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Richiamati: 
• il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 

indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, e, in particolare, l’articolo 
18-quarter, rubricato “Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico”, che, al comma 6, 
stabilisce, tra l’altro, che: “Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia 
contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato 
tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015” […] “sono a carico del Servizio sanitario 
nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo 
Stato [...]; 

• la legge regionale 7 febbraio 2013 n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni 
magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche) e s.m.i. che ha dettato disposizioni 
sull’impiego, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (di seguito SSR), dei farmaci 
cannabinoidi per finalità terapeutiche, limitatamente ai trattamenti prescritti ai pazienti residenti nella 
Regione Friuli Venezia Giulia e, in particolare, l’art. 6-ter che prevede che la Giunta regionale adotti 
provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati, tra l’altro, a “definire le indicazioni per l'utilizzo dei 
medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze 
scientifiche”; 

Visto il decreto del Ministero della Salute del 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la 
cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata 
nel 1972), che disciplina la produzione nazionale di sostanze e preparazioni vegetali a base di cannabis, il 
loro uso medico, nonché le modalità di prescrizione, di dispensazione e monitoraggio e che demanda alle 
Regioni e ed alle Province Autonome l’emanazione delle disposizioni a cui è subordinata la rimborsabilità 
della dispensazione delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche; 

Vista la D.G.R. n. 1257 del 6 agosto 2021 (LR 2/2013. modalità di erogazione dei medicinali e delle 
preparazioni medicinali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche: indirizzi applicativi per l’erogazione a 
carico del SSR) a cui integralmente si rinvia per quanto non diversamente previsto dal presente 
provvedimento; 

Preso atto: 
• della disponibilità sul mercato italiano di sostanze attive estratto di Cannabis autorizzate dall’Agenzia 

Italiana del Farmaco e dal Ministero della Salute; 
• dell’autorizzazione n. API – 68/2022, rilasciata dall’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), per la parte 

relativa alle sostanze attive estratto di cannabis 15% THC e estratto di cannabis 5% CBD; 
• del decreto n. 290/2022 rilasciato dall’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, in cui tra 

l’altro sono fornite le seguenti informazioni/condizioni supplementari: “le sostanze attiva (SA) Estratto di 
Cannabis al 15% di THC ed Estratto di Cannabis al 5% di CBD prodotte in conformità alla determina AIFA 
potranno essere destinata solo a preparazioni magistrali in accordo al DM 9/11/2015 inerente alla 
prescrizione di cannabis ad uso medico”; 

Considerato che le sostanze attive estratto di Cannabis al 15% di THC ed Estratto di Cannabis al 5% di 
CBD autorizzate dall’Agenzia Italiana del Farmaco e dal Ministero della Salute: 
• sono fornite e corredate dal certificato di analisi che ne dichiara il titolo e, pertanto, le preparazioni 

magistrali per uso orale, allestite per diluizione di tali sostanze, non richiedono la titolazione del 
principio attivo per garantirne la qualità che, negli altri casi, è svolta, ai sensi di quanto disposto dalla 
citata D.G.R. n. 1257/2021, dal Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale presso l’IRCCS “Burlo 
Garofolo” a titolo oneroso; 

• possono essere utilizzate per l’allestimento di preparazioni magistrali anche di piccolo volume, laddove 
opportuno, ottimizzando complessivamente i costi per il SSR; 

• possono essere utilizzate per allestire soluzioni diluite e che tale procedura, più semplice e veloce 
rispetto all’estrazione in olio delle infiorescenze di cannabis, può essere eseguita presso un maggior 
numero di farmacie, assicurando così ai pazienti un’assistenza più capillare sul territorio; 

Dato atto, pertanto, che le sostanze attive estratto di Cannabis succitate, autorizzate dall’Agenzia Italiana 



 

 
 

del Farmaco e dal Ministero della Salute, hanno le caratteristiche per poter essere prescritte per 
l’allestimento di preparazioni magistrali da parte del farmacista in farmacia, anche con oneri a carico del 
SSR a seguito di modifica della D.G.R. n. 1257/2021 e secondo le indicazioni e le modalità previste dalla 
stessa; 

Atteso che, persistendo uno stato di scarsa disponibilità di sostanza attiva a base di cannabis sul territorio 
nazionale, l’impiego di una sostanza attiva autorizzata dalle competenti autorità nazionali per 
l’allestimento di preparazioni magistrali su presentazione di ricetta medica può contribuire ad assicurare la 
continuità dell’assistenza ai pazienti in trattamento con cannabis ad uso medico; 

Dato atto che, per l’utilizzo della cannabis con oneri a carico del SSR, sulla base di quanto già previsto 
dall’allegato A della richiamata DGR n. 1257 dd. 06.08.2021: 
• la rimborsabilità delle prescrizioni delle preparazioni magistrali a base di cannabis è soggetta alla 

compilazione del Piano Terapeutico regionale (PT – allegato 3) redatto dai medici dei centri autorizzati 
in base alla branca di patologia cui afferiscono (come da tabella riportata nel richiamato allegato A alla 
DGR n. 1257/2021); 

• il PT ha validità semestrale ed è rinnovabile; 
• le prescrizioni a carico del SSR, successive alla prima, possono essere redatte dal Medico di Medicina 

Generale o dal Pediatra di Libera Scelta sulla base di un PT in corso di validità; 
• nel PT deve essere indicato, tra l’altro, la sostanza attiva a base di cannabis prescritta; 

Preso atto, altresì, che l’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che la scheda di segnalazione delle 
sospette reazioni avverse associate alla somministrazione delle preparazioni magistrali a base di cannabis, 
di cui all’allegato B del richiamato D.M. 9 novembre 2015, non è più in uso e che la fitosorveglianza viene 
effettuata esclusivamente attraverso il sito www.vigierbe.it che permette la segnalazione on-line; 

Ritenuto, pertanto, opportuno, per le ragioni sopra evidenziate, di: 
• estendere la rimborsabilità delle preparazioni di cannabis ad uso medico alle prescrizioni di preparazioni 

magistrali a base di sostanza attiva di estratto di Cannabis al 15% di THC e alle prescrizioni di 
preparazioni magistrali a base di sostanza attiva Estratto di Cannabis al 5% di CBD autorizzate 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco e dal Ministero della Salute; 

• integrare conseguentemente, con le citate sostanze, il Piano terapeutico regionale previsto 
dall’allegato 3 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1257 dd. 06.08.2021; 

• modificare le indicazioni relative al sistema di fitosorveglianza; 

Ritenuto, quindi, necessario modificare, per le motivazioni sopra richiamate, l’Allegato A della 
deliberazione giuntale n. 1257 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “Indirizzi applicativi per l’utilizzo delle 
preparazioni galeniche magistrali a base di Cannabis per uso medico a carico del SSR”; 

Ritenuto, conseguentemente, necessario approvare il documento che qui si allega sub lettera “A”, 
denominato “Indirizzi applicativi per l’utilizzo delle preparazioni galeniche magistrali a base di Cannabis ad 
uso medico a carico del SSR” e recante gli indirizzi relativi all'erogazione di preparazioni magistrali a base di 
cannabis per uso medico posta a carico del SSR, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che modifica e sostituisce integralmente l’Allegato A, di pari oggetto, della deliberazione 
giuntale del 6 agosto 2021 n. 1257; 

Atteso che i contenuti del documento allegato alla presente deliberazione sub lettera “A” sono stati 
condivisi ed approvati nell’ambito di un gruppo tecnico convocato dall’Amministrazione regionale in data 
30 giugno 2022 e 21 luglio 2022, come risulta dai verbali conservati agli atti presso la Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità; 

Preso atto che gli oneri della presente deliberazione fanno carico ai bilanci degli Enti del Servizio sanitario 
regionale, a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, 
in conformità agli atti di programmazione di cui alla DGR dell’11 marzo 2022 n. 321 avente ad oggetto “LR 
22/2019 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2022. Approvazione 
definitiva.”, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti; 

http://www.vigierbe.it/�


 

 
 

tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,  
la Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
di approvare il documento "Indirizzi applicativi per l’utilizzo delle preparazioni galeniche magistrali a base di 
Cannabis ad uso medico a carico del SSR", allegato sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che modifica e sostituisce integralmente l’allegato A, di pari oggetto, della 
deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2021, n. 1257. 
 
 
 
         IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


