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AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA 

C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERA21ONE N. �8 DEL J,..i{ ou. lSbt� 

OGGETTO: Aggiornamento indirizzi per la prescrizione, la preparazione e la somministrazione della 

cannabis ad uso medico a carico del SSR. 

VISTI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il D.P.R. 9.10.1990 n. 309 di approvazione del "Testo unico delle leggi in materia di disciplina 

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza" e successive modifiche ed integrazioni; 

Il D.L. 17.02.1998 n. 23, convertito con modificazioni nella Legge 8 aprile 1998 n. 94, e in 

particolare l'art. 5 che disciplina l'impiego delle preparazioni magistrali al di fuori delle 

indicazioni autorizzate; 

La Legge 15.03.2010 n. 38 riguardante l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; 

Il D.L. 20.03.2014 n. 36 convertito con modificazioni nella L. 16.05.2014 n. 79 che ha 

apportato alcune modifiche al Testo Unico degli stupefacenti (DPR 309/90) e, in particolare, 

la tabella dei medicinali sezione "B" che ricomprende i medicinali di origine vegetale a base 

di cannabis ( sostanze e preparazioni vegetali, inclusi gli estratti e le tinture ); 

Il D.lgs 24.04.2006 n. 219 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un 

codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 

Il D.M. 31.01.2006, pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14 marzo 2006, di modificazione del D.M. 

11.02.1997 ad oggetto: "Modalità di importazione di specialità medicinali registrate 

all'estero"; 

Il D.M. 9.11.2015 ad oggetto: "Funzioni di organismo statale per la cannabis prevista dagli 

artt. 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 come modificata nel 1972", 

pubblicato sulla G.U. n.279 del 30.11.2015, che disciplina la produzione, l'allestimento, la 

dispensazione e il monitoraggio delle preparazioni magistrali a base di cannabis; 

Il Decreto del Ministro della salute 2 settembre 2017 e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 250 

del 25.10.2017, di aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei 

medicinali; 
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