
Medicinali stupefacenti Legge 38 del 15.03.2010 e Decreto Ministeriale del 31.03.2010 in vigore dal 3 aprile 

Ultimo aggiornamento tabella 12.04.2013 
Consegna a maggiore di anni 18 e non infermo di mente; se terapia del dolore oppure no terapia del dolore ma ricettario a ricalco fabbisogno non 
superiore a 30 giorni di terapia; ovviamente in caso di ricette veterinarie non è consentita la spedizione in SSN 

Tab. II 
Sez. 

 
Ricetta bianca a pagamento 

Il medico appone data, firma, nome e cognome o codice fiscale del 
paziente  

SSN 
ALTRI 

ADEMPIMENTI 

A 

Cardiostenol® 
Eptadone® 
Metadone 
Morfina fiale 
Temgesic® cp e fiale 
 

Per Metadone (eptadone
®
) nel 

trattamento delle tossicodipendenze è 
obbligatoria la prescrizione su ricetta a 
ricalco 

NO ricetta bianca 
Eventualmente in regime privato (a pagamento) è 

sempre richiesta la ricetta a ricalco su cui il 
farmacista annota estremi del documento di 

riconoscimento dell’acquirente, appone data, prezzo 
praticato e timbro. 

Per ambulatori, cliniche, ecc. sprovvisti di farmacia 
interna richiesta in triplice copia su carta intestata 

della struttura a firma del Direttore Sanitario 

Su ricetta a ricalco o in 
alternativa se terapia del 

dolore su ricettario SSN il 
medico indica la 

posologia (il farmacista 

annota nome, cognome e 
estremi del documento di 

riconoscimento dell’acquirente 
e timbro) 

SI 
 acquisto con B.A., 
 armadio chiuso a 

chiave 
 carico e scarico 

registro 
 conservazione della 

ricetta per due anni 
dall’ultima 
registrazione sul 
registro: se a ricalco 
originale o copia 
“SSN” del ricettario; se 
normale ricetta SSN, 
fotocopia della stessa 

Ritalin® 

Solo su ricetta a ricalco 
perché non è terapia del 

dolore. Obbligatoria la 

posologia 

Decadurabolin®, 
Roipnol® 

 

Veterinari: Ketavet®, 
Imalgene® 

Non concedibili SSN, obbligatoria ricetta ricalco su cui il farmacista annota 
estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente e appone data e prezzo 
praticato e timbro(Il medico veterinario precisa la specie e razza e sesso dell’animale, posologia e 

nello spazio destinato ai fustelli annota “USO VETERINARIO”) 

B 
Alcover® 

 

Veterinari: Dolorex®, 
Nargesic® 

 NO: il medico non ha l’obbligo di indicare la 
posologia; 

 SI: per il farmacista obbligo di annotare data, 
prezzo praticato e apporre timbro 

 SI: il veterinario indica posologia anche non in 
lettere, specie animale e indirizzo del proprietario  

No SSN 

SI 
 acquisto con B.A., 
 carico e scarico 

registro 
 conservazione della 

ricetta per due anni 
dall’ultima 
registrazione sul 
registro 

C 

Gardenale® 
Luminale® 
Maliasin® 

Per uso UMANO 
 NO: il medico non ha l’obbligo di indicare la 

posologia; 
 SI: per il farmacista obbligo di: annotare data, 

prezzo praticato e apporre timbro 
 

Per eventuale uso VETERINARIO 
 SI: per il medico obbligo di indicare: posologia 

anche non in lettere, specie animale, indirizzo del 
proprietario dell’animale 

 SI: per il farmacista obbligo di annotare data, 
prezzo praticato e apporre timbro 

Su ricetta SSN 
accompagnata o meno 

dalla copia bianca. 
Qualora NON 

accompagnata dalla copia 
bianca, la farmacia trattiene 

come giustificativo dello 
scarico una fotocopia del 

SSN 
Talwin® 
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Tab. II 
Sez. 

 
Ricetta bianca a pagamento 

Il medico appone data, firma, nome e cognome o codice fiscale del 
paziente  

SSN 
ALTRI 

ADEMPIMENTI 

D 

Actiq® 

Depalgos® 20 mg 
Durogesic® 
Effentora® 
Fentanil Generico 
Cerotti 
Jurnista® 
Matrifen® 
MScontin® 
Oramorph® 
Oxycontin® 20, 40, 80 
Quatrofen® 
Transtec® 
Twice® 

Per uso UMANO 
 NO: il medico non ha l’obbligo di indicare la 

posologia; 
 SI: per il farmacista obbligo di: 

o annotare nome e cognome, estremi del 
documento di riconoscimento dell’acquirente, 
data e prezzo praticato; 

o dal 22.12.2012 solo conservazione per due anni 
dalla data di spedizione NO TRASMISSIONE 
DATI 

 
Per eventuale uso VETERINARIO 

 SI: per il medico obbligo di indicare: 
o posologia anche non in lettere, specie animale, 

indirizzo del proprietario dell’animale; 
 SI: per il farmacista obbligo di: 

o annotare nome e cognome, estremi del 
documento dell’acquirente, data e prezzo 
praticato; 

o dal 22.12.2012 solo conservazione per due anni 
dalla data di spedizione NO TRASMISSIONE 
DATI 

Se si tratta di terapia del 
dolore, qualora 

concedibili in SSN 
indifferentemente su 

ricetta SSN o su ricetta a 
ricalco: 

 
 
 
 

 per il medico, no 
obbligo di 
posologia 

 per il farmacista no 
obbligo di: 
o annotare nome, 

cognome ed 
estremi del 
documento 
dell’acquirente. 

 

l’obbligo della 

conservazione assolto 

con invio della ricetta 

SSN alla ASL 

NO 
 acquisto con B.A., 
 armadio chiuso a chiave 
 carico e scarico registro 

 

L’apposizione del timbro 
della farmacia sulla ricetta 
bianca non è prevista 
dall’art.45, comma 4 del 
DPR 309/90, ma è 
consuetudine 
 

SI 
  se ricetta bianca 

conservazione della 

stessa per due anni 
dalla spedizione 

Codamol® 
Co Efferalgan® 
Depalgos® 5 e 10 mg 
Oxycontin® 5 e 10 mg 
Spasmoplus® 
Tachidol® 
 
NO terapia dolore  
Cardiazol paracodina® gtt, 
Hederix plan® supp Adulti 
Composizioni per uso 
parenterale contenenti: 
delorazepam (En

®
) diazepam 

(Valium
®
), lorazepam, 

midazolam 

Per uso UMANO 
 NO: il medico non ha l’obbligo di indicare la 

posologia; 
 per il farmacista che appone data e prezzo praticato 

non vige l’obbligo di: 

o annotare nome e cognome ed estremi del 
documento acquirente; 

o trasmissione dati all’Ordine; 
 

Per eventuale uso VETERINARIO 
 SI: per il medico obbligo di indicare: 

o posologia anche non in lettere, specie animale, 
indirizzo del proprietario dell’animale 

 per il farmacista che appone data e prezzo praticato 
non vige l’obbligo di: 
o annotare nome e cognome ed estremi del 

documento acquirente; 
o trasmissione dati all’Ordine 

NO 
 acquisto con B.A., 
 armadio chiuso a chiave 
 carico e scarico registro 

 

L’apposizione del timbro 
della farmacia sulla ricetta 
bianca non è prevista 
dall’art.45, comma 4 del 
DPR 309/90, ma è 
consuetudine 
 

SI 
 se ricetta bianca 

conservazione della 

stessa per sei mesi 
dalla spedizione 

 


