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COMUNICAZIONE N. 103 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI 
CHIRURGHI  E DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI  PER GLI 
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 

    
 
Oggetto: Nota congiunta Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della 
Salute concernente “Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o 
psicotrope con ricetta dematerializzata.” 
 
Cari Presidenti,  
si ritiene opportuno inviare la nota indicata in oggetto, trasmessa per conoscenza a 
questa Federazione (All.). 
La suddetta nota chiarisce che, con riferimento alle procedure di prescrizione delle 
sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici, inclusi i medici che operano per 
il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti (SASN), le procedure di 
dematerializzazione sono le medesime di cui al DM 2/11/2011, e avvengono attraverso: 
 

- il rilascio del Numero di ricetta elettronica (NRE) tramite il SAC (anche tramite 
SAR); 

- il rilascio del promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali alternativi 
di cui all’art. 3-bis del medesimo DM 2/11/2011, nonché, per la fase emergenziale 
Covid-19, secondo quanto previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 651 
del 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020. 

Restano ferme le modalità di erogazione dei farmaci a fronte della ricetta 
dematerializzata, secondo le medesime modalità di cui al DM 2/11/2011.  

Con riferimento alla tempistica di attuazione della dematerializzazione delle ricette 
dei farmaci stupefacenti, l’avvio delle procedure dovrà essere convenuto con 
ciascuna Regione/PA. 

Cordiali saluti       

Il PRESIDENTE 
   Dott. Filippo Anelli  
 

MF/AM 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005. 
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