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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA BOZZA DI REGOLAMENTAZIONI SULLA MARIJUANA MEDICA
Un piano generale contempera una rigida sorveglianza e la compassione per i pazienti

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la pubblicazione delle regolamentazioni proposte
per il programma statale sulla marijuana medica, come previsto dalla Legge in materia di cure
compassionevoli (Compassionate Care Act). Le regolamentazioni proposte rappresentano un passo
importante per rendere la marijuana medica una possibilità di trattamento in New York, a favore delle
persone affette da una delle patologie debilitanti descritte nella Legge. Esse forniscono una struttura
esaustiva che disciplinerà tutti gli aspetti del programma sulla marijuana medica nello Stato di New York.
“Oggi intraprendiamo un ulteriore passo per offrire un sollievo assolutamente necessario a newyorkesi
che convivono con dolori terribili, contemperandovi la necessità di proteggere la salute e la sicurezza
della popolazione in generale” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Le regolamentazioni proposte sono
state concepite su tali premesse, in modo da poter alleviare le sofferenze di pazienti con gravi problemi
medici, garantendo al tempo stesso che la marijuana medica venga erogata e somministrata in modo
responsabile”.
Le regolamentazioni proposte dispongono che i certificati relativi alla marijuana medica siano rilasciati
esclusivamente da medici registrati presso il Dipartimento della salute dello Stato di New York (DOH Department of Health) e che abbiano ricevuto una formazione approvata dal DOH. Prima di presentare
la domanda per la tessera di identificazione del registro, necessaria per ricevere la marijuana medica, i
pazienti affetti da problemi medici gravi dovranno ottenere la certificazione dal proprio medico. Le
certificazioni saranno valide per un massimo di un anno. Ai pazienti sarà anche data la facoltà delegare
chi si occupa della loro assistenza al ritiro della marijuana medica destinata a loro, se tali persone
avranno presentato la domanda e ricevuto l’approvazione del DOH. La quota relativa alla domanda per
la tessera di identificazione del registro sarà di 50 dollari ma, nei casi in difficoltà economica, potrebbe
essere prevista l’esenzione.
I soggetti che intendono fabbricare e distribuire la marijuana medica dovranno presentare la domanda
al DOH, fornendo i progetti dettagliati riguardanti la loro infrastruttura e le operazioni. Per l’esame della
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domanda, dovranno versare una quota di 10.000 dollari. I candidati selezionati per ottenere una delle
cinque licenze quale Organizzazione registrata dovranno pagare altri 200.000 dollari per i diritti di
registrazione. Le licenze di Organizzazione registrata saranno valide per due anni. Le organizzazioni
registrate saranno tenute a mantenere separate le strutture per la fabbricazione e per l’erogazione della
marijuana medica e dovranno rispettare severe linee guida di sicurezza.
Il Commissario del DOH approverà le forme farmaceutiche e i sistemi di consegna attraverso cui la
marijuana medica potrà essere offerta, con esclusione del fumo, che sarà vietato. A ogni organizzazione
registrata sarà inizialmente consentito di produrre un massimo di cinque tipi di prodotti di marijuana
medica. L’esecuzione di test presso laboratori indipendenti verificherà il contenuto di cannabinoidi, al
fine di garantire l’uniformità. Il DOH approverà la struttura dei prezzi e le eventuali pubblicità.
“Il nostro obiettivo è garantire che i newyorkesi possano accedere al trattamento loro necessario
attraverso un iter controllato e regolamentato” ha chiarito il Commissario statale per la salute Dr.
Howard Zucker. “Per ottenere un livello ancora superiore di sicurezza, i medici sono tenuti a esaminare
la storia dei loro pazienti in relazione agli stupefacenti nel database I-STOP, prima di poter rilasciare una
certificazione e prima che possa essere distribuita la marijuana medica”.
Le regolamentazioni proposte del Programma sulla marijuana medica saranno pubblicate nel Registro
statale di New York del 31 dicembre. Il pubblico avrà poi 45 giorni per esprimere commenti sulle
regolamentazioni proposte. Una copia delle regolamentazioni proposte è reperibile sul sito Web del
Dipartimento della salute, alla pagina
http://www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/docs/regulations.pdf. È possibile trovare
altre informazioni sul Programma sulla marijuana medica in New York alla pagina
http://www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/.
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