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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 42 DEL 11/08/2022 

 

Aggiornamento Allegato A “Impiego della Cannabis ad 

uso terapeutico” – Regione Veneto 

Rif. Nota Regione Veneto n. 358320 

Si trasmette il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 113 del 10/08/2022 che ha 

apportato ulteriori modifiche all’Allegato A alla DGR Veneto n. 750 del 4/6/2019. Le modifiche 

riguardano in particolare: 

 

Ampliamento del numero di medici abilitati alla compilazione del Piano Terapeutico della 

Regione Veneto (PT) – sub Allegato A.2 punto 2 

 

o Per le indicazioni di cui alla lettera a), b), c) e d) la dicitura “specialista operante nelle 

UU.OO. Terapia del Dolore” è sostituita con “specialista operante nelle UU.OO. di Terapia 

del Dolore/Antalgica e in Ambulatori di Terapia del Dolore/Antalgica afferenti a 

UU.OO.CC./Dipartimenti”; 

 

o per l’indicazione di cui alla lettera h) la dicitura “specialista neurologo operante nelle 

UU.OO. di Neurologia e nelle UU.OO di Neuropsichiatria infantile” è sostituita con 

“specialista neurologo e neuropsichiatra infantile operante nelle UU.OO. di Neurologia e 

nelle UU.OO. di Neuropsichiatria infantile”. 

 

Modifica del Piano Terapeutico – sub Allegato A.3 

 

Alla sezione “Scheda di eleggibilità e dati clinici” le attestazioni “il paziente al momento non 

presenta disturbi psichiatrici” e “il paziente non è stato in terapia per patologie psichiatriche” sono 

sostituite con “il paziente non presenta storia o storia familiare nota o sospetta di schizofrenia o di 

altre malattie psicotiche, storia di gravi disturbi alla personalità o altri significativi disturbi 

psichiatrici, esclusa la depressione associata alla malattia concomitante”. 

 

Viene precisato che l’Allegato A Impieghi della Cannabis ad uso medico. Documento della 

Regione Veneto della DGR n. 750 del 4/6/2019, così come modificato dal DDR n. 34 del 

26/3/2021, deve intendersi confermato in ogni altra sua parte, ad eccezione delle modifiche 

apportate al suddetto punto 2. 

 

Cordiali saluti 

 

https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/20220811165840920.pdf
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_750_19_AllegatoA_395919.pdf&type=9&storico=False
https://ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/25-2021_DDR_n._34_Regione_Veneto_Aggiornamento_disciplina_erogazione_preparati_galenici_magistrali_a_base_di_cannabinoidi.pdf
https://ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/25-2021_DDR_n._34_Regione_Veneto_Aggiornamento_disciplina_erogazione_preparati_galenici_magistrali_a_base_di_cannabinoidi.pdf
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