
Formazione
Il medico completa un corso 
online riconosciuto e 
invia il certificato di 
completamento 
al NYSDOH.

Registrazione 
online
Il medico esegue la 
registrazione online 
mediante Health 
Commerce System. 

I servizi di erogazione sono 
distribuiti nello Stato di New 
York. Sono registrati e 
disciplinati dal Dipartimento 
di salute e tutti i prodotti 
vengono sottoposti a test di 
garanzia della qualità.

La marijuana per uso 
medico è disponibile 
soltanto in versioni non 
destinate al fumo.
Viene in tal modo garantita 
la massima sicurezza nei 
metodi di erogazione.

Per maggiori informazioni       https://www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/
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Acquisto
Il paziente o chi presta assistenza acquista marijuana 
per uso medico da un servizio di erogazione di un 
istituto registrato nello Stato di New York.

Ricezione dell'ID
Il paziente e chi presta 
assistenza ricevono i 
documenti identificativi.

Registrazione online
Il paziente o chi presta assistenza 
esegue la 
registrazione 
online. 

Certificazione
Il medico può ora rilasciare certificati ai pazienti con 
condizioni cliniche idonee. 
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