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 Decreto-legge 36/2014. 

 

 
 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

 

SOMMARIO: 

Il decreto-legge 36/2014, pubblicato sulla GU n. 67 del 21/3/2014, conferma la disciplina in 

materia di medicinali stupefacenti sino ad oggi seguita dalle farmacie e detta nuove norme in 

materia di impiego off label di farmaci. 

 

PRECEDENTI: 

Circolari Federfarma n. 118 del 14/3/2014, n. 90 del 3/3/2014 e n. 100 del 7/3/2014. 
     

 

 

Facendo seguito e riferimento alla circolare Federfarma n. 118 del 14 marzo us, si comunica che è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/3/2014 il preannunziato decreto-legge 20 marzo 

2014, n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè di impiego di medicinali meno onerosi da 

parte del Servizio sanitario nazionale.” (allegato). 

Il decreto, che è entrato in vigore il 21/3 us, si era reso necessario per evitare che l’utilizzo dei 

medicinali stupefacenti subisse difficoltà a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 

32/2014. Il decreto, inoltre, reca novità in materia di impego off label di farmaci.  

 

STUPEFACENTI 

Come anticipato nella citata circolare Federfarma, il decreto, pur introducendo novità nella 

suddivisione in tabelle, conferma totalmente il sistema di prescrizione, dispensazione e 

registrazione degli stupefacenti in atto oramai da alcuni anni e, pertanto, per i farmacisti non 
comporta la necessità di operare alcun cambiamento né operativo, né formale, come, peraltro, 

precisato anche dallo stesso Ministero della Salute (v. comunicato all’indirizzo: 

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3729&area=sostanzeStupefacenti

&menu=vuoto). 

Per quanto riguarda le tabelle, in estrema sintesi, la novità consiste in una ripartizione in cinque 

tabelle:



 
 

 

 

• nelle prime quattro tabelle sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto 

controllo internazionale e nazionale; 

• nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e 

psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione; 

la tabella dei medicinali mantiene la suddivisione nelle sezioni A, B, C, D ed E e le relative 

modalità di prescrizione e di dispensazione. 

Nell’Allegato III bis sono sempre inclusi i medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive 

semplificate. 

Le ulteriori norme del decreto sono volte unicamente a ripristinare le norme previgenti 

all’intervento della Corte Costituzionale. 

Infine, con una norma di chiusura (art. 2) il decreto conferma l’efficacia di tutti gli atti 

amministrativi adottati prima della sentenza della Corte Costituzionale, ivi compresi, dunque, 

quelli relativi a ricette, buoni acquisto, ecc. 

 

Si ribadisce, pertanto, che il presente decreto-legge non implica per i farmacisti cambiamenti 

operativi. 

 

 

IMPIEGO OFF LABEL 

 
Il Decreto-Legge ha inoltre introdotto con l’articolo 3, alcune disposizioni per favorire l’impiego di 

medicinali meno onerosi da parte del SSN andando a integrare l’impianto della legge 648 del 1996 

(cfr. circolare Federfarma n. 46 del 5 febbraio 1997) che regolava la possibilità di erogazione da 

parte del SSN dei medicinali innovativi non commercializzati in Italia o da impiegarsi per una 

indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. 

Il decreto ha previsto che, nell’ipotesi in cui l’Aic di un farmaco non preveda un’indicazione 

terapeutica per la quale si ravvisi un motivato interesse pubblico all’utilizzo, l’Aifa possa procedere 

a registrarla, previa cessione a titolo gratuito dei diritti su tale indicazione da parte del titolare 

dell’Aic al Ministero della Salute. 

In questo frangente, il titolare dell’Aic potrebbe, invece, dichiarare di voler procedere direttamente 

alla registrazione dell’indicazione di interesse, definendo in questo caso con l’Aifa termini e 

modalità di avvio degli studi relativi alla medesima indicazione. 

Viceversa, nel caso in cui il titolare dell’Aic si opponga, immotivatamente, alla registrazione 

dell’indicazione di interesse pubblico, l’Aifa ne deve dare adeguata informazione sul proprio sito 

istituzionale. 

E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di iniziare ad erogare, provvisoriamente, a carico SSN, il 

farmaco per l’indicazione terapeutica per la quale sia stato avviato il particolare iter di registrazione 

sopra descritto, anche se sussista un’alternativa terapeutica nell’ambito dei farmaci autorizzati. 

Tale possibilità è ammessa in base al giudizio della Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa che 

è chiamata a valutare la sicurezza ed efficacia del farmaco per l’impiego proposto, tenendo conto di 

eventuali sperimentazioni e ricerche della comunità tecnico-scientifica, sia nazionale che 

internazionale, avendo presente anche l’onerosità del farmaco autorizzato. 



 
 

 

Sulla base dei risultati delle sperimentazioni cliniche condotte sul farmaco per l’impiego off-label, 

la Commissione Tecnico Scientifica darà il proprio giudizio per modificare l’erogazione a carico 

del SSN, da provvisoria a definitiva. 

* * * 

Con riserva di fornire ogni ulteriore notizia nel prosieguo dell’iter di conversione in legge del presente 

decreto, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 

 

   IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

 Dott. Alfonso MISASI         Dott.ssa Annarosa RACCA 

 

 

All. 1 

 

 

 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

  


