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Ministero della Salute: Ulteriori precisazioni nota prot. 0055628-30/07/2021 

avente oggetto “Prescrizioni di medicinali con ricetta dematerializzata. 

Riscontro richieste di chiarimento sull’uso della PEC per l’invio in farmacia 

di ricette mediche a base di Cannabis per uso medico da parte di medici e 

pazienti.”. 
Circolare n. 13274 

 

SS 

4.1 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

 
Ministero della Salute:  

Ulteriori precisazioni nota prot. 0055628-30/07/2021 avente oggetto “Prescrizioni di 

medicinali con ricetta dematerializzata. Riscontro richieste di chiarimento sull’uso 

della PEC per l’invio in farmacia di ricette mediche a base di Cannabis per uso 

medico da parte di medici e pazienti.”. 
 

 

Si fa seguito alle circolari federali in materia di ricetta dematerializzata e, in 

particolare, alla circolare federale n. 13177 del 2 settembre 2021, per segnalare che il 

Ministero della Salute, con nota del 18 ottobre u.s. recante prot. 0073403-18/10/2021-

DGDMF-MDS-P (clicca qui), ha fornito ulteriori precisazioni in ordine all’invio in 

farmacia tramite PEC di prescrizioni magistrali di Cannabis per uso medico da parte di 

medici e pazienti.  

 

Il Dicastero, ferme restando le precisazioni sull’uso della PEC e sulla 

dematerializzazione delle ricette di medicinali a uso umano con AIC, dalla quale sono 

pertanto escluse le ricette magistrali a uso umano, precisa che alla Ricetta elettronica 

veterinaria (REV) si applica il decreto del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2019 e 

che “Ai sensi del citato decreto sono esclusi dalla dematerializzazione con REV 

(ricetta elettronica veterinaria) tutti i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e 

psicotrope, con qualunque ricetta siano prescritti”.  
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Resta, pertanto, invariata la possibilità di prescrivere con ricetta veterinaria 

elettronica (REV) ogni altra preparazione magistrale, ai sensi dell’art. 1, comma 6, 

lettera a) del decreto del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2019.  

 

Il Dicastero, inoltre, con riferimento alla nota precedentemente trasmessa, recante 

prot. 0055628-30/07/2021-DGDMF-MDS-P, evidenzia che per un errore materiale il 

periodo:  

 

“Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette veterinarie, sono 

altresì esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i 

medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale 

secondo le disposizioni della normativa vigente di cui è possibile trovare puntuale 

riferimento sul portale ufficiale del Ministero della salute:”  

 

deve intendersi sostituito dal seguente:  

 

“Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette veterinarie, sono 

altresì esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i 

medicinali contenenti stupefacenti con AIC e i medicinali prescrivibili con ricetta 

magistrale contenenti stupefacenti secondo le disposizioni della normativa vigente di 

cui è possibile trovare puntuale riferimento sul portale ufficiale del Ministero della 

salute ai seguenti link:” 

 

Si raccomanda ai Presidenti degli Ordini la massima diffusione della presente 

circolare presso gli iscritti. 
 

Cordiali saluti. 

 

      IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 


