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Circolare n. 12132 
 

SS 

8.4 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

Ministero della Salute – medicinali stupefacenti: 

semplificazione della procedura di rilascio dei permessi import export  
 

 

 

Riferimenti: Ministero della Salute – Decreto 2 aprile 2020 “Modalità semplificate da 

osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze 

stupefacenti e psicotrope” (GU n. 91 del 06-04-2020). 
 

Si informa che con decreto del Ministro della Salute del 2 aprile, in vigore 

dal 6 aprile (cfr all. 1), sono state temporaneamente modificate le procedure di 

richiesta di permessi di importazione ed esportazione di sostanze e medicinali 

stupefacenti e psicotropi, per la durata dell’emergenza da COVID–19. 
 

La semplificazione riguarda anche i modelli di richiesta di permesso di 

importazione di medicinali carenti o non registrati in Italia che le farmacie 

ospedaliere e i servizi farmaceutici territoriali richiedono per l’importazione su 

richiesta singola o cumulativa dei medici prescrittori. Il modello di richiesta deve 

riportare anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) a cui devono essere 

inviati i permessi d’importazione rilasciati. 

 

I modelli che le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici territoriali 

devono presentare per la richiesta di permesso sono tutti reperibili sul sito 

istituzionale del Ministero della Salute e scaricabili tramite il seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5390&area=sostanzeStupefacenti&menu=siucs . 

 
 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/06/91/sg/pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5390&area=sostanzeStupefacenti&menu=siucs


  

 

 

Quanto alle modalità di rilascio, si evidenzia che i suddetti permessi saranno 

rilasciati esclusivamente in formato elettronico (PDF) ed inviati dal Ministero della 

salute all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ordinaria (PEO) indicato 

nella richiesta. 

 

Tutti i permessi rilasciati in formato PDF saranno firmati con firma 

elettronicamente riprodotta del direttore dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del 

Ministero della salute e possono essere utilizzati una sola volta e per una sola 

operazione. 

 

Le modalità di utilizzo del Sistema informativo ufficio centrale stupefacenti 

(SIUCS) restano invariate. 

 

Le procedure sono valide per l’esportazione e l’importazione di precursori di 

droghe, in applicazione dei regolamenti europei in materia (Reg. CE 111-2005). 

 

Cordiali saluti. 

 

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

 

 

All. 1 


