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AI PRESIDENTI DELLE CAO
Oggetto: decreto 4 agosto 2021 recante “Revisione della lista dei farmaci, delle
sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il
cui impiego è considerato doping”.
Cari Presidenti,
si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 38 è
stato pubblicato il decreto indicato in oggetto recante la revisione della lista dei farmaci,
delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il
cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre
2000, n. 376.
L’art. 1, comma 2, del decreto prevede che sono approvati i criteri di
predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, e che la lista
di cui all’allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:
a) Sezione 1: classi vietate;
b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi
medicinali;
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Il decreto 4 agosto 2021 sostituisce il decreto 11 giugno 2019, ed entra in vigore lo
stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si trasmette per opportuna conoscenza il provvedimento indicato in oggetto e i relativi
allegati invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la
massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
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