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Uff.-Prot.n° UL.AC 18180/439/F7/PE
Oggetto: Medicinali stupefacenti.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:
Il DM Salute 12 ottobre 2018 aggiorna la tabella I del DPR 309/90 (TU stupefacenti).
Il DM Salute 19 ottobre 2018 aggiorna l’elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, 
impiego e distribuzione all’ingrosso di sostanze stupefacenti.

Si informa che sulla G.U. n. 255 del 2/11/2018 è stato pubblicato il DM Salute 12 ottobre 2018 
“Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e 
integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: 3-Fenilpropanoilfentanil, 4-
Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF), Benzodiossolfentanil, Benzilfentanil, Benzoilfentanil, Carfentanil, 
Ciclopentilfentanil, Ciclopropilfentanil, Metossiacetilfentanil, Tetraidrofuranilfentanil (THF-F), 
Tetrametilciclopropanfentanil e Tiofenefentanil. (18A06954)”
Il presente DM inserisce nella tabella I del DPR 309/90 (TU stupefacenti) le sostanze elencate 
all’art. 1; non risultano medicinali in commercio.

A proposito, si ricorda che le tabelle del DPR 309/90 sono cinque: 

- le tabelle I, II, III e IV, nelle quali sono indicate  le sostanze con forte potere  tossicomanigeno  e  
oggetto  di  abuso  in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza; 

- la tabella dei medicinali, suddivisa a sua volta in 5 sezioni (A,B,C,D,E), nella quale sono indicate 
le  sostanze che hanno attività farmacologica usate  in  terapia.

Si ricorda, inoltre, che l’Allegato III-bis del DPR 309/90 contiene i medicinali utilizzati nelle 
terapie del dolore, che usufuiscono di modalità prescrittive semplificate, contrassegnati nelle tabelle 
da doppio asterisco.
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Il decreto in oggetto entrerà in vigore il 17/11/2018.

Con l’occasione si informa altresì che sulla G.U. n. 257 del 5/11/2018 è stato pubblicato il DM 19 
ottobre 2018 recante “Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2018, delle imprese autorizzate 
alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle 
imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe. 
(18A07056)”. 
Cordiali saluti.

     IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE
         Dott. Osvaldo MOLTEDO       Dott. Marco COSSOLO
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