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Risposta all’interrogazione 3592-18 

 

 

Egregio Consigliere Urzì, 

 

con riferimento all’interrogazione n. 3592-18 in merito all’erogazione della Cannabis terapeutica a carico del 

Servizio sanitario provinciale: 

 

1. quale tipo di procedura deve essere seguito per accedere ai protocolli di terapie mediche che 

fanno uso di Cannabis terapeutica; 

Il Decreto Legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017 ha previsto che le preparazioni 

magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore nonché per gli altri impieghi 

previsti dall’allegato tecnico al decreto del Ministero della salute 9 novembre 2015, siano a carico del 

Servizio sanitario nazionale. 

La deliberazione della Giunta provinciale 27 marzo 2018, n. 290 stabilisce le seguenti modalità di 

prescrizione e dispensazione delle preparazioni a base di Cannabis a carico del Servizio sanitario nella 

Provincia autonoma di Bolzano: 

- La prescrizione è soggetta a diagnosi e piano terapeutico provinciale redatto da centri specialistici 

dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, con validità di sei mesi. 

- Il medico prescrittore deve ottenere il consenso informato del paziente al trattamento medico con la 

Cannabis e il consenso al trattamento dei dati personali. Inoltre deve riportare, nella scheda raccolta dati 

appositamente predisposta dall’Istituto superiore di sanità, i dati dei pazienti relativamente a età, sesso, 

posologia in peso di Cannabis, esigenze di trattamento ed eventuali esiti nella patologia trattata. La scheda 

va compilata e trasmessa dal medico all’Istituto superiore di Sanità tramite la specifica piattaforma web. 

- L’erogazione a carico del Servizio sanitario è limitata ai Codici esenzione per terapia del dolore (TDL), 

paziente oncologico (048), sclerosi multipla (046), glaucoma (019), anoressia nervosa (005), infezione da 

UIV (020) Sindrome di Gilles de la Tourette (BZ4). 

- I preparati vengono erogati dalle farmacie convenzionate in base a una prescrizione medica che deve 

contenere oltre al codice fiscale, all’indicazione della regione di residenza e al codice alfanumerico 

assegnato dal medico, l’indicazione della varietà di Cannabis e la quantità, le esigenze particolari che 

giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea, la forma farmaceutica, le modalità di assunzione e la 

posologia.  

- Ai pazienti HIV i preparati di Cannabis vengono erogati direttamente dalle strutture dell’Azienda sanitaria. 

 

2. che tipo di sostengo garantisca la Provincia Autonoma di Bolzano per lo studio e lo sviluppo delle 
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terapie a base di Cannabis terapeutica; 

Il sopraccitato decreto fiscale prevede all’articolo 18-quater che in sede di attuazione dei programmi  

obbligatori di formazione continua in medicina, la Commissione nazionale per la formazione continua 

disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche 

attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle 

potenzialità  terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e 

in particolare sul trattamento del dolore. 

Nel 2017 la Ripartizione Salute ha inoltre concesso un contributo pari a euro 14.330,95 Euro al Cannabis 

Social Club per la realizzazione di presentazioni, mostre, convegni e incontri dedicati all’uso medico della 

Cannabis.  

In particolare, poi, per l’anno 2018 è stato stanziato un contributo di Euro 14.560 per l’organizzazione di un 

corso on line accreditato ECM destinato al personale sanitario sul tema “Cannabis Flos Protocollo Paziente”. 

 

3. se risulti una mancanza di cannabis terapeutica disponibile in provincia di Bolzano e cosa si 

intende fare per arginare questa emergenza; 

Da parte delle farmacie non è stata segnalata una mancanza di cannabis terapeutica nella Provincia 

autonoma di Bolzano. Diversi pazienti si sono però rivolti alla Ripartizione salute, lamentando la difficile 

disponibilità della Cannabis terapeutica. 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 il Ministero 
della Salute è l’organo competente per concedere le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la 
fabbricazione, l’impiego, il commercio, l’esportazione, l’importazione, il transito, l’acquisto, la vendita e la 
detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope. L’articolo 31 del citato Decreto prevede inoltre che il 
Ministro della sanità determini annualmente le quantità delle varie sostanze stupefacenti e psicotrope che 
possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia. 

Per garantire la fornitura di Cannabis medica ai propri pazienti, la Provincia autonoma di Bolzano, in 
adempimento dell’articolo 3 del Decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, ha comunicato 
annualmente al Ministero della Salute il fabbisogno stimato di Cannabis per l’anno successivo in base ai  
consumi pregressi. 
Infatti, nell’anno 2017 il consumo di Cannabis in Provincia autonoma di Bolzano ammontava a 4 kg pertanto 
per il 2018 è stato comunicato al Ministero della Salute un fabbisogno di ca. 10 kg di Cannabis complessiva, 

successivamente aumentato di ca. 1 kg. La richiesta tempestivamente rivolta al Ministero della salute è 
quindi ampiamente cautelativa in termini di necessità presunta ex lege, essendo la stima del fabbisogno di 
Cannabis per il 2018 nella Provincia Autonoma di Bolzano più che raddoppiata rispetto al consumo dell’anno 
precedente. 
È compito del Ministero della Salute programmare la produzione e l’importazione di Cannabis in modo tale 
da soddisfare il fabbisogno sul territorio nazionale.  

La Provincia autonoma di Bolzano non ha quindi alcuna facoltà sulla difficile disponibilità della Cannabis. 

 

 

L’Assessora  

Martha Stocker 

(sottoscritto con firma digitale) 
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