
Legge regionale 7 dicembre 2016, n. 34. 

 

“Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l’erogazione 
dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del 
servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla 
produzione da parte di soggetti autorizzati)”. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

 
La seguente legge:  

Art. 1 
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27/2016) 

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 è così sostituito: 
“3. La prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR è effettuata secondo quanto disposto 
dall’articolo 43, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990.”. 
 

Art. 2 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Campania. 
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Lavori preparatori  
Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Raffaele Topo. 
Acquisita dal Consiglio Regionale il 27 ottobre 2016, con il n. 363 del registro generale ed 
assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame. 
Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2016. 

 
 Note 

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del 
Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in 
forma digitale”). 
 

Note all'articolo 1. 

Legge regionale 8 agosto 2016, n. 27: “Disposizioni organizzative per l’erogazione dei farmaci e 
dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del servizio 
sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione 
da parte di soggetti autorizzati”. 

Comma 1 

Articolo 3: “Modalità di prescrizione”. 
Comma 3: “3. La prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, viene effettuata su 
ricettario a ricalco previsti dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Norme per agevolare l’impiego dei 
farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore) nel rispetto dei formalismi già in essere per i 
medicinali appartenenti alla tabella dei medicinali sezione B di cui al 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 nonché di impiego di medicinali meno onerosi 
da parte del SSN) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79.”. 
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Si pubblica di seguito il testo dell’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27: 
“Disposizioni organizzative per l’erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di 
cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del servizio sanitario regionale e promozione 
della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati”, 
così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. 
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul 
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della 
Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale 
della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la 
lettura. 
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi. 

Testo coordinato dell’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27: “Disposizioni 
organizzative per l’erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per 
finalità terapeutiche nell’ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e 
di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati” 

Art. 3 
(Modalità di prescrizione) 

1. I medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico specialista del SSR, dal medico di medicina 
generale (MMG) e dal pediatra di libera scelta (PLS), sulla base del piano terapeutico redatto dal 
medico specialista del SSR su apposito modello. Le modalità di redazione delle prescrizioni 
mediche sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia.  
2. Il piano terapeutico può essere redatto anche dal MMG e dal PLS, fatti salvi i principi della 
autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica. 
3. La prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR è effettuata secondo quanto disposto 
dall’articolo 43, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990. 
4. Il piano terapeutico è redatto in formato elettronico e, in caso di impedimento, in formato 
cartaceo, dal medico specialista del SSR, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto 
- legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in 
campo oncologico e altre misure in materia sanitaria) convertito, con modificazioni dalla legge 8 
aprile 1998, n. 94. 
5. Il medico specialista del SSR, redatto il piano terapeutico, ha cura di farsi compilare dal paziente 
il modulo per il consenso informato di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23/1998, convertito con 
modificazioni, dalla legge 94/1998. Alla stessa stregua deve comportarsi il MMG e il PLS all’atto 
della prescrizione dei farmaci cannabinoidi sulla ricetta del SSR. 
6. Il medico, dopo aver acquisito il consenso informato, al momento della prescrizione compila ed 
invia alla Regione la Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con cannabis, che contiene 
età e sesso del paziente e posologia in peso della cannabis ed ogni altra informazione richiesta ai 
sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2009. 
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