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Oggetto: DDR n. 34 del 26.03.2021: avvio della completa informatizzazione della prescrizione, dispensazione e 

monitoraggio dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche attraverso la 

Piattaforma informatizzata regionale. Gestione di casi specifici. 

 

 

Ai Direttori Generali 

Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e 

Strutture private-accreditate    

    

Al Referente 

Coordinamento Regionale Malattie Rare 

 

Agli Ordini Provinciali dei Medici  

Ai Sindacati Medici 

 

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti  

A Federfarma Veneto 

A Farmacieunite 

A Assofarm 

 

A Cittadinanzattiva 

 

Alla Associazione Pazienti Cannabis Medica ODV 

 

e.p.c.       Al Direttore Generale 

   Azienda Zero 

 

 LORO SEDI 

 

Dal mese di gennaio 2021 è disponibile il supporto informatizzato, previsto dalla DGR n. 750/2019, 

per prescrizione, monitoraggio e dispensazione dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per 

finalità terapeutiche. Il DDR n. 34 del 26.03.2021, ha previsto che l’utilizzo del Piano Terapeutico (PT) e 

della Scheda della Regione del Veneto per la raccolta dei dati dei pazienti, in formato cartaceo, sia consentito 

non oltre il 31.12.2021. 

 

Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2022, il percorso di prescrizione-erogazione- monitoraggio di tali 

preparazioni deve essere effettuato all’interno della Piattaforma regionale sopra citata, sia per l’uso a carico 

del Servizio Sanitario Regionale (SSR) che a carico del cittadino (NON SSR). 
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La carenza nazionale di materia prima Cannabis infiorescenze e l’uso della prescrizione cartacea, ha 

fatto emergere alcuni impieghi e prescrizioni mediche che sono state portate all’attenzione del  Gruppo 

Tecnico di lavoro istituito con DDR n. 40/2018 e smi., che procederà ad una revisione delle evidenze 

scientifiche disponibili sull’efficacia e sicurezza della Cannabis, in funzione di un eventuale aggiornamento 

del Documento Allegato A.1 alla DGR n. 750/2019. 

 

In merito alle modalità prescrittive si riporta quanto segue:  

 

1) Paziente residente in Regione del Veneto con PT compilato da specialista non appartenente 

alla Regione del Veneto. Per questi casi limitati, il percorso di prescrizione, monitoraggio e 

dispensazione di preparati magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche continuerà ad 

essere gestito in modalità “cartacea”. Le Aziende ULSS compileranno e restituiranno all’UOC HTA 

di Azienda Zero i file elettronici Excel riassuntivi per il monitoraggio trimestrale di tali pazienti.  
 

2) Pazienti domiciliati in Regione del Veneto ma residenti in altra regione, con PT rilasciato da 

medico specialista di centro autorizzato veneto. La DGR n. 750/2019 prevede che l’erogazione di 

preparazioni galeniche magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, in regime di SSR, 

sia riservata a pazienti residenti in Veneto. Eventuali PT predisposti a favore di pazienti domiciliati 

in Veneto ma residenti in altra regione, dovranno essere redatti in modalità “cartacea” e pervenire 

all’UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale dell’Azienda ULSS di domicilio, per la richiesta 

preventiva di autorizzazione della spesa da parte dell’Azienda sanitaria di residenza, in analogia con 

il percorso già consolidato previsto per l'Assistenza Integrativa Regionale. Solo dopo autorizzazione 

della spesa, il preparato magistrale potrà essere erogato in regime di SSR. 

 

3) Pazienti con prescrizione di due diverse tipologie di preparazione magistrale/diverso dosaggio 

nella stessa ricetta. Dalle prescrizioni cartacee è emerso che, in alcuni casi, il medico specialista 

prescrive, nella stessa ricetta, preparazioni magistrali a base di cannabis (o cannabis e CBD) con 

diverso titolo di THC/CBD o diversi dosaggi della stessa preparazione. Ad oggi è possibile inserire 

in Piattaforma un solo PT/prescrizione, relativi a una sola preparazione. Qualora fosse necessario, si 

raccomanda al medico di inserire, per prescrizioni a carico SSR, un PT e una prescrizione. Ulteriori 

PT/prescrizioni non inseribili in Piattaforma, verranno predisposti in formato “cartaceo”. Stessa 

procedura dovrà essere adottata per le prescrizioni in regime NO SSR. Le Aziende sanitarie 

invieranno il monitoraggio trimestrale di tali prescrizioni all’UOC HTA di Azienda Zero, in analogia 

a quanto riportato al punto 1).  

 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore 

Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici 

Dott.ssa Giovanna Scroccaro 
 

 

 

    

Referente pratica: dott.ssa Olivia Basadonna  - tel.  041 2791408 
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