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                                                           Allegato 
  
Tabella n. 4  
  
Elenco dei prodotti che il farmacista non  puo'  vendere  se  non  i
seguito a presentazione di ricetta medica (art. 124,  lettera  a  de
TULS modificato con  legge  7  novembre  942,  n  1528,  decreto  de
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309  e  successiv
modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  
successive modifiche e integrazioni,  decreto  legislativo  6  april
2006, n. 193).  
  
    1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri  princip
attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione  antalgica  ch
contengono quantita' di barbiturici, per dose unitaria, tali da  ave
giustificato la loro esenzione dall'obbligo di  ricetta  in  sede  d
A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.  
    2) Tranquillanti, ansiolitici  e  derivati  pirazolopirimidinici
neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella n. 5.  
    3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella tabella n. 5.  
    4) Antiepilettici non barbiturici.  
    5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici  in  associazione  a
altri  principi  attivi,  ad  eccezione  di  quelle  preparazioni  a
indicazione  antalgica  che  contengono  quantita'  di  ipnotico  no
barbiturico, per dose unitaria, tali da  aver  giustificato  la  lor
esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C.  delle  preparazion
stesse come medicinale industriale.  

6) Antispastici anticolinergici miorilassanti ad azion

(Allegato 2 )
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