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Oggetto: Rilevazione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa nei flussi informativi regionali 
dell'assistenza farmaceutica AFT e AFO in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1250/2016. 

Come è noto, con delibera di Giunta Regionale n. 1250/2016 del 1 agosto 2016 la Regione ha definito il 
percorso regionale per la prescrizione e la gestione dei preparati vegetali a base di cannabis, dando 
attuazione alla Legge regionale n. 11 del 17 luglio 20141 e al Decreto Ministeriale del 9 novembre 2015 
con il quale è stata avviata la produzione italiana della cannabis e sono stati identificati gli usi medici 
consentiti in Italia. 

L'atto regionale prevede l'erogazione di tali preparati sia in ambito ospedaliero che territoriale, anche da 
parte delle farmacie convenzionate, attraverso l'utilizzo di una "Scheda informatizzata per la prescrizione 
e il follow-up di trattamenti a base di preparati vegetali di cannabis sativa" con valore di ricetta medica, 
tramite la piattaforma SOLE. La Scheda informatizzata può essere compilata anche da medici non SSR, 
sia della Regione Emilia-Romagna che extra Regione Emilia-Romagna una volta censiti nel sistema. 

La delibera prevede anche che i dati di spesa e consumo di tali preparazioni dispensate a carico del SSR 
siano rilevate attraverso i flussi informativi regionali dell'assistenza farmaceutica (punto 11 del 
dispositivo). 

Con questa nota si forniscono pertanto le specifiche per la rilevazione dei preparati vegetali a base di 
cannabis per i flussi dell'Assistenza Farmaceutica AFT e AFO, valide a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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