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D.P.R. n. 309/90 
Articolo 60…… 

 
. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 
alla tabelle I, II, III, IV e V previste, dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale 
nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica 
progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle 
sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria 
locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il 
numero delle pagine di cui il registro è costituito. 
 
 
Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato 

con decreto del Ministro  

Registro art. 60 comma 1 

(D.M. 20.04.1976) 

 
 
 

D.P.R. n. 309/90 
Articolo 60 Comma 2 bis 

 

Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei 
servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle previste dall'articolo 14  
 Il modello per il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è stato 
approvato con D.M. 3 agosto 2001 (Gazz. Uff. 3 settembre 2001, n. 204) 



 D.P.R. n. 309/90 
Articolo 60……segue … 

 
 

2-ter. 

Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato 

dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di 

carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza 

infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione  

 
D.P.R. n. 309/90 

Articolo 60……segue … 
e D.M. 03.08.2001 

 

2-quater. 

Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza 

tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle 

tabelle previste dall'articolo 14 

 
 

D.M. 03.08.2001 
Norme d'uso del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità 

operative 
 

Il registro di carico e scarico in dotazione alle unità operative delle strutture sanitarie 

pubbliche e private, nonché delle unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie 

locali, è l'unico documento su cui annotare le operazioni di approvvigionamento, 

somministrazione e restituzione dei farmaci stupefacenti e psicotropi di cui alle tabelle I, Il, 

III, e IV previste dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (decreto 

del Presidente della Repubblica n. 309/1990.) 

 

 

segue…..D.M. 03.08.2001 

 

 

Il registro, costituito da cento pagine numerate, è vidimato dal direttore sanitario o da un suo 

delegato, che provvede alla sua distribuzione 

 Il responsabile dell'assistenza infermieristica è incaricato della buona conservazione del 

registro. Dopo due anni dalla data dell'ultima registrazione, il registro può essere distrutto 



 
D.M. 03.08.2001 

SEGUE 
 

Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sola preparazione medicinale, 

indicandone la forma farmaceutica e il dosaggio. Inoltre si deve riportare l'unità di misura 

adottata per la movimentazione. 

Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere effettuate cronologicamente, entro 

le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione. 

D.M. 03.08.2001 
SEGUE 

 

Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza 

 Per le registrazioni deve essere impiegato un mezzo indelebile; le eventuali correzioni, 

effettuate senza alcuna abrasione e senza uso di sostanze coprenti, dovranno essere 

controfirmate 

D.M. 03.08.2001 
SEGUE 

 

Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui farmaco residuo non 

può essere successivamente utilizzato (come ad esempio una fiala iniettabile), si procederà allo 

scarico dell'unità di forma farmaceutica. Nelle note sarà specificata l'esatta quantità di 

farmaco somministrata, corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del paziente. 

La quantità residua del farmaco è posta tra i rifiuti speciali da avviare alla termodistruzione 

 
Articolo 64 

Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i 
cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee 

 

 

 

Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono essere annotati per 

ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto 

stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la 

quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina 

del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo 

numerico unico delle operazioni di carico e scarico. 

 



Articolo 64 
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i 

cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee 
 

Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla 

vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima 

vidimazione. 


