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AOO_081/PROT/27-05-2020/0002756 
PROTOCOLLO IN USCITA 
Trasmissione esclusivamente in modalità telematica  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005,  
se non diversamente indicato 
Sostituisce l’originale 
 
COMUNICAZIONE URGENTE 

 
 
Direttori Generali delle 
- ASL 
- AOU 
- IRCCS Pubblici 
(e, per il tramite 
- Direttori Sanitari; 
- Direttori delle U.O. Mediche; 
- Direttori dei Servizi Farmaceutici Osp./Territ.) 

 
Presidente di Federfarma Puglia 
(e, per il tramite: 
- Presidenti di Federfarma BA-BR-FG-LE-TA-BT; 
- Rappresentante Regionale per le Farmacie Rurali 

 
Rappresentante regionale Assofarm 
 
Consulta degli  Ordini dei Farmacisti  
(e, per il tramite: 
Presidenti degli Ordini dei Farmacisti delle provincie di 
BA/BAT, BR, FG, LE, TA) 
 
Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri delle provincie di BA, BR, FG, LE, TA e BT 
 
Segreteria del Comitato Permanente Regionale per 
la Medicina Generale 
(e, per il tramite: 
- Organizzazioni sindacali di categoria dei MMG e 

PLS) 
 
Innovapuglia S.p.A. 
 
Exprivia S.p.A. 

 
Oggetto:  Nota congiunta del Ministero dell’ Economia e Finanze e del Ministero della Salute 

prot. 0006477-11/05/2020-SEGGEN-MDS-A recante “Prescrizione di medicinali 
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata”. Seguito 
nota regionale prot. AOO_081/2556 del 15 maggio 2020. 

 

Con la nota regionale prot. AOO_081/2556 del 15 maggio 2020, nel trasmettere la circolare 
ministeriale relativa alla prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope 
con ricetta dematerializzata, si rimandava ad una successiva nota l’indicazione della data di avvio 
delle  nuove modalità di gestione delle ricette farmaceutiche relative ai suddetti farmaci. 
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Con la presente si comunica, pertanto, che il sistema regionale di accoglienza (SAR) della Puglia 
(SIST) è stato adeguato per consentire a decorrere dal 3 giugno p.v. la prescrizione e la erogazione 
di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata, secondo i 
contenuti della circolare ministeriale richiamata in oggetto. 

Le software house delle cartelle dei medici e degli applicativi dei farmacisti sono state già allertate 
da InnovaPuglia S.p.A., secondo le consuete modalità, in merito alle modifiche necessarie di 
propria competenza. 

Si rammenta, inoltre, che i medicinali inseriti nell’Allegato III bis e contrassegnati con (**) nella 
Sezione A della Tabella dei Medicinali di cui all’art. 14, lett. e) del D.P.R. 309/90 e ss.mm.ii. sono 
prescrivibili in modalità dematerializzata secondo le regole del D.M. 2/11/2011 esclusivamente per 
la indicazione della “Terapia del dolore”. In tal caso è necessario riportare nel campo codice 
esenzione della ricetta dematerializzata il codice di esenzione nazionale “TDL01” 

Si chiede, infine, alle società Exprivia spa ed Innovapuglia spa di provvedere alla pubblicazione della 
presente rispettivamente nel portale interno del sistema informativo Edotto, nel portale del  SIST 
Puglia, nonché nella sezione “Farmaci e Dispositivi” del portale PugliaSalute.  

Distinti saluti. 

 
Il Dirigente di Servizio 
Paolo Stella 
 

Il Dirigente di Sezione 
         Vito Bavaro 
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