatico potrebbe non accettare un numero di confezioni superiori a 9 

^ altre Regioni possono aver indicato codici diversi, ad esempio TDL 

° ovvero secondo quanto previsto dall'art 9, comma 1-bis della L. 405/2001 

 


