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Oggetto:
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delle
prescrizioni dei medicinali soggetti alla
disciplina del DPR 309/90 – ulteriori
chiarimenti
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Federfarma Friuli Venezia Giulia
Assofarm
Farmacieunite
Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri della Regione Friuli
Venezia Giulia
Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia
E pc
INSIEL S.p.A

Ad integrazione di quanto precedentemente comunicato (note prot. n. 13168/2020 e n.
14829/2020) si evidenzia quanto segue.
In particolare, anche in considerazione di alcuni ulteriori quesiti pervenuti sul tema, al fine di rendere
omogenee le prescrizioni indipendentemente dalla modalità utilizzata, si rappresenta che i formalismi
descritti nella tabella allegata devono intendersi applicabili a tutte le prescrizioni dei medicinali in oggetto,
siano esse dematerializzate o cartacee.
Inoltre, con particolare riferimento ai medicinali dell’Allegato III-bis (sezione D della Tabella dei
medicinali), al fine di assicurare una maggior tutela dei pazienti che fanno ricorso a tali terapie, nonché di
rendere omogenee le modalità prescrittive in analogia con le altre regioni, considerata anche la circolarità
delle prescrizioni dematerializzate, si precisa che:
-

In presenza del codice TDL01, la posologia è sempre raccomandata;

-

In presenza del codice TDL01, la posologia deve essere indicata per un numero di confezioni
superiori a 3 (Circolare MS 24563/2011);

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
Struttura competente: Servizio assistenza farmaceutica
Responsabile dell’istruttoria: Paola Rossi – e-mail: paola.rossi@regione.fvg.it
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
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-

L’indicazione della posologia, quale strumento di buona pratica clinica, consente inoltre al
farmacista di riscontrare la spedibilità della ricetta nel rispetto del limite terapeutico di trenta
giorni.

Si rappresenta un tanto, in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero della Salute richiesti dalle
regioni, anche a seguito dell’aggiornamento FAQ - terapia del dolore sul portale ministeriale
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3739&area=sostanzeStupefacenti&
menu=medicinali).
Sarà cura della Scrivente tramettere tempestivamente ogni successivo aggiornamento
sull’argomento.
.
Si invitano gli Enti in indirizzo a favorire la massima diffusione dei contenuti della presente comunicazione
a tutti gli operatori sanitari interessati, con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG/PLS e specialisti).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
GIANNA ZAMARO
firmato digitalmente
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