
 

 

MODALITÀ DI ACQUISTO, CUSTODIA, PRESCRIZIONE E SPEDIZIONE DI MEDICINALI 

E DI SOSTANZE VELENOSE 

 

 

MEDICINALI INCLUSI NELLE TABELLE I,II E III DEL D.P.R . 309/90 
 

ACQUISTO DA PARTE DEL FARMACISTA 
Mediante buoni acquisto di modello ministeriale. Una sola preparazione o sostanza per ogni buono, nei 

quantitativi necessari. Alla sezione 1° vanno allegate le fatture dei medicinali ricevuti (art.39) 

CUSTODIA IN FARMACIA 
In armadio chiuso a chiave e separati dalle sostanze velenose (Avv. n°3 Tab n°3 F.U. X). Obbligatorio Tab. I e 

II, consigliato Tab. III. 

TIPO DI RICETTA 
R.M.S. MODELLO MINISTERIALE SPECIALE in tre originali per prescrizione in regime SSN. Deve essere 

compilata dal medico in ogni sua parte con mezzo indelebile. Rilasciata dall’Ordine dei medici 

VALIDITA’ DELLA RICETTA 
30 giorni (escluso quello del rilascio) 

QUANTITATIVO MASSIMO PER RICETTA 
1 sola preparazione o un dosaggio per cura di durata non superiore a 8 giorni (3 giorni se per uso veterinario) 

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA 
Accertamento identità di chi ritira il farmaco e divieto di consegna a minore di 18 anni o manifestamente 

infermo di mente; trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento valido, data di spedizione, 

prezzo di vendita al pubblico e timbro della farmacia. 

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
Il registro di entrata e uscita come pure i relativi documenti giustificativi devono essere conservati per la 

durata di cinque anni a partire dall’ultima registrazione (art.63) 

REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI 
SI Ogni acquisto o cessione deve essere trascritto sul registro di entrata e uscita (art.60) all’atto del 

movimento e comunque entro le 24h successive alla movimentazione. Obbligatoria la chiusura al 31/12 

(Art.62): anche questo movimento va numerato progressivamente. 

 

 

 

 



 

 

MEDICINALI INCLUSI NELL’ALLEGATO III BIS DELLA L.12/2001 A 

MODIFICA DEL D.P.R . 309/90 PER LA TERAPIA DEL DOLORE NEL 

TRATTAMENTO DI PATOLOGIA NEOPLASTICA O DEGENERATIVA 

ALL. III BIS : BUPRENORFINA , CODEINA, DIIDROCODEINA , 

FENTANYL , IDROCODONE , IDROMORFINA , METADONE, 

MORFINA, OSSICODONE , OSSIMORFONE 

 

ACQUISTO DA PARTE DEL FARMACISTA 
Mediante buoni acquisto di modello ministeriale. Una sola preparazione o sostanza per ogni buono, nei 

quantitativi necessari. Alla sezione 1° vanno allegate le fatture dei medicinali ricevuti (art.39) 

CUSTODIA IN FARMACIA 
In armadio chiuso a chiave e separati dalle sostanze velenose (Avv. n°3 Tab n°3 F.U. X). Obbligatorio Tab. I e 

II, consigliato Tab. III. 

TIPO DI RICETTA 

R.M. MODELLO MINISTERIALE D.M. 24/05/2001, triplice copia a ricalco per il SSN, duplice per i farmaci non 

dispensati dal SSN. Domicilio professionale e n° tel. Professionale, completata dal timbro professionale del 

medico o del veterinaio, firma del medico o del veterinario sull'originale e in copia sull’altra/altre. Rilasciata 

dalle ASL 

VALIDITA’ DELLA RICETTA 
30 giorni (escluso quello del rilascio) 

QUANTITATIVO MASSIMO PER RICETTA 

Due preparazioni o dosaggi per cura di durata NON superiore a 30 giorni 

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA 
Accertamento identità di chi ritira il farmaco e divieto di consegna a minore di 18 anni o manifestamente 

infermo di mente; trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento valido, data di spedizione, 

prezzo di vendita al pubblico e timbro della farmacia. 

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
Il registro di entrata e uscita come pure i relativi documenti giustificativi devono essere conservati per la 

durata di cinque anni a partire dall’ultima registrazione (art.63) 

REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI 
SI Ogni acquisto o cessione deve essere trascritto sul registro di entrata e uscita (art.60) all’atto del 

movimento e comunque entro le 24h successive alla movimentazione. Obbligatoria la chiusura al 31/12 

(Art.62): anche questo movimento va numerato progressivamente. 

 

 



 

 

MEDICINALI INCLUSI NELLA TABELLA IV DEL D.P.R . 309/90 

 

ACQUISTO DA PARTE DEL FARMACISTA 
Mediante buoni acquisto di modello ministeriale. Una sola preparazione o sostanza per ogni buono, nei 

quantitativi necessari. Alla sezione 1° vanno allegate le fatture dei medicinali ricevuti (art.39) 

CUSTODIA IN FARMACIA 

Consigliato in armadio chiuso a chiave e separati dalle sostanze velenose (Avv. n°3 Tab n°3 F.U. X) 

TIPO DI RICETTA 

R.N.R. NON RIPETIBILE (Tab. 5 F.U. X) Richiedono nome cognome del paziente, data prescrizione e firma del 

medico 

VALIDITA’ DELLA RICETTA 
30 giorni (escluso quello del rilascio). Per le preparazioni galeniche 3 mesi 

QUANTITATIVO MASSIMO PER RICETTA 

Secondo necessità (con le limitazioni previste dal SSN). Per flunitrazepam una sola confezione per ricetta 

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA 
Data di spedizione e prezzo di vendita al pubblico ( art . 37 R.D. 1706/38) (divieto di consegna a minore di 18 

anni o manifestamente infermo di mente) 

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
Il registro di entrata e uscita come pure i relativi documenti giustificativi devono essere conservati per la 

durata di cinque anni a partire dall’ultima registrazione (art.63) 

REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI 
SI Ogni acquisto o cessione deve essere trascritto sul registro di entrata e uscita (art.60) all’atto del 

movimento e comunque entro le 24h successive alla movimentazione. Obbligatoria la chiusura al 31/12 

(Art.62): anche questo movimento va numerato progressivamente. 

 

  



 

 

MEDICINALI INCLUSI IN TAB. 5 F.U. X 

 

ACQUISTO DA PARTE DEL FARMACISTA 
Libero 

CUSTODIA IN FARMACIA 

Libera 

TIPO DI RICETTA 

R.N.R. NON RIPETIBILE (Tab. 5 F.U. X) Nome e cognome paziente, data prescrizione, firma del medico. 

VALIDITA’ DELLA RICETTA 

30 giorni (escluso quello del rilascio). Per le preparazioni galeniche 3 mes 

QUANTITATIVO MASSIMO PER RICETTA 

Secondo necessità (con le limitazioni previste dal SSN). Sildenafil : non più di due confezioni per ricetta e 

comunque non superiore complessivamente a 16 unità posologiche 

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA 

Data di spedizione e prezzo di vendita al pubblico ( Art . 37 R.D. 1706/38) 

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 

Ritirare e conservare l’originale per 6 mesi poi distruggere. 

REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI 
No 

  



 

 

MEDICINALI INCLUSI IN TAB. 4 F.U. X 

 

ACQUISTO DA PARTE DEL FARMACISTA 
Libero 

CUSTODIA IN FARMACIA 

Libera 

TIPO DI RICETTA 

R.R. RIPETIBILE Per un periodo non superiore a tre mesi, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, e 

comunque per non più di cinque volte. (Annotazione in calce tab. 4 F.U. X) 

VALIDITA’ DELLA RICETTA 

3 mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta (Annotazione Tab. 4 F.U. X) 30 giorni in S.S.N. 

QUANTITATIVO MASSIMO PER RICETTA 

Secondo necessità (con le limitazioni previste dal SSN) 

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA 
Data di spedizione e prezzo di vendita al pubblico ( Art . 37 R.D. 1706/38) nonché timbro della farmacia. 

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 

La ricetta è da restituire al paziente. Nel caso di preparazioni magistrali ne deve essere conservata copia per 

6 mesi. 

REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI 
No 

  



 

 

SOSTANZE VELENOSE AD USO MEDICINALE (TAB. 3 F.U. X) 

 

ACQUISTO DA PARTE DEL FARMACISTA 
Libero 

CUSTODIA IN FARMACIA 
In armadio chiuso a chiave, separate dagli stupefacenti (Nota n°3 Tab. 3 F.U. X) e dagli altri medicamenti, in 

recipienti con indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose ( Art . 146 T.U.) 

TIPO DI RICETTA 

Preparazione galeniche NON RIPETIBILE La ricetta deve riportare nome, cognome del paziente o del 

proprietario dell’animale ( art . 167 T.U.). Le dosi devono essere scritte in tutte lettere (art.39 R.D. 1706/38. 

Se vengono superate le dosi della Tab. 8 della F.U. X, il medico deve dichiarare per iscritto, sulla ricetta, che 

la somministrazione è sotto la sua responsabilità e a quale uso deve servire ( art . 40 R.D. 1706/38). Data di 

prescrizione e firma del medico. 

VALIDITA’ DELLA RICETTA 

3 mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta 

QUANTITATIVO MASSIMO PER RICETTA 

Libero 

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA 

Data di spedizione e prezzo di vendita al pubblico ( Art . 37 R.D. 1706/38). Non spedibile e persona minore di 

16 anni ( Art . 730 C.P.) 

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
Conservare (per 6 mesi) ricetta originale prendendo nota del nome dell’acquirente e dandone copia 

all’acquirente che la domandi ( Art . 123 T.U.) 

REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI 
No 

  



 

 

SOSTANZE VELENOSE USO INDUSTRIALE, AGRICOLO O 

ARTIGIANALE 

 

ACQUISTO DA PARTE DEL FARMACISTA 
Libero 

CUSTODIA IN FARMACIA 

In armadio chiuso a chiave, separato dagli stupefacenti (Avvertenza n°3 Tab. 3 F.U. X) e dagli altri 

medicamenti, in recipienti con indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose ( Art 

. 146 T.U.) 

TIPO DI RICETTA 

Vendita solo a persone conosciute oppure munite di attestato dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e che 

dimostrino di aver bisogno del veleno per l’esercizio della loro attività (Art . 147 T.U.) 

VALIDITA’ DELLA RICETTA 

(Si tratta di richiesta non di ricetta) 

QUANTITATIVO MASSIMO PER RICETTA 

Libero 

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA 

(Si tratta di richiesta non di ricetta) 

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 

Sulla richiesta è consigliato annotare la data di vendita e il prezzo di vendita al pubblico nonché il timbro della 

farmacia. Sostanze non vendibili a persona minore di 16 anni (Art . 730 C.P.) 

REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI 
No 

 


