
 

 

   

 

D.M. 5 aprile 1997 (1) 

Aggiornamento delle tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope e modificazione 

degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza (2) (3). 

 

 
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 1997, n. 96. 

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 4 dicembre 1996. 

(3) Emanato dal Ministero della sanità. 

 

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ 

di concerto con 

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

 

 

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera e), punto 2, e 13, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive modificazioni, con il quale venivano approvate le 

tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni; 

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope; 

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1996 contenente l'elenco delle specialità medicinali registrate 

soggette alla disciplina del decreto del D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi 

in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza; 

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità; 

 

 

Decreta: 

 

 

 

1. Al decreto ministeriale 27 luglio 1992 è aggiunta la seguente sostanza. 

 

 

 

2. Gli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 sono così 

integrati: 

Tabella I 

sono aggiunte le seguenti specialità medicinali: 

Morfina solfato ... SEVREDOL discoidi; 

Fentanyl ... DUROGESIC sistemi transdermici; 



 

 

   

 

Tabella V 

è aggiunta la seguente specialità medicinale: 

Diidrocodeina tartrato ... DIIDRODIN compresse a rilascio controllato. 

 

 

 

3. Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 

 

 

 

 


