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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 27 settembre 2000, n. 266.

all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spe-

Disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese
del settore dell'editoria per le spedizioni postali.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative
al periodo 1 ottobre-31 dicembre 2000, sono destinate

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

n. 448,
postali

l'articolo
che
di

ha

cui

41

della

sostituito

all'articolo

legge
le

2,

23 dicembre

agevolazioni
comma

di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono emanati entro il 1 novembre 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto

dizioni postali, e© prorogato al 1 gennaio 2001. I decreti

20,

1998,

tariffarie

della

legge

23 dicembre 1996, n. 662, con un sistema di contribu-

al

rimborso

delle

riduzioni

tariffarie

applicate

nel

medesimo periodo dalle Poste italiane S.p.a. alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.

zione diretta;
Art. 2.

Visto l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, che ha differito i termini di cui all'articolo
41, commi 1 e 2, della citata legge n. 448 del 1998,
rispettivamente, al 1 ottobre 2000 e al 1 aprile 2000;
Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di differire ulteriormente i predetti termini, al fine di completare l'emanazione delle necessarie disposizioni attuative
del nuovo sistema di contribuzione diretta alle imprese
del settore dell'editoria e di consentire agli operatori
del settore medesimo il necessario adeguamento delle
proprie strutture contabili ed organizzative;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ministri,

Dato a Roma, add|© 27 settembre 2000

adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

CIAMPI

stri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e
Amato,

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

mazione economica;

Cardinale, Ministro delle
E m a n a

telecomunicazioni

il seguente decreto-legge:

Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio

Art. 1.

e

della

program-

mazione economica

Tariffe postali agevolate
1. Il termine del 1 ottobre 2000, di cui all'articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo

Visto, il Guardasigilli: Fassino

00G0319

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1999 di
DECRETO 30 agosto 2000.

indizione delle lotterie nazionali 2000;

Regolamento per l'attribuzione dei premi e modalita© tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale ûItaliaý manifestazione 2000.

20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Considerato che occorre emanare le norme partico-

IL DIRETTORE GENERALE

lari concernenti le modalita© tecniche relative all'effet-

dell'Amministrazione autonoma

tuazione della lotteria nazionale ûItaliaý - manifesta-

dei monopoli di Stato
Vista

la

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali
approvato con decreto del Presidente della Repubblica

legge

4 agosto 1955, n. 722,

modificazioni;

zione 2000 e le altre disposizioni occorrenti per l'effete

successive

tuazione della lotteria stessa;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

16 luglio 1993, n. 11491, con la quale il prezzo di ven-

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

dita di ciascun biglietto e© stabilito in L. 5.000;
ö 4 ö
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Considerato che la Lotteria Italia 2000 e© collegata

Art. 6.

alla trasmissione televisiva della R.A.I. ûCarramba che
Fortunaý;

La vendita all'ingrosso della lotteria nazionale ûItaliaý - manifestazione 2000, cessera© in tutte le province

Considerato, altres|© , che nel corso della trasmissione
suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti

della

della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e
giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della
collegata trasmissione televisiva;

Repubblica

alle

ore

24

di

venerd|©

29 dicem-

bre 2000.
Dopo tale data potra© essere consentito l'acquisto a
fermo dei biglietti senza possibilita© di resa e la vendita
al pubblico potra© essere effettuata fino e non oltre le
ore 21 del giorno 6 gennaio 2001.

premi

é data pero© facolta© agli ispettorati compartimentali
E

occorre stabilirne le modalita© di attribuzione e l'am-

dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura

montare;

della vendita all'ingrosso, purchë sia assicurato tempe-

Ritenuto

Visto

il

che

parere

per

l'assegnazione

favorevole

di

espresso

detti

dal

Comitato

generale per i giochi espresso nella seduta del 14 luglio
2000 in merito all'attribuzione di detti premi;

stivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e
dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per
i

giochi

a

Roma

entro le

ore 14

di

marted|©

2 gen-

naio 2001.

Decreta:

Art. 7.

Art. 1.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno
con

La lotteria nazionale ûItaliaý manifestazione 2000, e©

modalita©

le

stabilite

dagli

articoli

14

e

15

del

decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre

collegata alla manifestazione televisiva della R.A.I. -

1948,

Radiotelevisione italiana denominata ûCarramba che

presso la sala ûG. G. Belliý della Direzione generale

Fortunaý.

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

La lotteria nazionale Italia 2000, con inizio il 1 settembre 2000, si concludera© il 6 gennaio 2001.

n. 1677,

e

successive

modificazioni,

a

Roma

piazza Mastai, 11, il giorno 6 gennaio 2001 alle ore 21.
Il pubblico potra© accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.
Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile

Art. 2.

effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vin-

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie
di 1.000.000 di biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z,

AA, AB, AC, AD,

centi alla data del 6 gennaio 2001, come sopra stabilito,
le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora
da fissarsi con apposito provvedimento.

AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base
dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita©, verranno emesse ulteriori serie.

Il

primo

premio

della

prima

categoria

di

lire 10

miliardi e gli altri premi che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi ai sensi del precedente articolo 5, saranno assegnati sulla base dell'ordine di estra-

Art. 3.

zione dei biglietti vincenti.
Al termine delle operazioni di estrazione, sara© data al

Il prezzo di ogni biglietto e© di L. 5.000.

pubblico

comunicazione

conclusiva

del

risultato

di

dette operazioni.
Art. 4.
Art. 9.
La ripartizione della somma ricavata dalla vendita
dei biglietti sara© disposta dal Comitato generale per i

Nel corso della trasmissione televisiva della R.A.I.

giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e suc-

ûCarramba che Fortunaý, in onda il sabato sera, per

cessive modificazioni.

un totale di quindici puntate dal 30 settembre 2000 al
6 gennaio 2001, saranno messi in palio 22 premi tra i
seguenti 30 premi:

Art. 5.
La massa premi della lotteria potra© essere ripartita in
piu© categorie.
Il primo premio della prima categoria sara© di lire

15 premi

di

L.

5.000.000;

10 premi

di

L.

10.000.000;

2 premi

di

L.

20.000.000;

2 premi

di

L.

50.000.000;

1 premio di

10 miliardi.
Il numero e l'entita© degli altri premi saranno determi-

I

30

premi

L. 150.000.000.

saranno

abbinati,

con

meccanismi

di

nati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accerta-

casualita© , ad altrettanti ragazzi presenti nella trasmis-

mento del ricavato della vendita dei biglietti.

sione televisiva.
ö 5 ö
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La regolarita© delle operazioni di abbinamento sara©

L'importo dei premi, per tutte le fasi del gioco, sara©

controllata da un'apposita commissione dell'Ammini-

determinato dalla scelta, da parte della persona al tele-

strazione dei monopoli di Stato.

fono, dei ragazzi abbinati a ciascun premio. Per ogni

All'attribuzione

dei

22

premi

procedera©

si

con

le

seguenti modalita©.

fase, i ragazzi scelti, e quindi i premi ad essi abbinati,
saranno esclusi dalle fasi successive.

Nel corso della suddetta trasmissione televisiva, si

La persona al telefono dovra© dichiarare la serie ed il

procedera© , con meccanismi che ne garantiscano l'asso-

numero del biglietto con il quale partecipa al gioco, al

luta casualita© , all'estrazione progressiva di sette numeri

fine di verificarne il possesso sulla base della lista di

fra lo zero ed il nove.

biglietti distribuiti dall'Amministrazione dei monopoli

A partire dall'estrazione del quarto numero e, succes-

di Stato.

sivamente, fino all'estrazione del settimo numero, tutti
i possessori dei biglietti della Lotteria Italia che rinver-

Art. 10.

ranno, dopo aver grattato sul biglietto lo spazio sotto
la scritta ûGratta quiý tali numeri in qualsiasi ordine,
possono partecipare al gioco televisivo per l'attribuzione dei premi tra quelli sopraindicati, telefonando,
soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra il ûviaý
alle telefonate e lo ûstopý alle telefonate dato in diretta
televisiva, al numero 0878-2000. Il costo di ogni chiamata, a prescindere dall'esito della stessa e, quindi,
dalla

possibilita©

I.V.A.,

sara©

a

di

partecipare

carico

di

chi

al

gioco,

chiama;

di

le

L. 80 +

Il concorrente, la cui chiamata e© stata selezionata con
le modalita© di cui al precedente art. 9 per aggiudicarsi
i sette premi messi in palio nella relativa fase del gioco
e che, pertanto, ha rinvenuto nel proprio biglietto i sette
numeri estratti in qualsiasi ordine, potra© aggiudicarsi
un premio di un miliardo messo in palio ogni settimana, qualora superi le seguenti due prove di fortuna:

chiamate

prima prova: in un'urna trasparente saranno inse-

potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di

riti due

telefonia fissa. Fra le telefonate pervenute fino ad un

una chiave: il concorrente in linea scegliera© uno dei

massimo di 123, nel lasso di tempo tra l'estrazione del

due contenitori. La conduttrice estrarra© dal contenitore

quarto numero e l'estrazione del settimo numero, sara©

prescelto dal concorrente la chiave per aprire una cas-

sorteggiata, per ognuna delle fasi di gioco e con un

saforte; se non dovesse aprirsi, si dimostrera© pubblica-

meccanismo

mente che l'altra chiave era quella giusta per aprire la

elettronico

che

ne

garantisca

l'assoluta

contenitori

uguali che

contengono ciascuno

casualita© , una telefonata. La persona sorteggiata potra©

cassaforte e il concorrente dovra© terminare il gioco. Se

vincere i premi messi in palio nella stessa quantita© dei

invece la cassaforte dovesse aprirsi, si procedera© alla

numeri rinvenuti secondo il seguente schema:

seconda prova di fortuna. Anche in tale caso sara© data

4

numeri rinvenuti

= 4 premi;

5

numeri

ý

= 5 premi;

6

numeri

ý

= 6 premi;

7

numeri

Qualora

la

ý
telefonata

pubblica dimostrazione che l'altra chiave non e© idonea
all'apertura della cassaforte;
seconda prova: sara© introdotta un'altra urna trasparente e si ripetera© l'operazione di cui alla prima

= 7 premi.

prova; se si aprira© la seconda cassaforte il concorrente

sorteggiata,

per

qualsiasi

motivo, subisca una interruzione nella comunicazione,
si procedera© a due tentativi per ripristinare la comuni-

risultera© aggiudicatario del premio. Anche in tale caso
sara©

data

pubblica

dimostrazione

che

l'altra

chiave

non e© idonea all'apertura della cassaforte.

cazione. Ogni singolo tentativo si intendera© andato a
vuoto se il numero chiamato risultera© occupato oppure

Dopo il secondo tentativo si procedera© al sorteggio di
un nuovo utente tra le rimanenti chiamate in linea.

infruttuoso si procedera© al sorteggio di un altro utente
tra coloro che hanno precedentemente telefonato e la
cui chiamata e© rimasta in linea.
anche

il

terzo

risultasse

modalita© di cui all'ultimo comma del precedente arti-

Il premio da un miliardo di lire non aggiudicato nel

Ugualmente si passera© alla fase successiva del gioco
bile procedere all'assegnazione dei premi.

per

ciascuna

corso di ciascuna puntata della trasmissione si cumulera©, fino all'assegnazione, con il premio da un miliardo
messo in palio nella trasmissione della settimana successiva per essere assegnato al concorrente che superera©

Dopo ogni fase di gioco le linee telefoniche saranno
affinchë

Anche per detto gioco sara© effettuata la verifica del
possesso del biglietto della Lotteria Italia con le stesse

infrut-

qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possi-

azzerate

con le stesse modalita© di cui sopra, per aggiudicarsi il

colo 9.

tentativo

tuoso, si passera© alla fase successiva del gioco.

completamente

rente tra quelli rimasti in linea, potra© tentare la fortuna
solo premio di un miliardo.

Nel caso in cui anche il secondo tentativo risultasse

Qualora

Nel caso in cui il concorrente non riuscisse ad aggiudicarsi il premio di un miliardo, un secondo concor-

senza risposta dopo cinque squilli.

le previste prove di fortuna.

fase

siano sempre disponibili concorrenti fino ad un mas-

I premi miliardari non attribuiti nel corso dell'ultima

simo di 123, tutti possessori di biglietti con i numeri

puntata

estratti per ogni fase.

aggiudicati.
ö 6 ö

della

trasmissione

non

potranno

essere

piu©
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Nella Lotteria Italia 2000 sono altres|© messi in palio
1.000 premi di L. 1.000.000 ciascuno, distribuiti casualmente sull'intero quantitativo di biglietti stampati, da
attribuire a coloro che sul biglietto, nell'area coperta
speciale

vernice

sulla

227

sopra e nel centro di ricezione delle telefonate, e stabili-

Art. 11.

da

Serie generale - n.

quale

compare

la

ranno

i

procedimenti

affinchë

la

realizzazione

dei

diversi giochi sia improntata a criteri di assoluta casualita©. Le operazioni svolte dalle suddette commissioni
saranno pubbliche e verranno verbalizzate.

scritta

ûGratta quiý, dopo aver asportato la vernice, avranno

Art. 13.

rinvenuto, oltre ai numeri di cui all'art. 9, la scritta
û1 milioneý.
Inoltre

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si con-

sono

messi

in

palio

20

premi

di

lire

corre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'arti-

100.000.000 ciascuno, da attribuire secondo le seguenti

colo 5, anche all'assegnazione dei premi di cui agli arti-

modalita©.

coli 9, 10 e 11.

Su 20 biglietti, oltre ai numeri di cui all'art. 9, e©
presente

un

jolly,

distribuito

con

criteri

di

assoluta

casualita© sul totale dei biglietti stampati. Coloro che,
dopo aver asportato la vernice, rinverranno il jolly, ai
fini

della

partecipazione

successivo,

dovranno

al

darne

gioco

di

cui

al

comunicazione,

comma
entro

il

termine tassativo del 15 dicembre 2000, inviando un
telegramma all'Amministrazione dei monopoli di Stato,
piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, indicando le proprie
generalita© , l'indirizzo ed il recapito telefonico, la serie
ed il numero del biglietto e i sette numeri rinvenuti, dopo

Per il pagamento dei premi i biglietti vincenti, integri
ed

in

originale,

dovranno

corredati

essere

presentati

da

domanda

in

bollo,

all'Amministrazione

dei

monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma.
Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro
il termine decadenziale di centottanta giorni decorrenti
dalla

pubblicazione

nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui al precedente art. 5.

aver grattato la vernice, nell'area ûGratta quiý.
Dopo la comunicazione telegrafica e previa verifica

Art. 14.

del possesso del biglietto da parte dell'Amministrazione
dei monopoli di Stato, i possessori dei biglietti interver-

Il dott. Domenico Melillo, primo dirigente dell'Am-

ranno ad una delle puntate della trasmissione ûCar-

ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e© inca-

ramba che Fortunaý per partecipare ad un gioco che,

ricato di redigere il verbale delle operazioni di estra-

per

zione dei biglietti vincenti di cui al precedente art. 7.

ogni

concorrente

mette

in

palio

un

premio

di

L. 100.000.000 con le seguenti modalita© . Ad ogni concorrente verra© consegnato un gettone del valore simbo-

Detto dirigente si alternera© nello svolgimento della

lico di lire 1 milione. Il concorrente potra© decidere di

citata funzione con il dott. Armando Iaccarino, vice

trattenere il gettone, ed in questo caso vince soltanto il

dirigente amministrativo, o con la dott.ssa Nicoletta

premio di lire 1 milione, oppure scegliere di parteci-

Boserman,

pare al gioco che, in luogo del milione iniziale, mette

oppure

in palio un premio di 100 milioni. In questo caso il con-

amministrativo, funzionari dell'Amministrazione auto-

corrente dovra© puntare sul pari o sul dispari prima che

noma dei monopoli di Stato.

con

vice
il

dirigente

dott.

amministrativo

Antonio

Salimbene,

aggiunto,
consigliere

venga azionato il meccanismo computerizzato casuale
di cui al precedente art. 9, limitato ai numeri da 1 a
Art. 15.

122. Se il meccanismo si fermera© su uno dei numeri
appartenente alla categoria scelta dal concorrente, il
concorrente vincera© 100 milioni. Se il concorrente non

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bol-

vince, partecipera© ad altro gioco di sorte che gli dara©

lettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verra© compi-

la possibilita© , in caso di vincita, di recuperare il premio

lato

iniziale di 1 milione.

autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16

La

partecipazione

al

gioco

in

trasmissione,

nelle

modalita© sopra indicate, e© condizione essenziale, per la

dal

Ministero

delle

finanze

-

Amministrazione

del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

corresponsione del premio di L. 100.000.000.
In caso di mancata partecipazione, il possessore del
biglietto con il jolly avra© diritto alla corresponsione del

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

premio di L. 1.000.000.
Roma, 30 agosto 2000
Art. 12.
Le

operazioni

relative

Il direttore generale:

all'assegnazione

dei

premi

durante la trasmissione ûCarramba che Fortunaý, di
cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, si svolgeranno sotto

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2000

la vigilanza di apposite commissioni dell'Amministra-

Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 89

zione dei monopoli di Stato, che opereranno nel luogo
di

effettuazione

della

trasmissione

televisiva

di

cui

00A12632

ö 7 ö
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DECRETO 15 settembre 2000.

Maria

Autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di assistenza fiscale
da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato ûCAF-Imprese C.N.A. Ferrara S.r.l.ý e iscrizione dello
stesso all'albo dei CAF-Imprese.

Liliana

comma

2,

Xompero,

lettera

c),

del

del

requisito

decreto

del

- n. 227

dell'art. 7,

Ministro

delle

finanze 31 maggio 1999;
Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le
condizioni previste al capo V del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei

IL DIRETTORE REGIONALE

centri autorizzati di assistenza fiscale;

delle entrate per l'Emilia-Romagna
Visto l'art. 32, comma 1, lettera

c),

Decreta:

del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i
soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

La societa© ûCAF Imprese C.N.A. Ferrara S.r.l.ý, con
sede

in

imprese

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai
centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del
Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per

Ferrara,

via

Caldirolo

dell'attivita©

all'esercizio

prevista

dall'art. 34

31 maggio

1999,

n. 164,

del

autorizzata
fiscale

decreto

alle

legislativo

e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze

31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene
inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione
nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese
e, per conoscenza, alla societa© richiedente.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Bologna, 15 settembre 2000

Il direttore regionale: Pirani

slativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del
finanze

e©

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera

a),

l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita© di assi-

delle

n. 84,

assistenza

n. 241 del 9 luglio 1997.

stenza fiscale di cui art. 33, comma 3, del decreto legiMinistro

di

alle

direzioni regionali delle entrate territorialmente com-

00A12633

petenti con riferimento al luogo ove la societa© richiedente ha la sede legale;
Vista

l'istanza

presentata

ai

sensi

dell'art. 7

é
MINISTERO DELLA SANITA

del

decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 31 luglio 2000
con la quale la societa© C.A.F. Imprese C.N.A. Ferrara

DECRETO 18 settembre 2000.

S.r.l., legalmente rappresentata dal presidente Govoni
Paolo, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita© di assistenza fiscale;

Revoca

della

sospensione

dell'autorizzazione

all'immis-

sione in commercio della specialita© medicinale per uso umano
Polytrim.

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 31 marzo
2000 a rogito notaio dott. Marco Bissi, n. 46562 di
IL DIRIGENTE

repertorio e n. 9751 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'ori-

sistema di

ginale unitamente alla predetta istanza;
Visto che la Confederazione nazionale dell'artigianato e© istituita, in qualita© di associazione sindacale di
categoria

fra

imprenditori,

da oltre

dieci

dell'ufficio

anni

ed

e©

presente nel C.N.E.L.;

revoche,

sequestri,

sospensioni

e

allerta rapido internazionale del

Dipartimento

per

la

valutazione

dei

medici-

nali e la farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delega con la quale in data 7 febbraio 2000,
la Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.)
con sede in Roma, via G. A. Guattani n. 13, ha delegato
la societa© CAF Imprese C.N.A. Ferrara S.r.l. a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Visto

il

decreto

ministeriale

27 dicembre

1996,

n. 704;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come

Vista la polizza di assicurazione n. 25826215 stipulata con la UNIPOL Assicurazioni la cui garanzia e©
stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

modificato

dall'art.

29,

commi

12

e

13,

della

legge

23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione

Vista la documentazione allegata alla menzionata

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi

istanza con la quale e© stato dimostrato il possesso, da

alla commercializzazione di medicinali in Italia e al-

parte del responsabile dell'assistenza fiscale, dott.ssa

l'estero;

ö 8 ö
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- serie generale - n. 74 del

- n. 227

DECRETO 19 settembre 2000.
Revoca

della

sospensione

dell'autorizzazione

all'immis-

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la tra-

sione in commercio della specialita© medicinale per uso umano

smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati

Oramorph.

relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
e all'estero;
IL DIRIGENTE
Viste

le

autocertificazioni,

con

i

relativi

supporti

dell'ufficio

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in

sistema

ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo

del

2000;

medicinali

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del
7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione

all'immissione

in

commercio

ö

ai

sensi

del-

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni

di

revoche,

sequestri,

allerta

Dipartimento

rapido

per

sospensioni

e

internazionale

la

valutazione

dei

e la farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto

il

decreto

ministeriale

27 dicembre

1996,

n. 704;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

h), comma 2,

ö di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella

n. 178, come sostituito dall'art. 1,

indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come

Vista la domanda della ditta Glaxo Wellcome S.p.a.,
titolare della specialita© , che ha chiesto la revoca della
sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del
7 luglio 2000, limitatamente alla

specialita© medicinale

indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

modificato

dall'art.

29,

commi

lettera
12

e

13,

della

legge

23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'e-

Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

stero;
Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cato nella

cio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la tra-

dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,

smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati

n. 488;

relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia

- serie generale - n. 74 del

e all'estero;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste

le

autocertificazioni,

con

i

relativi

supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo
2000;
Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del
7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizza-

Decreta:

zione
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revocato con decorrenza immediata ö limitatamente alla
specialita©

medicinale

sottoelencata

ö

il

decreto

dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

all'immissione

in

commercio

ö

ai

sensi

del-

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni
ö di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella
indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
Vista la domanda della ditta Boehringer Ingelheim
Italia S.p.a., titolare della specialita© , che ha chiesto la

POLYTRIM:

revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immiscollirio flacone 5 ml - A.I.C. n. 020654024;

sione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialita©

pomata oftalmica 4g - A.I.C. n. 020654036.

medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;

Ditta Glaxo Wellcome S.p.a.

Constatato che per la specialita© medicinale indicata

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;

Roma, 18 settembre 2000

Il dirigente: Guarino

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indi-

00A12511

cata nella parte dispositiva del presente decreto;
ö 9 ö

GAZZETTA UFFICIALE

28-9-2000

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA
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smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati

Decreta:

relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revo-

e all'estero;

cato con decorrenza immediata ö limitatamente alla
specialita©

medicinale

sottoelencata

ö

il

decreto

Viste

le

autocertificazioni,

con

i

relativi

supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in

dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo

ORAMORPH:
soluzione orale 20 mg/ml flac. 120 ml - A.I.C.
n. 031507027;

2000;
Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del

20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 10 mg -

4 agosto 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ö ai sensi del-

A.I.C. n. 031507039;
20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 30 mg A.I.C. n. 031507041;

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni
ö di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella

20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 100 mg -

indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

A.I.C. n. 031507054;
soluzione orale 20 mg/ml flac. 30 ml - A.I.C
n. 031507080.

Gazzetta Ufficiale

n.

178 del 1 agosto 2000, con il quale questa amministra-

Ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

zione

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Visto il decreto n. 647 del 6 giugno 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario nella

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

ha

trasferito

titolarita©

la

dell'autorizzazione

all'immissione in commercio della specialita© medicinale
indicata

nella parte

dispositiva

del

presente

decreto

dalla ditta Ricaf S.r.l. alla ditta Pierrel farmaceutici
S.p.a.;

Roma, 19 settembre 2000

Vista

Il dirigente: Guarino

la

domanda

della

ditta

Pierrel

farmaceutici

S.p.a., titolare della specialita© , che ha chiesto la revoca
della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in

00A12509

commercio disposta con il citato decreto dirigenziale
del 4 agosto 2000, limitatamente alla specialita© medicinale

indicata

nella

parte

dispositiva

del

presente

decreto;
DECRETO 19 settembre 2000.

Constatato che per la specialita© medicinale indicata
Revoca

della

sospensione

dell'autorizzazione

all'immis-

sione in commercio della specialita© medicinale per uso umano
Bifoxin.

nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;

IL DIRIGENTE
dell'ufficio

revoche,

e

sequestri,

sospensioni

e

sistema di allerta rapido internazionale del
Dipartimento

per

la

valutazione

dei

medici-

nali e la farmacovigilanza

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto

il

decreto

ministeriale

27 dicembre

Decreta:

1996,

n. 704;

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revo-

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1,

comma 2, lettera

h),

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
modificato

dall'art.

29,

commi

12

e

13,

della

cato con decorrenza immediata ö limitatamente alla
specialita©

ö

il

decreto

BIFOXIN:

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

sottoelencata

legge

23 dicembre 1999, n. 488;

cato nella

medicinale

dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 4 agosto 2000:

- serie generale - n. 61 del

IM

1

flac.

1

G

+

f.

flac.

1

G

+

f.

flac.

2

G

+

f.

solv.

2

ml

-

A.I.C.

solv.

10

ml

-

A.I.C.

solv.

20

ml

-

A.I.C.

n. 025567013;

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
IM

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

IM

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

1

n. 025567025;
1

n. 025567037.

- serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la tra-

Ditta Pierrel farmaceutici S.p.a.

ö 10 ö
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- n. 227

Gazzetta

mercio disposta con il citato decreto dirigenziale del

della Repubblica italiana e notificato in via

4 agosto 2000, limitatamente alla specialita© medicinale

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

amministrativa alla ditta interessata.

Constatato che per la specialita© medicinale indicata

Roma, 19 settembre 2000

nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

Il dirigente: Guarino

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,

00A12510

n. 488;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'imDECRETO 19 settembre 2000.
Revoca

della

sospensione

missione in commercio della specialita© medicinale indi-

dell'autorizzazione

all'immis-

cata nella parte dispositiva del presente decreto;

sione in commercio della specialita© medicinale per uso umano
Diacardin.

Decreta:
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revocato con decorrenza immediata ö limitatamente alla

IL DIRIGENTE
dell'ufficio
sistema di

revoche,

sequestri,

sospensioni

e

allerta rapido internazionale del

Dipartimento

per

la

valutazione

dei

specialita©

medici-

il

decreto

14 capsule 300 mg - AIC n. 029302041;
24 capsule 180 mg - AIC n. 029302039;

successive modificazioni ed integrazioni;
decreto

ö

24 capsule 120 mg - AIC n. 029302027;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

il

sottoelencata

DIACARDIN:

nali e la farmacovigilanza

Visto

medicinale

dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 4 agosto 2000:

ministeriale

27 dicembre

28 capsule 90 mg - AIC n. 029302015.

1996,

n. 704;

Ditta Ethypharm S.r.l.

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
modificato

dall'art.

29,

commi

12

e

13,

della

legge

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

amministrativa alla ditta interessata.

23 dicembre 1999, n. 488;

Roma, 19 settembre 2000

Il dirigente: Guarino

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione

00A12512

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

é
MINISTERO DELLA SANITA

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

Commissione unica del farmaco

- serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la tra-

PROVVEDIMENTO 1 giugno 2000.

smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati
relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia

Viste

le

Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

Lefcar, a base di L-carnitina, ai sensi dell'art. 8, comma 10,

e all'estero;

della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

autocertificazioni,

con

i

relativi

supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo
2000;

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del

recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a

h),

4 agosto 2000 concernente la sospensione dell'autoriz-

norma

zazione all'immissione in commercio ö ai sensi del-

23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio

all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del far-

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni

maco;

ö di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella
indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

della

specialita© ,

che

ha

chiesto

la

revoca

1,

comma

1,

lettera

della

sospensione dell'autorizzazione all'immissione in com-

della

legge

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 121, alla

Vista la domanda della ditta Ethypharm S.r.l., titolare

dell'art.

ciale

Gazzetta Uffi-

n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInterventi

correttivi di finanza pubblicaý, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

ö 11 ö
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zetta Ufficiale n.

Gaz-

Art. 1.

306 del 31 dicembre 1993 - serie gene-

rale - con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei

- n. 227

Dispone:

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

La specialita©

medicinale denominata

LEFCAR, a

medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge

base di L-Carnitina, della Glaxo Wellcome S.p.a., con

24 dicembre 1993,

sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione:

n. 537,

e

successive

modifiche

ed

10 flaconi

integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla

Ufficiale -

Gazzetta

serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999,

nel quale la specialita© medicinale denominata Lefcar, a

monodose

per

uso

orale

2 g

-

A.I.C.

n. 025378098, e© classificata in classe A), con nota 8, ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 35.100 I.V.A.
compresa.

base di L-Carnitina, della Glaxo Wellcome S.p.a., con

Art. 2.

sede in Verona, con particolare riferimento alla forma
farmaceutica e confezione di seguito specificata: 10 fla-

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte

coni monodose per uso orale 2 g - A.I.C. n. 025378098,

dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il

risulta classificata in classe C);

quindicesimo giorno successivo a quello della sua pub-

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,

Gazzetta Ufficiale

pubblicata nella

n. 89, del 17 aprile

blicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana.

1998 - serie generale - recante: ûIndividuazione dei cri-

Roma, 1 giugno 2000

teri per la determinazione del prezzo medio europeo
delle specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario

Il Ministro
Presidente della Commissione

nazionaleý (deliberazione n. 10/98);

Veronesi

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 155, del 5 luglio

1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche omogeneeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36, comma 8 e

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2000
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 79
00A12636

16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la domanda del 6 dicembre 1999, con cui la
Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto
la riclassificazione in classe A) con nota 8, della specialita© medicinale denominata Lefcar, nella forma farmaceutica

e

confezione

sopra

indicata,

proponendo

il

prezzo al pubblico di L. 35.100, in analogia a quello del-

PROVVEDIMENTO 1 giugno 2000.
Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

Carteol, a base di carteololo cloridrato, ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

l'identica confezione della specialita© Carnitene 10 flaconcini orali 2 g della Societa© Sigma-Tau industrie farmaceutiche

riunite

S.p.a. A.I.C. n. 018610079 gia©

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,

prontuario in classe A) con nota 8;
Rilevato che la Sigma-Tau industrie farmaceutiche

Gazzetta Ufficiale del
inserzioni n. 151- bis, in

riunite S.p.a. ha pubblicato nella
30 giugno 1999,
attuazione

foglio

della

delle

disposizione

di

cui

alla

delibera

C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo
della specialita© medicinale Carnitene, nella confezione
10 flaconcini

orali 2 g

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

in

- A.I.C. n. 018610079 pari a

L. 35.100, I.V.A. compresa;

recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a
norma

dell'art. 1,

comma

1,

lettera

h),

della

legge

23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento
all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel

supplemento

Ufficiale

ordinario

n. 121,

alla

Gazzetta

n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInter-

venti correttivi di finanza pubblicaý, con particolare

Considerato che la specialita© medicinale denominata
Lefcar, nella confezione, 10 flaconcini orali 2 g, e© identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialita© medicinale Carnitene, nella confezione 10 flaconcini orali 2 g,

riferimento all'art. 8, comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato

nel

supplemento

Gazzetta Ufficiale

ordinario

n. 127,

alla

- serie generale - n. 306 del 31 dicem-

bre 1993 con cui si e© proceduto alla riclassificazione

della Societa© Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite

dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge

S.p.a;

24 dicembre 1993,

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
del 9 febbraio 2000, con la quale viene espresso parere
favorevole alla riclassificazione in classe A), con nota 8,
della

specialita©

medicinale

denominata

Lefcar,

nella

forma farmaceutica e confezione: 10 flaconcini orali

n. 537,

e

successive

modifiche

ed

integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla

Ufficiale

Gazzetta

- serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999,

nel quale la specialita© medicinale denominata Carteol,

2 g, con prezzo al pubblico di L. 35.100, I.V.A. com-

a base di carteololo cloridrato, della societa© Industria

presa, allineato a quello del prodotto analogo gia© in

farmaceutica italiana S.p.a., con sede in Laviano-Aci

commercio, denominato Carnitene 10 flaconcini, 2 g.;

S. Antonio (Catania), con particolare riferimento alla

ö 12 ö
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forma farmaceutica e confezione di seguito specificata:
collirio 1% 5 ml, A.I.C. n. 026057012, risulta classificata in classe C);
Vista la domanda del 2 agosto 1999, con cui la societa©
Industria farmaceutica italiana S.p.a., con sede in
Laviano-Aci S. Antonio (Catania), ha chiesto, la riclassificazione in classe A), della specialita© medicinale
denominata Carteol, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico
di L. 14.600, I.V.A. compresa, sulla base delle disposizioni vigenti in tema di prezzo medio europeo;
Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
del 1 dicembre 1999, con la quale riclassifica il prodotto in classe A), Carteol, 1 flacone 5 ml, con prezzo
da determinarsi ai sensi dell'art. 70, comma 4, della
legge n. 448/1998 regime di dispensazione RR;
Vista la nota prot. F.800.XI/CIPE/114, del 17 gennaio 2000, del Ministero della sanita© , con la quale si
chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialita© medicinale Carteol nella confezione collirio 1% 5 ml;
Vista la nota prot. n. 0012946 del 29 marzo 2000, con
cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria
del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialita© medicinale Carteol, nella confezione sopra citata, il prezzo
al pubblico, comprensivo della 2 tranche di aumento,
determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge
n. 448/1998, cos|© come deliberato dalla CUF nella
seduta del 1 dicembre 1999, e© di L. 5.400;
Dispone:
Art. 1.
La specialita© medicinale denominata CARTEOL, a
base di carteololo cloridrato, della societa© Industria farmaceutica italiana S.p.a., con sede in Laviano-Aci
S. Antonio (Catania), nella forma farmaceutica e confezione: collirio 1% 5 ml. A.I.C. n. 026057012, e© classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di
L. 5.400, I.V.A. compresa.
Art. 2.
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1 giugno 2000

Serie generale

- n.

227

PROVVEDIMENTO 1 giugno 2000.
Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

Tomudex, a base di raltitrexed, ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento
all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý, con particolare riferimento
all'art. 8, comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei
medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: ûMisure per
la stabilizzazione della finanza pubblica,ý con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale - serie generale - del
17 aprile 1998, n. 89, recante: ûIndividuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo
delle specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario
nazionaleý (deliberazione n. 10/1998);
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante:
ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppoý che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione
del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilita© ;
Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla
Gazzetta ufficiale -serie generale - n. 155, del 5 luglio
1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche omogeneeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel
quale la specialita© medicinale denominata Tomudex a
base di raltitrexed, della Zeneca S.p.a., con sede in Basiglio (Milano) nella forma farmaceutica e confezione di
Il Ministro
Presidente della Commissione seguito indicata: IV flacone liofilizzato 2 mg A.I.C.
n. 031251010, risulta classificata in classe C), con
Veronesi
regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislaRegistrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
tivo n. 539 del 30 dicembre 1992, ûriservato l'uso escluRegistro n. 2 Sanita©, foglio n. 83
sivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad
esso assimilabileý;
ö 13 ö
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Vista la domanda del 26 gennaio 1999 con cui la
Zeneca S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe
A), della specialita© medicinale denominata Tomudex
nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata
al prezzo di L. 586.200.
Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
del 15 dicembre 1999, nella quale, per la specialita©
medicinale denominata Tomudex nella forma farmaceutica e confezione: IV flacone liofilizzato 2 mg, viene
espresso parere favorevole alla classificazione in classe
A) per uso ospedaliero (H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, regime di fornitura
ospedaliero, con prezzo conforme alle disposizioni in
materia di prezzo medio europeo;
Vista la nota prot. F 800-XI Ricl/406 del 7 febbraio
2000 del Ministero della sanita© , con la quale si chiede
al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico
della specialita© medicinale Tomudex nella confezione
IV flacone liofilizzato 2 mg;
Vista la nota prot. n. 0013923 del 5 aprile 2000, con
cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria
del C.I.P.E., comunica che il prezzo massimo europeo
a ricavo industria della confezione IV flacone liofilizzato 2 mg e© di L. 313.500 pari al prezzo al pubblico,
comprensivo di I.V.A., di L. 689.700 che, ridotto del
15% corrisponde a L. 586.200;
Visto il provvedimento dirigenziale A.I.C. n. 80 del
28 gennaio 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione
in commercio di specialita© medicinali, del Ministero
della sanita© , pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2000, nel
quale e© stato disposto, in seguito alla fusione per incorporazione della Astra Farmaceutici S.p.a., nella Zeneca
S.p.a., il cambio di nome di quest'ultima, in Astra
Zeneca S.p.a. con sede in Basiglio (Milano);
Dispone:
Art. 1.
La specialita© medicinale denominata TOMUDEX, a
base di raltitrexed, della AstraZeneca S.p.a., con sede
Basiglio (Milano) nella forma farmaceutica e confezione: IV flacone liofilizzato 2 mg A.I.C. n. 031251010,
e© classificato in classe A) per uso ospedaliero (H), ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 586.200, I.V.A.
compresa.
Art. 2.
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 giugno 2000
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PROVVEDIMENTO 1 giugno 2000.
Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

Carnovis, a base di L-carnitina, ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento
all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý, con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e© proceduto alla riclassificazione
dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999,
nel quale la specialita© medicinale denominata Carnovis, a base di L-carnitina, della Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito
specificata: 10 flaconcini per uso orale 2 g, A.I.C.
n. 025379090, risulta classificata in classe C);
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 89 del 17 aprile 1998, recante: ûIndividuazione dei
criteri per la determinazione del prezzo medio europeo
delle specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario
nazionaleý. (Deliberazione n. 10/98);
Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio
1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche omogeneeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36, comma 8 e
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la domanda del 6 dicembre 1999, con cui la
Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, ha
chiesto la riclassificazione in classe A) con nota 8, della
specialita© medicinale denominata Carnovis, nella
Il Ministro
forma farmaceutica e confezione sopra indicata, propoPresidente della Commissione nendo il prezzo al pubblico di L. 35.100, in analogia a
Veronesi
quello dell'identica confezione della specialita© CarniRegistrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
tene 10 flaconcini orali 2 g della societa© Sigma-Tau
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 85.
industrie farmaceutiche riunite S.p.a., A.I.C.
n. 018610079 gia© in prontuario in classe A) con nota 8;
ö 14 ö
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Rilevato che la Sigma-Tau industrie farmaceutiche
riunite S.p.a. ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30 giugno 1999, foglio delle inserzioni n. 151-bis, in
attuazione della disposizione di cui alla delibera
C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo
della specialita© medicinale Carnitene, nella confezione
10 flaconcini orali 2 g, A.I.C. n. 018610079, pari a
L. 35.100, I.V.A. compresa;
Considerato che la specialita© medicinale denominata
Carnovis, nella confezione 10 flaconcini uso orale 2 g,
e© identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialita©
medicinale Carnitene, nella confezione 10 flaconcini
orali 2 g, della societa© Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.;
Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
del 9 febbraio 2000, con la quale viene espresso parere
favorevole alla riclassificazione in classe A), con nota 8,
della specialita© medicinale denominata Carnovis, nella
forma farmaceutica e confezione: 10 flaconcini uso
orale 2 g, con prezzo al pubblico di L. 35.100, I.V.A.
compresa, allineato a quello del prodotto analogo gia©
in commercio, denominato Carnitene 10 flaconcini 2 g;
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PROVVEDIMENTO 1 giugno 2000.
Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

Iopidine, a base di apraclonidina cloridrato, ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento
all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 121, alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInterventi
correttivi di finanza pubblica,ý con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei
medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed
integrazioni;
Dispone:
Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 pubblicata
nel
supplemento
ordinario n. 255/L alla Gazzetta UffiArt. 1.
ciale n. 302 del 30 dicembre 1997 recante: ûMisure per
la stabilizzazione della finanza pubblica,ý con particoLa specialita© medicinale denominata CARNOVIS, a lare riferimento all'art. 36 comma 8;
base di L-Carnitina, della Duncan farmaceutici S.p.a.,
la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio
con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confe- 1998,Vista
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
zione: 10 flaconcini monodose uso orale 2 g, AIC - del 17 aprile 1998
n. 89, recante: ûIndividuazione dei
n. 025379090, e© classificata in classe A), con nota 8, ai criteri per la determinazione
del prezzo medio europeo
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre delle specialita© medicinali erogate
dal Servizio sanitario
1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 35.100 I.V.A. nazionaleý (Deliberazione n. 10/1998);
compresa.
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante:
ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppoý che all'art. 70, comma 5 prevede la riduzione
Art. 2.
del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilita© ;
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
Visto il comunicato della Commissione unica del
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il farmaco,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 127
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pub- alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 155, del
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 5 luglio 1999, che
identifica le ûcategorie terapeutiche
italiana.
omogeneeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Roma, 1 giugno 2000
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999,
pubblicato
nel supplemento ordinario n. 159 alla GazIl Ministro
zetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto
Presidente della Commissione 1999, nel quale la specialita© medicinale denominata
Veronesi
Iopidine, a base di apraclonidina cloridrato, della
Alcon Italia S.p.a., con sede in Cassina de' Pecchi
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
(Milano), con particolare riferimento alla forma farmaRegistro n. 2 Sanita©, foglio n. 84
ceutica e confezione di seguito specificata: Soluzione
oftalmica sterile 0,5% 5 ml A.I.C. n. 029823010, risulta
classificata in classe C);
ö 15 ö
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Vista la domanda del 14 ottobre 1998, con cui la
Alcon Italia S.p.a. ha chiesto, la riclassificazione in
classe A), della specialita© medicinale denominata ûIopidineý, nella forma farmaceutica e confezione sopra
indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 35.400;
Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
del 15 dicembre 1999, nella quale, per la specialita© medicinale denominata ûIopidineý, nella forma farmaceutica e confezione Soluzione oftalmica sterile 0,5% 5 ml
viene espresso parere favorevole alla riclassificazione
in classe A), con nota 78, con prezzo conforme alle
disposizioni in materia di pme, regime di fornitura RR;
Vista la nota protocollo F.800.XI/Ricl/411, del 7 febbraio 2000, del Ministero della sanita© , con la quale si
chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialita© medicinale ûIopidineý, nella
forma farmaceutica e confezione Soluzione oftalmica
sterile 0,5% 5 ml;
Vista la nota protocollo n. 0008490 del 28 febbraio
2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, Servizio centrale di
segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialita© medicinale ûIopidineý, nella confezione sopra
citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria
della confezione e© di L. 21.478, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 35.400, che ridotto
del 15%, corrisponde a L. 30.100;
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PROVVEDIMENTO 13 giugno 2000.
Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

Filtac, a base di fluticasone propionato, ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento
all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 121, alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInterventi
correttivi di finanza pubblicaý,con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
1993 con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei
medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 recante: ûMisure per
la stabilizzazione della finanza pubblicaý, con particoDispone:
lare riferimento all'art. 36, comma 8;
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,
Art. 1.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale La specialita© medicinale denominata IOPIDINE, a n. 89, del 17 aprile 1998, recante: ûIndividuazione dei
base di apraclonidina cloridrato, della Alcon Italia criteri per la determinazione del prezzo medio europeo
S.p.a., con sede in Cassina de' Pecchi (Milano), nella delle specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario
forma farmaceutica e confezione: Soluzione oftalmica nazionaleý (deliberazione n. 10/98);
sterile 0,5% 5 ml A.I.C. n. 029823010, e© classificata in Visto il comunicato della Commissione unica del farclasse A) con nota 78, ai sensi dell'art. 8, comma 10, maco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pub- Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155, del 5 luglio
blico di L. 30.100, I.V.A. compresa.
1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche omogeneeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Art. 2.
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubIl presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte blicato
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il Ufficialenel- serie
generale - n. 195 del 20 agosto 1999,
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pub- nel quale la specialita©
medicinale denominata Filtac,
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- a base di fluticasone propionato,
della Duncan Farmaliana.
ceutici S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: flacone
Roma, 1 giugno 2000
nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg A.I.C.
n. 027659010, risulta classificata in classe C);
Il Ministro
Vista la domanda del 4 febbraio 2000, con cui la
Presidente della Commissione
Duncan
Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, ha
Veronesi
chiesto la riclassificazione in classe B), della specialita©
medicinale denominata Filtac, nella forma farmaceuRegistrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2000
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 80.
tica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo
al pubblico di L. 35.000, I.V.A. compresa, gia© ridotto
del 15% rispetto al prezzo medio europeo;
ö 16 ö
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Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 121, alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInterventi
correttivi di finanza pubblicaý,con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
1993 con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei
medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 recante: ûMisure per
la stabilizzazione della finanza pubblicaý, con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 89 del 17 aprile 1998, recante: ûIndividuazione dei
criteri per la determinazione del prezzo medio europeo
delle specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario
nazionaleý (deliberazione n. 10/1998);
Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio
1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche omogeneeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999,
nel quale la specialita© medicinale denominata Ticavent,
a base di fluticasone propionato, della Glaxo Allen
S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e
confezione di seguito specificata: inalatore 12 g sospensione, 120 erogazioni, A.I.C. n. 027658018, risulta classificata in classe C;
Vista la domanda del 4 febbraio 2000, con cui la
Il Ministro
Presidente della Commissione Glaxo Allen S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la
riclassificazione in classe B), della specialita© medicinale
Veronesi
denominata Ticavent, nella forma farmaceutica e conRegistrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2000
fezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubRegistro n. 2 Sanita©, foglio n. 76
blico di L. 35.000, I.V.A. compresa, gia© ridotto del 15%
rispetto al prezzo medio europeo;
Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere
favorevole alla riclassificazione in classe B, della spePROVVEDIMENTO 13 giugno 2000.
cialita© medicinale denominata Ticavent, nella confezione: inalatore 12 g sospensione, 120 erogazioni, con
lo stesso prezzo dell'analoga specialita© , gia© in commercio denominata Flixonase, stessa confezione;
Considerato che la specialita© medicinale denominata
LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Ticavent, nella confezione, inalatore 12 g sospensione
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, 120 erogazioni, e© identica per principio attivo, dosagrecante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a gio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutinorma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge che alla specialita© medicinale Flixonase, della Glaxo
23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento Wellcome S.p.a., nella confezione: flacone nebulizzaall'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del far- tore 120 erogazioni, 50 mcg, A.I.C. n. 027657016, gia©
classificata in classe B), al prezzo al pubblico di
maco;
ö 17 ö

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere
favorevole alla riclassificazione in classe B), della specialita© medicinale denominata Filtac, nella confezione:
flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg, con lo
stesso prezzo dell'analoga specialita© , gia© in commercio
denominata Flixonase, stessa confezione;
Considerato che la specialita© medicinale denominata
Filtac, nella confezione, flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg, e© identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialita© medicinale Flixonase, della Glaxo
Wellcome S.p.a. nella confezione: flacone nebulizzatore
120 erogazioni 50 mcg A.I.C. n. 027657016, gia© classificata in classe B), al prezzo al pubblico di L. 34.900,
I.V.A. compresa, cos|© come disposto con provvedimento del 4 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti
il 26 aprile 2000, al reg. 1, foglio 88;
Dispone:
Art. 1.
La specialita© medicinale denominata FILTAC, a
base di fluticasone propionato, della Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione: flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg A.I.C. n. 027659010, e classificata in classe B, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di
L. 34.900, I.V.A. compresa.
Art. 2.
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2000

00A12634

Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

Ticavent, a base di fluticasone propionato, ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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L. 34.900,

I.V.A.

compresa,

cos|©

come

disposto
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Visto il decreto ministeriale del 29 luglio. 1999, pub-

con

provvedimento del 4 aprile 2000, registrato alla Corte
dei conti il 26 aprile 2000, al registro 1, foglio 88;

- n. 227

blicato nel supplemento ordinario n. 159 alla

Ufficiale

Gazzetta

- serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999,

nel quale la specialita© medicinale denominata Clarityn,
a base di loratadina, della Schering Plough S.p.a., con

Dispone:

sede in Milano, con particolare riferimento alla forma
Art. 1.

farmaceutica

La specialita© medicinale denominata TICAVENT, a
base

di

fluticasone

propionato,

della

Glaxo

Allen

ûZydisý

20

e

confezione

compresse

10

di

mg,

seguito
A.I.C.

specificata:

n. 027075062,

risulta classificata in classe C;

S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,

Gazzetta Ufficiale

confezione: inalatore 12 g sospensione 120 erogazioni,

pubblicata nella

A.I.C. n. 027658018, e© classificata in

classe B), ai sensi

n. 89 del 17 aprile 1998, recante: ûIndividuazione dei

dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,

criteri per la determinazione del prezzo medio europeo

n. 537, al prezzo al pubblico di L. 34.900, I.V.A. com-

delle specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario

presa.

nazionaleý. (Deliberazione n. 10/98);

- serie generale -

Visto il comunicato della Commissione unica del farArt. 2.

maco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 155 del 5 luglio

1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche omogeneeý, ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la domanda del 28 gennaio 2000, con cui la

liana.

Schering Plough S.p.a., ha chiesto la riclassificazione
Roma, 13 giugno 2000

in

Il Ministro
Presidente della Commissione

Veronesi

classe

B),

della

specialita©

medicinale

denominata

Clarityn, nella forma farmaceutica e confezione sopra
indicata,

proponendo

il

prezzo

al

pubblico

di

L. 19.200, allineandolo a quello dell'analoga confezione
20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027075011, gia© in prontuario in classe B;

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2000
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 77

Rilevato che la Schering Plough S.p.a. ha pubblicato
nella

00A12635

Gazzetta Ufficiale del
bis, in

delle inserzioni n. 151-

30 giugno

1999,

Foglio

attuazione della disposi-

zione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,
il
PROVVEDIMENTO 13 giugno 2000.
Riclassificazione

della

specialita©

prezzo

medio

europeo

della

specialita©

medicinale

Clarityn, nella confezione 20 compresse 10 mg, A.I.C.
n. 027075011, pari a L. 19.200, I.V.A. compresa;

medicinale

denominata

Clarityn, a base di loratadina, ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Considerato che la specialita© medicinale denominata
Clarityn,

nella

confezione

ûZydisý

20

compresse 10

mg, e© analoga per principio attivo, dosaggio, via di
somministrazione, alla confezione Clarityn, 20 comLA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

presse 10 mg;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a
norma

dell'art. 1,

comma

1,

lettera

h),

della

legge

23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento
all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel

supplemento

Ufficiale

ordinario

n. 121

alla

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere
favorevole alla riclassificazione in classe B, della specialita©

Gazzetta Ufficiale

ordinario

n. 127

forma

Art. 1.

riferimento all'art. 8, comma 10;

supplemento

nella

Dispone:

venti correttivi di finanza pubblicaý, con particolare

nel

Clarityn,

legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Gazzetta

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,

denominata

mg, con prezzo calcolato ai sensi del comma 4, art. 70,

n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInter-

pubblicato

medicinale

farmaceutica e confezione: ûZydisý 20 compresse 10

La specialita© medicinale denominata CLARITYN, a

alla

base di loratadina, della Schering Plough S.p.a., con

- serie generale - n. 306 del 31 dicem-

sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione:

bre 1993, con cui si e© proceduto alla riclassificazione

ûZydisý 20 compresse 10 mg, A.I.C., n. 027075062, e©

dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge

classificata in classe B, ai sensi dell'art. 8, comma 10,

24 dicembre 1993,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pub-

integrazioni;

n. 537,

e

successive

modifiche

ed

blico di L. 19.200, I.V.A. compresa.
ö 18 ö
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Art. 2.
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 giugno 2000
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sviluppoý che all'art. 70, comma 5 prevede la riduzione
del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilita© ;
Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155, del 5 luglio
1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche omogeneeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Il Ministro
Presidente della Commissione
Visto il decreto dirigenziale di A.I.C. N.C.R. n. 527
Veronesi
del 5 ottobre 1999, dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialita© medicinali, del MiniRegistrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2000
stero della sanita© , pubblicato per estratto nella Gazzetta
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 81
Ufficiale - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999,
con il quale la specialita© medicinale denominata
ûTenorminý a base di atenololo mg 100, della Zeneca
S.p.a., con sede in Basiglio (Milano) nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata: û100 mgý 42
PROVVEDIMENTO 13 giugno 2000.
compresse A.I.C. n. 024016038, viene classificata in
classe C;
Vista la domanda del 2 novembre 1999 con cui la
Zeneca S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe A),
della specialita© medicinale denominata Tenormin nella
LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblica di L. 24.600;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a dell'8 marzo 2000, nella quale, per la specialita© medicinorma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge nale denominata Tenormin nella forma farmaceutica e
23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento, confezione: û100 mgý 42 compresse viene espresso
all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del far- parere favorevole alla classificazione in classe A), con
maco.
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata prezzo medio europeo ridotto del 15%;
nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale Vista la nota prot. F 800-XI Ricl/1137 del 21 aprile
n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: ûInterventi corret- 2000 del Ministero della sanita© , con la quale si chiede
tivi di finanza pubblicaý, con particolare riferimento al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico
all'art. 8, comma 10;
della specialita© medicinale Tenormin nella confezione
û100
mgý 42 compresse;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gaz- Vista la nota prot. n. 0019095 del 19 maggio 2000,
zetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della pro1993, con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei con
grammazione
- Dipartimento per le politimedicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge che di sviluppoeconomica
e
di
coesione
- Servizio centrale di segre24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed teria del C.I.P.E., ha comunicato
che, per la specialita©
integrazioni;
medicinale Tenormin, nella confezione sopra citata, il
Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449, pubblicata prezzo massimo europeo a ricavo industria della confenel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Uffi- zione e© di L. 17.831, pari al prezzo al pubblico, comciale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: ûMisure per prensivo di I.V.A., di L. 29.400, che ridotto del 15%,
la stabilizzazione della finanza pubblica,ý con partico- corrisponde a L. 25.000;
lare riferimento all'art. 36 comma 8;
il provvedimento dirigenziale A.I.C. n. 80 del
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, 28Visto
gennaio
2000, dell'ufficio valutazione ed immissione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del in commercio
di specialita© medicinali, del Ministero
17 aprile 1998 n. 89, recante: ûIndividuazione dei criteri della sanita© , pubblicato
estratto nella Gazzetta uffiper la determinazione del prezzo medio europeo delle ciale - serie generale - per
n.
76
marzo 2000, nel
specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario quale e© stato disposto, in seguitodelalla31 fusione
per incornazionaleý (Deliberazione n. 10/1998);
porazione della Astra farmaceutici S.p.a., nella Zeneca
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante: S.p.a., il cambio di nome di quest'ultima, in Astra
ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo Zeneca S.p.a. con sede in Basiglio (Milano);
ö 19 ö
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Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

Tenormin, a base di atenololo, ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

GAZZETTA UFFICIALE

28-9-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Dispone:

Serie generale - n.

227

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141,
concernente la formazione delle classi con alunni in

Art. 1.

situazione di handicap;

La specialita© medicinale denominata TENORMIN,

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200,

a base di atenololo, della AstraZeneca S.p.a., con sede

relativo alle disposizioni inerenti le dotazioni organiche

in Basiglio (Milano) nella forma farmaceutica e confe-

provinciali e i criteri per la determinazione degli orga-

zione: û100 mgý 42 compresse, A.I.C. n. 024016038, e©

nici del personale della scuola per l'anno scolastico

classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10,

1999/2000;

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 25.000, I.V.A. compresa.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 5 dello stesso
decreto con il quale, a decorrere dall'anno scolastico
1999/2000, sono state definite, in via permanente, le

Art. 2.

modalita© per la determinazione degli organici del personale educativo dei convitti nazionali e degli educan-

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il

dati femminili dello Stato, nonchë delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali;

quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed, in particolare l'art. 11, comma 9, con il quale e© stato previsto, tra

liana.

l'altro, la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media in

Roma, 13 giugno 2000

misura corrispondente a quelli autorizzati e funzionanti
nell'anno scolastico 1998/1999;

Il Ministro
Presidente della Commissione

Veronesi

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104,
relativo alla determinazione, a livello provinciale, della
dotazione organica dei posti di insegnamento di stru-

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2000

mento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole

Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 75

dell'istruzione secondaria di primo grado;

00A12641

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

8 marzo 1999, n. 275, con il quale e© stato approvato il
regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge-quadro 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione;

DECRETO 10 agosto 2000.

Visto

il

decreto

legislativo

31 marzo 1998, n. 112,

provin-

recante conferimento di funzioni e compiti amministra-

ciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine

tivi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attua-

e grado - Anno scolastico 2000-2001.

zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Disposizioni

concernenti

le

dotazioni

organiche

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

IL MINISTRO

18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensio-

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

namento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti,

Visti

l'art. 21,

comma

1,

della

legge

23 dicembre

1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del

a norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997;
Visto

il

decreto

legislativo

30 luglio 1999,

n. 300,

bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l'art. 40,

relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo a

comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concer-

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

nente misure per la stabilizzazione della finanza pubRilevata la necessita© di definire, per l'anno scolastico

blica;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

disposizioni

concernenti

la

riorganizzazione

della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
Vista

la

legge

20 gennaio

daria di secondo grado in conseguenza degli effetti derivanti dall'elevamento dell'obbligo di istruzione, nonchë, per l'anno scolastico 2000/2001 quelle di tutti i

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331,
recante

1999/2000, le dotazioni organiche dell'istruzione secon-

1999,

n. 9,

l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

gradi

di istruzione

riferimento alle vigenti

il personale;
Informate

concernente

anche in

disposizioni di contenimento della spesa pubblica per

vigente
scuola;

ö 20 ö

le

organizzazioni

contratto

collettivo

sindacali

nazionale

ai

del

sensi

del

comparto
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Decreta:

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
Art. 1.

espressi, entrambi, nelle sedute del 27 luglio 2000;

Consistenza dotazioni provinciali

Ritenuto di dover recepire le osservazioni formulate
dagli organismi parlamentari, nel contesto dei pareri
favorevoli espressi, relativamente a:

1.1. Con le allegate tabelle A, B, C e D e© stabilita la

la necessita© di consentire maggiori opportunita© di
ricorrere a quanto disciplinato dall'art. 3 del decreto,
concernente

la

dotazione

perequativa,

nonchë

l'esi-

genza di prevedere, anche nella fase di adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i necessari adeguamenti delle dotazioni organiche dell'istruzione

secondaria

superiore

a

seguito

dell'eventuale

incremento degli alunni, non solo di quelli soggetti
all'obbligo

di

istruzione

nell'anno

scolastico

consistenza

degli

organici

provinciali

del

personale

docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per
l'anno scolastico 2000/2001, tenuto conto delle prevedibili cessazione dal servizio, in conformita© ai criteri e
parametri di riferimento per il dimensionamento della
rete scolastica e per la costituzione delle classi nelle
scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado
definiti con i decreti ministeriali emanati in attuazione
delle leggi finanziarie enunciate in preambolo.

2000/2001, ma anche di coloro i quali, iscrittisi nell'anno scolastico precedente, per effetto della relativa

Art. 2.

legge, intendono proseguire i corsi di studio;

Organico sede

l'esigenza di estendere, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale di
istituto a tutte le istituzioni scolastiche dell'istruzione
secondaria;

2.1. Entro il limite dell'organico complessivo previsto
dalle tabelle di cui all'art. 1, i provveditori agli studi
determinano

l'opportunita© di disciplinare con maggiore flessibilita© rispetto ai criteri generali, la gestione di specifiche
situazioni, mediante il rinvio alla valutazione locale,
delle peculiarita© rilevate nei vari contesti provinciali;

riconsiderare

del

personale

delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo all'attivita© formativa, per anno di corso

posta

in

realta©

alla

definizione

degli

organici

funzionali

della

di

scuola materna e dell'istruzione elementare contenute,
rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, e negli articoli 4 e 5 del

giore difficolta© a sopportare riduzioni rispetto a pro-

decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 178. Per l'istru-

vince di maggiori dimensioni, cos|© come l'osservazione

zione secondaria restano ferme le disposizioni di cui

necessita©

che

delle

necessita©

alla

provinciali

alla

situazione

merito

medio-piccole, per le quali viene prospettata la mag-

relativa

la

organiche

alla necessita© di personale corrispondente al numero

tive
condizione

dotazioni

e indirizzo di studi e nel rispetto delle disposizioni rela-

Rilevato inoltre che:
la

le

docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione

pur

in

presenza

del

calo

agli

articoli

29,

30,

31

e

le

modalita©

32

dello

stesso

decreto

demografico nella scuola elementare non vi sia un indi-

n. 178/1997,

scriminato

relative

decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 105, con il quale,

dotazioni anche nelle province nelle quali, in controten-

nella prospettiva dell'estensione a tutti gli istituti di

denza, si sia registrato un incremento degli alunni, sono

istruzione secondaria, viene disciplinata la definizione

disciplinate

dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche di

e

generalizzato

mediante

decremento

l'applicazione

delle

congiunta

quanto previsto dall'art. 5 del decreto, nonchë
ulteriori

modifiche

apportate

allo

stesso

di

dalle

decreto,

a

cui

nonchë

all'elenco

allegato

alla

contemplate

circolare

dal

ministeriale

6 aprile 2000, n. 154.

seguito delle osservazioni formulate dalle commissioni
2.2. Con apposito decreto, da emanare ai sensi del-

parlamentari competenti;

l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sara© discila costituzione di classi con alunni in situazione di

plinata, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, l'a-

handicap risulta gia© disciplinata dal decreto ministe-

dozione dell'organico funzionale nelle istituzioni scola-

riale 3 giugno 1999, n. 141, con il quale sono stati previ-

stiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo

sti criteri e parametri che consentono, previa valuta-

grado.

zione dei competenti organi a livello di istituto e di ufficio

scolastico

provinciale,

l'istituzione

di

classi

con
Art. 3.

numero di alunni adeguato alle peculiarita© delle situa-

Dotazione perequativa

zioni rilevate;
l'osservazione di prevedere, nell'istruzione secondaria

categorica-

3.1. Gli organici provinciali previsti dalle tabelle alle-

mente non eccedenti i venticinque alunni puo© essere

superiore, la

costituzione

di

classi

gate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre

accolta compatibilmente con le risorse assegnate a cia-

al personale necessario per le esigenze indicate all'arti-

scuna provincia;

colo 2, una dotazione organica determinata a livello
ö 21 ö
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Art. 6.

nomico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per

Gestione della situazione di fatto

le seguenti finalita©:

a)

diffusione di processi di innovazione didattica e

di arricchimento ed integrazione delle strutture curricu-

6.1. Ad integrazione di quanto disciplinato dall'arti-

lari secondo quanto previsto nel piano dell'offerta for-

colo 5.2 e particolarmente in riferimento all'istruzione

mativa

secondaria superiore per quel che concerne gli effetti

delle

istituzioni

scolastiche,

ivi

compreso

il

necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola

diretti

materna con orario di funzionamento superiore alle

istruzione, i provveditori agli studi dispongono i neces-

quaranta ore settimanali;

sari incrementi di organico nella fase dell'adeguamento

b)

realizzazione di programmi di prevenzione e di

recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi
educativi;

c)

progettazione

processi
fiche

formativi,

esigenze

di

materna,

educativa

con

e

riguardo

degli

valutazione

anche

coordinamento

organizzativo-didattica
scuola

conseguenti

all'elevamento

e

istituti

elementare

e

alle

nei

speci-

progettazione
comprensivi

media,

nonchë

di

delle

scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria,
di cui all'art. 2 commi 3 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.

dell'organico di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza alle esigenze accertate.

zate da specifiche esigenze organizzative e didattiche,
al fine della istituzione di ulteriori posti, ritenuti strettamente

necessari,

possono

essere

delle

criteri

tenuti nel presente provvedimento ed ai criteri e parametri per la costituzione delle classi di cui al richiamato
decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331.
6.3. Qualora non previste nella definizione dell'orga-

di venticinque alunni

puo© essere prevista a condizione che cio© non comporti
l'attivazione di posti in eccedenza rispetto alle risorse

Dotazione organica di sostegno
consistenza

adottati

di maggiore flessibilita© rispetto ai principi generali con-

zione secondaria con non piu©

La

di

nico di diritto, l'istituzione di ulteriori classi dell'istru-

Art. 4.

4.1.

dell'obbligo

6.2. In presenza di particolari situazioni, caratteriz-

supporto psico-pedagogico, orientamento sco-

lastico,

e

dotazioni

organiche

assegnate a ciascuna provincia.
dei

6.4. Nella fase contemplata dal presente articolo i

posti di sostegno per l'integrazione degli alunni porta-

provveditori agli studi possono disporre l'eventuale isti-

tori di handicap e© confermata, per l'anno scolastico

tuzione di un numero limitato di attivita© di cui all'arti-

2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali indi-

colo 3, esclusivamente a fronte dell'esistenza di condi-

cate, per lo stesso anno, nella tabella ûD2/99ý, allegata

zioni che ne rendano indifferibile l'attivazione e facendo

al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. I provve-

prioritariamente

ditori agli studi determinano la dotazione di ciascun

zione di docenti appartenenti a classi di concorso in

grado di istruzione in relazione agli organici provinciali

esubero.

ricorso,

ove

possibile,

alla

utilizza-

previsti.

Art. 7.

Art. 5.

Scuole di lingua slovena

Compensazioni delle dotazioni organiche
5.1. I provveditori agli studi, con propri decreti e nel

7.1. Con propri decreti i provveditori agli studi di

limite dell'organico complessivo, possono incrementare

Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche

le dotazioni organiche di uno o piu© gradi di scuole con

degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i cir-

la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni

coli didattici funzionanti nelle province di rispettiva

previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive

competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni

esigenze accertate nell'ambito della provincia, con par-

organiche provinciali separatamente previste dalle alle-

ticolare riguardo al carattere prioritario delle finalita©

gate tabelle.

indicate alla lettera

b) dell'art.

3.

5.2. Nell'ipotesi in cui non si realizzino le condizioni
contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze
connesse alle necessita© di garantire il tempo scuola con-

Il presente decreto sara© inviato alla Corte dei conti
per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.

seguente all'entita© della popolazione scolastica effetti-

Roma, 10 agosto 2000

vamente rilevata, i provveditori agli studi possono, con

Il Ministro:

proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in
organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 285
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Visto lo schema di accordo, di concerto con i Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita© e

(ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

della ricerca scientifica e tecnologica, trasmesso dal
Ministro della pubblica istruzione il 4 agosto 2000;

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2000.
Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunita©
montane per la programmazione dei percorsi dell'istruzione
e formazione tecnica superiore per l'anno 2000-2001 e delle
relative

misure

di

sistema

a

norma

del

decreto

legislativo

Considerato che il 6 settembre 2000, in sede tecnica,
i rappresentanti delle regioni hanno avanzato proposte
di modifica al testo dello schema di accordo in oggetto,
che sono state condivise dai rappresentanti dell'ANCI
e dell'UPI e accolte dai rappresentanti delle ammini-

28 agosto 1997, n. 281.

strazioni centrali, e che lo stesso e© stato ritrasmesso il
7 settembre nella stesura definitiva con le modifiche
concordate in sede tecnica;

LA CONFERENZA UNIFICATA

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle
Visto

l'art.

8,

comma

1,

del

decreto

legislativo

province, dei comuni e delle comunita© montane;

28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata per le

Sancisce

materie e i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita© montane,

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera
tivo 28 agosto 1997,

n. 281,

c), del decreto legisla-

che

dispone

che

Governo, regioni, province, comuni
e comunita© montane

questa

Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo,
regioni, province, comuni e comunita© montane, al fine
di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita© di interesse comune;

Ritenuto opportuno avviare la programmazione dei
percorsi dell'IFTS 2000-2001 sulla base degli atti citati
in premessa e dei risultati del monitoraggio dei progetti
pilota, avviati negli anni 1998-1999;

Visti i capi III e IV, del titolo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al conferimento di
funzioni
regioni

e
e

compiti

agli

enti

amministrativi
locali,

in

dallo

attuazione

Stato
della

alle
legge

15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica

Considerata la necessita© di concordare le linee guida
relative alla fase di programmazione per gli anni 20002001, in attesa della compiuta messa a regime del nuovo
sistema;

e di formazione professionale;
Convengono
Visto l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa

di effettuare la programmazione dei piani regionali

destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occu-

dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica supe-

pati, nell'ambito del sistema di formazione integrata

riore e delle relative misure di sistema, secondo l'unito

superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della

documento tecnico ed i relativi allegati, che costitui-

formazione tecnica superiore;

scono parte integrante del presente accordo;

Visto l'accordo per l'individuazione degli standard

di definire un unico piano di ripartizione delle risorse

minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'im-

necessarie a finanziare la realizzazione degli interventi

piego, sancito da questa Conferenza nella seduta del

previsti dai piani regionali per i percorsi dell'IFTS degli

16 dicembre 1999 (repertorio atti n. 200/C.U.);

esercizi finanziari 2000-2001;

Visto il documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata approvato da questa Conferenza il 9 luglio 1998 (repertorio

di individuare il 15 novembre 2000, quale prima data
di

atti n. 43/C.U);

seduta del 4 aprile 2000 (repertorio atti n. 255/C.U.)
sullo schema del regolamento di attuazione dell'art. 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istru-

sancito

da

questa

Conferenza

il

2 marzo 2000 (repertorio atti n. 222/C.U.) relativo alla
valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione e
formazione

suddetti

piani

ed

il

15 feb-

tecnica

superiore

previsti

Il presidente

Loiero

Il segretario della Conferenza Stato-regioni

zione e la formazione tecnica superiore;
l'accordo

dei

Roma, 14 settembre 2000

Visto il parere espresso da questa Conferenza nella

Visto

presentazione

braio 2001 quale data successiva.

dai

progetti

pilota 1998/1999;
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CONFERENZA PERMANENTE

Considerato che, con nota del 25 luglio, il coordina-

PER I RAPPORTI TRA LO STATO

mento interregionale, ha avanzato proposte di modifica

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

ed integrazione al testo dello schema di accordo in
oggetto, che, con successiva nota del 26 luglio 2000 il

DI TRENTO E BOLZANO

rammentato Dipartimento ha dichiarato di accogliere,
trasmettendo altres|© la nuova stesura della proposta di

DOCUMENTO 3 agosto 2000.

accordo;

Proposta di accordo tra il Ministro per la solidarieta© sociale
e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per
l'attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali - Anno 2000-2002.

Considerato

che,

con

nota

del

27 luglio

2000,

la

regione Veneto, coordinatrice dell'area socio-sanitaria,
ha confermato l'assenso delle regioni sulla proposta di
accordo in oggetto, nella stesura definitiva;

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle
regioni

e

province

autonome,

espresso

ai

sensi

del-

l'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce

b), del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza

il

secondo

compito
quanto

di

promuovere

disposto

dall'art.

e

sancire
4

del

accordi

medesimo

decreto;

il seguente accordo nei termini sottoindicati:
Il Ministro per la solidarieta© sociale, le regioni e le
province autonome, convengono quanto segue:

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza,
Governo, regioni e province autonome, in attuazione
del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive
competenze per svolgere attivita© di interesse comune;
Visto il parere espresso da questa Conferenza nell'o-

di utilizzare i fondi messi a disposizione dalla legge
31 dicembre 1998, n. 476, per l'anno finanziario 1999,
in materia di adozioni internazionali, al fine di promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel
campo dell'adozione internazionale e della protezione
dei minori e iniziative di informazione e formazione,
considerato

anche

g)

quanto

disposto

dall'art. 39,

dierna seduta sullo schema di decreto del Ministro per
la solidarieta© sociale di ripartizione tra le regioni e pro-

n. 476, tra i compiti della commissione per le adozioni

vince autonome dei fondi attribuiti per l'anno 1999, ai

internazionali;

sensi dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, al
Fondo nazionale per le politiche sociali, da destinare
alla realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la commissione per le adozioni internazionali e i servizi territoriali, nonchë all'avvio delle attivita©
di formazione e informazione in materia di adozione

di

definire

gli

e

l)

comma 1, lettere

obiettivi

formativi

e

gli

obiettivi

conoscitivi per la realizzazione degli interventi necessari a sviluppare una nuova cultura dell'adozione internazionale nei termini di cui all'unito documento che
costituisce parte integrante del presente accordo.

internazionale;

Roma, 3 agosto 2000

Vista la proposta di accordo, per l'utilizzazione della

Il presidente:

suddetta somma, trasmessa dal Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con nota del 18 luglio 2000;

della legge 31 dicembre 1998,

Il segretario:
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PROPOSTA DI ACCORDO

territorio risposte adeguate ai bisogni dei minori e delle famiglie sulla

IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI

base di differenti modalita© organizzative ed istituzionali dei servizi a
livello di singole regioni.

Premessa.

L'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento a
livello regionale degli operatori pubblici sociali e sanitari intende

Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consi-

aumentare le conoscenze specifiche necessarie all'operativita© dei ser-

bis, comma 4, cos|© come organizzati dalle regioni

glio dei Ministri ritiene necessario, ai fini dell'attuazione della legge

vizi di cui all'art. 29-

31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione

stesse, l'aumento delle capacita© critiche interpretative, per una cor-

per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione inter-

retta lettura dei fenomeni, il superamento delle difficolta© di integra-

nazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge

zione professionale tra operatori di diversa formazione, la diffusione

4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri, pro-

di un modello di intervento comune e confrontabile.

muovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, e collaborare
alle attivita© di informazione e formazione, considerato anche quanto

g) e l), della legge 31

disposto dall'art. 39, comma 1, lettere

dicembre

1998, n. 476, sull'adozione tra i compiti della commissione per le adozioni internazionali.
Il Dipartimento per gli affari sociali pertanto, in data 20 dicembre 1999, riteneva opportuno, nelle more della pubblicazione del rego-

é inoltre opportuno prevedere per il futuro corsi di aggiornaE
mento e formazione sulle adozioni aperti alla partecipazione degli
operatori degli enti autorizzati e delle autorita© giudiziarie, cos|© come
sarebbe opportuno organizzare corsi informativi-formativi per gli
aspiranti genitori adottivi.

B) Obiettivi conoscitivi.

lamento previsto dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, in
registrazione alla Corte dei conti, con il quale vengono emanate

Al fine di consentire un efficiente e tempestivo sistema di comu-

norme riguardanti la costituzione e l'organizzazione della commis-

nicazione dei servizi per le adozioni tra loro, con gli enti autorizzati,

sione per le adozioni internazionali, ai sensi dell'art. 38 della legge

con il tribunale per i minorenni, con la regione e con la commissione

4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge 31 dicembre

per le adozioni internazionali, considerata anche la necessita© di costi-

1998, n. 476, e in attesa della costituzione della commissione stessa,

tuire una banca dati sulle adozioni che sia in grado di produrre la

sentito il coordinamento tecnico interregionale minori costituito dalle

necessaria

regioni, impegnare la quota di L. 7.574.080.480 per trasferirla

aspetti, si rende indispensabile l'adozione di un sistema informatico

una tan-

tum alle regioni stesse, ritenendo necessario collaborare con le regioni

approfondita

conoscenza

del

fenomeno

nei

suoi

vari

che utilizzi un collegamento in posta elettronica tramite la rete Inter-

per sostenere lo sviluppo e la formazione della rete di servizi in grado

net, con un software specifico per la registrazione dei dati sulle ado-

di svolgere i compiti previsti dalla legge sull'adozione, ed in partico-

zioni e un software di sicurezza crittografico.

lare di obiettivi specifici formativi e cognitivi.
Cio© richiede la definizione di postazioni di lavoro, definite dalInfatti le domande di adozione internazionale da parte di coppie

l'amministrazione regionale in collaborazione con gli enti locali e le

italiane sono in costante aumento dall'entrata in vigore della legge

aziende sanitarie interessate, per sviluppare la conoscenza del feno-

n. 184/1983 che disciplina la materia dell'affidamento e dell'adozione

meno adozionale e il suo mutare nel tempo, per confrontare similarita©

e le regioni hanno organizzato i servizi addetti alle attivita© istruttorie

e differenze all'interno del territorio nazionale e regionale, identifi-

per le adozioni secondo modelli differenti cos|© come le autorita© giudi-

care e validare gli indicatori per il monitoraggio dell'adozione e dell'o-

ziarie competenti hanno individuato diversi referenti per lo svolgi-

perativita© dei servizi.

mento delle medesime attivita© .
Considerata

I fattori sui quali intervenire sono rappresentati soprattutto dalla

l'approvazione,

con

decreto

del

Presidente

della

attuale dispersione dei dati e dalla loro non comparabilita© , aspetti

recante

che impediscono una valida conoscenza del fenomeno adozionale e

norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della

la costituzione di un modello di lavoro condiviso; sara© necessario per-

Commissione

tanto predisporre una scheda di rilevazione in grado di fornire i dati

Repubblica

1

dicembre 1999,

per le

adozioni

n.

492,

del

ûRegolamento

internazionali,

a

norma

dell'art. 7,

commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476ý, considerata

l'en-

trata in vigore il 1 maggio 2000 della ratifica della Convenzione del-

conoscitivi indispensabili a identificare e valutare gli indicatori attraverso i quali osservare il fenomeno delle adozioni.

l'Aja a seguito del deposito da parte del Governo italiano del terzo
strumento

di

ratifica,

e

visto

il

parere

positivo

alla

proposta

di

Tutto cio© premesso:

accordo per l'utilizzo dei fondi dell'anno finanziario 1999, espresso il
17 maggio

dalla

commissione

per

le

adozioni

internazionali,

si

propone:

Al fine di pervenire alla realizzazione degli interventi previsti con
gli obiettivi descritti ai punti

A)

e

B),

e considerata la necessita© di

sostanziare un'azione di raccordo per l'attivazione di interventi e

A) Obiettivi formativi.

modalita© operative relative alla legge n. 476/1998 che si esprima in
modo graduato nei vari livelli istituzionali, come previsto nell'art. 12

Alla luce della nuova normativa, che sottolinea e valorizza il
ruolo professionale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'accompagnare

le

famiglie

durante

il

percorso

adottivo,

e

rende

obbligatorio per queste ultime ricorrere ad enti autorizzati a svolgere

della legge 23 agosto 1998, n. 400 e nell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, si propone che il seguente documento costituisca la base
di azioni concrete che il Governo e le regioni sottoscrivono e s'impegnano a realizzare entro dicembre 2001.

adozioni internazionali, si intende evidenziare la necessita© che le famiglie

aspiranti

all'adozione

e

quelle

adottanti

ricevano una valida

Pertanto:

preparazione e un sostegno e che gli operatori siano adeguatamente
preparati.

Il Dipartimento per gli affari sociali e le regioni, visto il parere
A livello nazionale e regionale e© avvertita la necessita© di una formazione

degli

all'art. 29-

operatori,

che

faciliti

le

attivita©

dei

servizi

di

cui

bis, comma 4, rispetti standard qualitativi e criteri di docu-

della

commissione

per

le

adozioni

internazionali,

considerata

la

necessita© di diffondere tra gli amministratori e gli operatori pubblici
e privati interessati, la conoscenza delle modalita© applicative della

mentazione comparabili e condivisi nella valutazione della disponibi-

legge n. 476/1998, al fine di sviluppare una nuova cultura dell'ado-

lita© dei coniugi aspiranti all'adozione e nella consulenza, per la fase

zione internazionale, concordano sulla necessita© di attivare dei corsi

di inserimento del minore nella famiglia adottiva e alla valutazione

di

dell'andamento dell'affidamento preadottivo, in modo da favorire al

sistema di informatizzazione dei servizi e/o ëquipes per le adozioni

massimo il rapporto con le autorita© giudiziarie e garantire su tutto il

in collegamento con la commissione per le adozioni internazionali.

formazione
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c) Le regioni si impegnano a trasmettere al Ministro per la solidarieta© sociale entro luglio 2002 una relazione sullo stato di attua-

a) Il Ministro per la solidarieta© sociale, considerata la disponibi-

zione degli interventi previsti dalla legge n. 476/1998 e da quelli effet-

lita© finanziaria di L. 9.114.080.480 dei fondi attribuiti nel 1999 al

tuati in attuazione del presente accordo, sulla loro efficacia, sugli

Fondo sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del-

obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le atti-

l'art. 7 della legge n. 476/1998, e non utilizzati per le attivita© della

vita© a sostegno delle attivita© per le adozioni internazionali.

commissione per le adozioni internazionali, assegna una tantum alle
amministrazioni regionali e alle province autonome, per sostenere e

00A12563

contribuire alle attivita© regionali di informazione, formazione e di
informatizzazione, la somma di L. 7.574.080.480; tale somma viene
ripartita con apposito decreto.
Le regioni e le province autonome, considerato che in attuazione
dell'art. 39-bis della legge n. 476/1998 devono concorrere a sviluppare
una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge,
si impegnano ad organizzare e/o a promuovere, a livello regionale e
territoriale, d'intesa con le autorita© giudiziarie minorili competenti,

DOCUMENTO 3 agosto 2000.
Proposta di accordo tra i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, della sanita© e le regioni e

corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle

province autonome di Trento e Bolzano in materia di spesa

attivita© relative alle adozioni e per gli operatori degli enti autorizzati

sanitaria.

presenti sul territorio nonchë corsi di informazione-formazione per
le coppie aspiranti alle adozioni.
Con il presente accordo le regioni e le province autonome si

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAP-

impegnano altres|© ad individuare, nell'ambito della loro competenza

PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PRO-

legislativa e programmatoria, valutate le necessita© specifiche del pro-

VINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

prio territorio, ëquipes composte da assistenti sociali e psicologi per
svolgere le attivita© previste dalla legge, tenuto conto del carico di

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legisla-

lavoro e del bacino di utenza.
Considerato l'assetto istituzionale diverso da regione a regione
nell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, per un'organizza-

tivo 28 agosto 1997, n. 281 che affida a questa Conferenza

il

zione piu© mirata e specializzata dei servizi per le adozioni, sara© neces-

secondo

sario individuare operatori ûreferentiý, dei servizi territoriali e dei ser-

decreto;

compito
quanto

di

promuovere

disposto

dall'art.

e

sancire
4

del

accordi

medesimo

vizi sanitari per costituire in ogni ambito territoriale un'ëquipe inteservizi

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legisla-

sociali degli enti locali, per svolgere le attivita© istruttorie per le ado-

tivo, nel quale si prevede che, in questa, Conferenza,

zioni e di sostegno.

Governo, regioni e province autonome, in attuazione

grata

composta

da

operatori

del

servizio

sanitario

e

dei

Le regioni si impegnano altres|© a sviluppare gli obiettivi conosci-

del principio di leale collaborazione, possano conclu-

tivi, descritti al punto B) della premessa del presente accordo, pro-

dere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive

muovendo l'informatizzazione delle ëquipes per le iniziative delle
adozioni in modo da garantire un idoneo collegamento con gli enti
autorizzati, con la regione, con la commissione per le adozioni internazionali e con le autorita© giudiziarie competenti.

competenze per svolgere attivita© di interesse comune;
Visto lo schema di accordo predisposto a seguito
delle riunioni del 6, 13, 19 e 26 luglio e 2 agosto 2000

b) Il Dipartimento per gli affari sociali d'intesa con la commis-

del tavolo di verifica sui dati e sulle metodologie di cal-

sione per le adozioni internazionali attiva interventi in attuazione

colo delle spese nel settore sanita© , istituito sulla scorta

della legge n. 476/1998 ed in particolare per l'attuazione dell'art. 2,
comma 4 del regolamento decreto del Presidente della Repubblica
n. 492/1999, attiva seminari nazionali di formazione attraverso il
Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza. Il Dipartimento per gli affari sociali a tale scopo ha impegnato la somma di L. 1.540.000.000, fondi attribuiti nel 1999 al Fondo

delle intese raggiunte nell'incontro con il Presidente
del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2000;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, a seguito di ampio dibattito, cui hanno

sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7

preso parte, oltre i presidenti delle regioni, i Sottosegre-

della legge n. 476/1998 e non utilizzati per le attivita© della Commis-

tari alla sanita© e al tesoro, bilancio e programmazione

sione per le adozioni internazionali, per l'adeguamento organizzativo
previsto dalla legge e per organizzazione di corsi di informazione-formazione a livello nazionale, somma che verra© trasferita al Centro
nazionale di documentazione a seguito di stipula di apposita conven-

economica,

e©

stato

concordato

un

emendamento

al

punto 7 dello schema di accordo del seguente tenore:
dopo la parola ûregioniý inserire le seguenti ûperaltro
con accordi con le singole regioni verra© definita la quota

zione.
Con la realizzazione di tali corsi la commissione per le adozioni

di spesa assistenziale che dovra© ritenersi strettamente

internazionali, e il Dipartimento per gli affari sociali si prefiggono

connessa alla attivita© di ricercaý; che il Sottosegretario

principalmente l'obiettivo di far acquisire da parte degli operatori

al tesoro, bilancio e programmazione economica ha

coinvolti le conoscenze tecniche progettuali necessarie per svolgere le

richiamato le dichiarazioni a verbale, rese nel predetto

attivita©

a

sostegno

delle

adozioni

in

attuazione

della

legge

n. 476/1998.

incontro del 2 agosto del tavolo tecnico in ordine alle
modalita©

I corsi a livello nazionale dovranno essere realizzati entro dicembre 2001.

di

allocazione

delle

risorse,

previste

nello

schema di accordo, da destinare alla copertura dei disavanzi pregressi e ha altres|© aggiunto: ûche le risorse da

Le attivita© formative, le modalita© operative e le date dei corsi ver-

destinare alle attivita© assistenziali strettamente connesse

ranno definite da un gruppo di lavoro costituito dal Centro nazionale

all'attivita© di ricerca sono ricomprese nelle risorse asse-

di documentazione con la partecipazione di tre rappresentanti della
commissione per le adozioni internazionali, da un rappresentante del

gnate alle regioni per il finanziamento del Servizio sanita-

Dipartimento affari sociali e da tre rappresentanti delle regioni indivi-

rio nazionaleý; che le regioni hanno convenuto sulle

duati nell'ambito del coordinamento interregionale minori.

suddette dichiarazioni;
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Acquisito, in tal modo, l'assenso del Governo e dei

al

2001,

la

copertura

degli

eventuali

disavanzi

presidenti delle regioni e province autonome, espresso

aumenti

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto

regione/i ove i disavanzi si siano verificati.

delle

imposte

regionali

da

- n.

parte

227
con

della/e

legislativo;
6.

Il

Governo

si

impegna

a

presentare

entro

il

31 dicembre 2000 una proposta sulla definizione dei

Sancisce

livelli essenziali di assistenza, anche con riferimento
il seguente accordo tra Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ministro della
sanita©, regioni e province autonome di Trento e di Bol-

specifico all'atto di indirizzo e coordinamento relativo
alla

integrazione

(art. 3-

septies

del

mento per l'ordinamento dei fondi integrativi (art. 9,

zano nei termini sottoindicati:

comma

8,

del

decreto

legislativo

19 giugno

1999,

n. 229).

A) Per l'anno 2000.

Le regioni concordano che tali livelli siano definiti ö

1. Il Governo si impegna:

a)

socio-sanitaria

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) e al regola-

ai

ad incrementare il Fondo sanitario nazionale di

6.860 miliardi, corrispondente ad un ammontare com-

sensi

dell'art. 1

del

decreto

legislativo

19 giugno

1999, n. 229 ö in modo da essere compatibili con le
risorse di cui al punto

B)-3.

plessivo di risorse finanziarie da destinare al Servizio
sanitario nazionale pari a 124.000 miliardi circa;

b)

7. Il Governo si impegna: (i) ad adottare entro il

a sottoporre, entro il 30 settembre 2000, alla

Conferenza Stato-regioni, per la prescritta intesa, la
proposta di riparto dei 6.860 miliardi tra le regioni.

31 ottobre

2000

l'atto

di

indirizzo

e

coordinamento

relativo al raccordo delle attivita© degli IRCCS con la
programmazione regionale di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, conve-

2. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla pre-

nendo che le competenze e i finanziamenti degli stessi

detta spesa di 124.000 miliardi, le regioni assumono a

relativi

proprio

competenza delle regioni, peraltro con accordi con le

carico

mediante

la

attivita©

assistenziali

appartengono

alla

a carico dei bilanci regionali, utilizzo di risorse proprie;

vita© di ricerca; (ii) ad adottare gli atti di propria compe-

inoltre

stipulano

tenza di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo

accordi, in analogia quanto previsto dall'art. 28 della

21 dicembre 1999, n. 517, per avviare il nuovo sistema

legge 23 dicembre 1998, n. 448, diretti a rimuovere le

di rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Univer-

cause strutturali dei disavanzi. Le regioni saranno auto-

sita©.

e

deliberare

alle

singole regioni verra© definita la quota di spesa assisten-

Governo

da

relativi,

ziale che dovra© ritenersi strettamente connessa alla atti-

singoli,

imposte

oneri

sui

casi

delle

degli

bilanci regionali 2002, contrazione di mutui con oneri

in

aumento

copertura

regioni

rizzate ad attivare la contrazione di mutui.
8. Governo e regioni si impegnano ad attivare le pro-

B) Per l'anno 2001 e successivi.

cedure di monitoraggio e di verifica dei livelli di assi-

3. Il Governo assicura un ammontare complessivo di

taria, articolata per fattori produttivi e per responsabi-

risorse finanziarie coerenti con la previsione di spesa

lita© decisionale, al fine di identificare i determinanti di

sanitaria a legislazione vigente pari a 129.000 miliardi.

tale andamento e le responsabilita© della relativa dina-

La proposta di ripartizione delle quote regionali del

mica,

Fondo sanitario nazionale per il 2001 sara© sottoposta

decreto legislativo n. 56 del 2000 e a garanzia dell'effi-

dal Governo entro il 30 settembre 2000.

cienza ed efficacia del Servizio sanitario nazionale; a

stenza erogati, nonchë dell'andamento della spesa sani-

per

gli

effetti

di

cui

all'art.

9,

comma

5,

del

concertare altres|© programmi di intervento per il con4. Governo e regioni concordano di rimuovere, con
decorrenza 1 gennaio 2001, il vincolo di destinazione
delle

risorse

destinate

al

finanziamento

del

servizio

sanitario nazionale previsto dall'art. 8 comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Nel triennio
2001-2003, ciascuna regione si impegna a destinare al
finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse

trollo

dei

suddetti

ter

dagli articoli 19-

fattori,

secondo

quanto

previsto

del decreto legislativo 19 giugno

1999, n. 229, e 9, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, a definire criteri standardizzati di rendicontazione dell'attivita© delle aziende sanitarie e ospedaliere
e innovare la struttura dei collegamenti telematici per
la raccolta delle informazioni.

non inferiori alle quote che risultano dal riparto delle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale.
5.

Governo

essere

assunte

9. Nel contesto di un riordino del sistema dei pagamenti dallo Stato alle regioni finalizzato a dare mag-

e

regioni

iniziative

concordano
legislative

che

dirette

dovranno

giore trasparenza ai flussi di cassa, Governo e regioni

a

si impegnano a modificare dal 1 marzo 2001 le moda-

rendere
dei

lita© di erogazione delle risorse finanziarie alle regioni,

consuntivi sulla spesa sanitaria nelle singole regioni da

nonchë il sistema dei pagamenti alle ASL che dovranno

effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno successivo

essere gestiti direttamente dalle regioni.

obbligatorio,

contestualmente

all'accertamento

ö 71 ö

GAZZETTA UFFICIALE

28-9-2000

10.

Nel

settore

delle

spese

per

investimenti

nella

sanita©, il Governo si impegna:

tare complessivo di 1.800 miliardi da destinare alla readi

spazi

per

- n. 227

14. Le regioni si impegnano a ridefinire ed attuare
concretamente un sistema di rendicontazione e monito-

a) ad assicurare risorse aggiuntive per un ammonlizzazione
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l'attivita©

libero-professionale

intramuraria;

b) ad incrementare le autorizzazioni di spesa per le

raggio sull'andamento della spesa e delle prestazioni
sanitarie ö anche a livello di singole ASL e aziende
ospedaliere

ö

ispirato

a

criteri

di

uniformita©

nelle

informazioni trasmesse, di tempestivita© nei tempi di
trasmissione e di piena utilizzabilita© per il sistema dei
conti pubblici.

finalita© di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 di 2.000
miliardi nel triennio 2001-2003;

c)

Roma, 3 agosto 2000

Il presidente:

ad incrementare di 2.000 miliardi il limite di

30.000 miliardi fissato dall'art. 20 della legge 11 marzo

Il segretario:

1988, n. 67;

d) ad individuare un sistema di regole piu© efficienti
di quelle attualmente vigenti per la alimentazione delle

Loiero

Carpani

00A12564

risorse statali da destinare all'edilizia sanitaria.

C) Per gli anni 1999 e precedenti.

é ûCA' FOSCARIý DI VENEZIA
UNIVERSITA

11. Relativamente al ripiano dei disavanzi pregressi,
Governo e regioni concordano che la quota a carico
del bilancio dello Stato dei disavanzi pregressi fino al
31 dicembre 1999 e© definitivamente stabilita in 16.000
miliardi

di

lire,

restando

a

carico

delle

regioni

DECRETO RETTORALE 21 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Universita© .

gli

importi residui.
IL RETTORE

Il Governo pertanto si impegna:
a predisporre entro il 30 settembre un disegno di
legge

per

tabella

A

l'utilizzo

dei

13.000

miliardi

iscritti

nella

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a inte-

grare il predetto importo per 3.000 miliardi con il disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 ed a consentire
la contrazione di mutui con oneri a carico dei bilanci
regionali per la copertura dei disavanzi residui.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare
gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita© ûCa©
Foscariý

di

Venezia

zetta Ufficiale

Le regioni concordano che il disegno di legge:

emanato

con

decreto

rettorale

n. 412/Int. del 30 marzo 1995, pubblicato nella

Gaz-

n. 84 del 10 aprile 1995, e modificato

con decreto rettorale n. 428/ Int. del 18 aprile 1995,

preveda il rigoroso accertamento delle passivita© e

pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 94 del 22 aprile

delle attivita© alla data del 31 dicembre 1999, con moda-

1995, decreto rettorale n. 677/ Int. dell'11 giugno 1997,

lita©

pubblicato nella

analoghe

a

quelle

previste

dal

decreto-legge

Gazzetta Ufficiale

n. 156 del 7 luglio

13 dicembre 1996, n. 630, convertito con la legge 11 feb-

1997, decreto rettorale n. 242/ Int. del 10 marzo 1999,

braio 1997, n. 21;

pubblicato nella

preveda

la

possibilita©

di

una

liquidazione

in

acconto del 50 per cento delle disponibilita© entro tre

Gazzetta Ufficiale

n. 75 del 31 marzo

1999, ed in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico
con il voto favorevole di almeno due terzi dei compo-

mesi dalla approvazione del disegno di legge;
preveda che l'erogazione del saldo sia condizionata
alla contrazione da parte delle regioni del mutuo a loro
carico.

nenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno
un mese;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta

12. Il presente accordo non interferisce con le procedure avviate da singole regioni a statuto speciale e province autonome dirette alla revisione del loro sistema
di rapporti finanziari con lo Stato.

del 23 maggio 2000 che, a norma del succitato art. 61,
ha

approvato

le

modifiche

all'art. 7,

punto

1,

e

all'art. 13 dello statuto di ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta

13. Il Governo si impegna a rendere disponibili la
somma di lire 1.614,7 miliardi accantonati sul FSN

del 4 luglio 2000 che ha approvato, nello stesso testo,
le modifiche dei suddetti articoli 7, punto 1, e 13;

1999 per l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

bis,

legge

Vista la nota prot. n. 882 del 13 settembre 2000 con

23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'annualita© per

la quale il Ministero dell'universita© e della ricerca scien-

i

il

fondi

ex

1999

miliardi).

art. 1,

(1.005,1

commi

miliardi)

34

e

e

34-

l'annualita©

della

2000

(170

tifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle modifiche suddette;
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Considerato
apportate
aggiornare

al
i

che,

in

conseguenza

punto 1 dell'art. 7,
richiami

alle

si

diverse

alle

modifiche

rende

necessario

componenti
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del

5)

deliberazione

sul

codice

- n.

deontologico

227
dei

docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;

senato accademico contenuti nei successivi punti 2 e 3
6) designazione dei quattro esperti componenti il

del medesimo articolo;

consiglio di amministrazione.

Decreta:

3. Le rappresentanze di cui alle lettere

d)

e

h)

del

primo comma del presente articolo hanno diritto di
voto sulle seguenti materie:

Art. 1.

1) modifiche dello statuto;

Lo statuto dell'Universita© ûCa' Foscariý di Venezia,
approvato con i decreti rettorali citati in premessa e©

2) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;

cos|© modificato:
3)
I punti 1, 2 e 3 dell'art. 7 sono sostituti dai seguenti:
ûArt. 7

(Composizione del senato accademico).

ö

deliberazione

ûArt. 13

b)

i presidi di facolta© ;

c)

il presidente del consiglio dei direttori di dipar-

deontologico

dei

L'art. 13 viene sostituito dal seguente:

ponenti:
il rettore;

codice

nistrativoý.

1. Fanno parte del senato accademico i seguenti com-

a)

sul

docenti, degli studenti e del personale tecnico e ammi-

(Nucleo di valutazione).

ö 1. Il nucleo di

valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione

della

gestione

amministrativa,

delle

attivita©

didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al
diritto allo studio, verificando anche mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto uti-

timento;

lizzo

d)

il presidente del consiglio degli studenti;

e)

un numero di docenti pari a quello dei presidi di

delle

risorse

pubbliche,

la

produttivita©

della

ricerca e della didattica, nonchë l'imparzialita© e il buon
andamento dell'azione amministrativa.

facolta© meno uno, che siano direttori di dipartimento,

2. Il nucleo redige una relazione generale sulla valu-

eletti dai docenti dell'ateneo, con voto limitato a uno;

tazione dell'Ateneo entro il 30 giugno di ogni anno e

f)

una relazione circa le opinioni degli studenti frequenun numero di docenti che non rivestano l'inca-

tanti sulle attivita© didattiche entro il 30 aprile di ogni

rico di direttori di dipartimento pari a quello dei presidi

anno. Il nucleo deve inoltre adempiere alle richieste ad

di facolta© , eletti dai docenti dell'ateneo, con voto limi-

esso espressamente rivolte dal Ministero dell'universita©

tato a uno;

e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Comitato

g)

nazionale per la valutazione del sistema universitario.
tre

rappresentanti

del

personale

tecnico-

amministrativo eletti secondo le modalita© dettate dal
regolamento generale d'ateneo;

h)

3. Il nucleo e© nominato dal rettore su designazione
del consiglio di amministrazione, che individua anche
il

due rappresentanti degli studenti designati dal

consiglio degli studenti.
2. Le rappresentanze di cui alla lettera

presidente.

composto

da

sette

membri,

di

cui

della valutazione anche in ambito non accademico. Il

g)

del primo

comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle
seguenti materie:
1) elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;

nucleo risponde al rettore e dura in carica tre anni. Il
suo

funzionamento

e©

disciplinato

dal

regolamento

generale di Ateneo.

4. L'Universita© assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni
necessari, nonchë la pubblicita© e la diffusione degli atti,
nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza.

2) modifiche dello statuto;

Venezia, 21 settembre 2000

3) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;

Il rettore:

4) definizioni delle priorita© e criteri in ordine alla
formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;

é
E

almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo

00A12643
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNutriperi Lipidý

Estratto del decreto AIC/UAC n. 308 del 20 luglio 2000

é MEDICINALE: NUTRIPERI LIPID
SPECIALITA
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1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;
2) l'indicazione
docente

risulta

del

assegnato

settore
in

scientifico-disciplinare

applicazione

dell'art. 14

della

cui

il

legge

19 novembre 1990, n. 341.

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si
intende per tale la facolta© di appartenenza per i docenti interni),
anche se in aspettativa ex art. 13 - primo comma, da 1) a 9) - del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

il servizio e© inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato

aprile 1994, n. 367.

per oltre sei mesi.

Cambi del giorno 27 settembre 2000
Dollaro USA

Il trasferimento potra© essere richiesto anche nel caso del terzo
anno di permanenza presso la sede universitaria (o facolta© per gli

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yen giapponese
Dracma greca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,8861

00A12644

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339,25

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4654

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,5090

Sterlina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona norvegese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

é ûLA SAPIENZAý DI ROMA
UNIVERSITA

35,445
0,57241

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo

15,6466

di prima fascia da coprire mediante trasferimento

4,0322

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209,2879

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5254

n. 1592, dell'art. 3 del decreto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3206

1945,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6150

n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,3759

Dollaro canadese

Dollaro australiano
Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

N.B.

0,60450
8,0440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Franco svizzero

interni) di attuale afferenza.

95,49

n. 238,

dell'art. 5,

legislativo luogotenenziale 5 aprile

comma

9

della

legge

24

dicembre 1993,

1997 n. 449, e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso
l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma e© vacante il sottoelencato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla
cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante pro-

ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

cedura di trasferimento:

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

Facolta© di sociologia - settore scientifico-disciplinare K05B Informatica generale, un posto.
Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie

00A12757

domande, in carta libera, direttamente al preside di facolta© di questo
ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica

italiana.

é ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
UNIVERSITA

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilita© di utilizzazione del docente
nell'ambito dello stesso settore.

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo

Il consiglio della facolta© interessata assicurera© la valutazione

di prima fascia da coprire mediante trasferimento

comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal senato accademico nella seduta del 12 febbraio 1999:

Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la
facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione

continuita© temporale della produzione scientifica;

di tre posti di ruolo di prima fascia da destinare al settore scienti-

attivita© didattica svolta;

fico-disciplinare N01X ûDiritto privatoý, alla cui copertura intende
provvedere mediante procedura di trasferimento.
Con tale procedura di valutazione comparativa la facolta© intende
soddisfare le esigenze

didattiche

di

una cattedra

di

istituzioni

congruenza dell'attivita© scientifica e didattica del candidato
con le esigenze della facolta© .
A tal fine alla domanda dovra© essere allegato:

di

1)

diritto privato e di due cattedre di diritto civile del secondo corso di
laurea.

curriculum

della propria attivita© scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che

Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie

l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

domande all'ufficio di presidenza della suddetta facolta© , entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.
Ai fini della tempestivita© della domanda, fara© fede la data del
timbro postale di spedizione.

a) curriculum;
b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
eventuale

copia

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in
Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello

La domanda dovra© essere corredata di:

c)

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far
valere per la valutazione comparativa.

stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).
Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, në verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori

delle

pubblicazioni

ritenute

piu©

signi-

inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

ficative.

La nomina alla copertura del posto per il trasferimento e© dispo-

Per i soli docenti di altro Ateneo, l'istanza dovra© essere ulterior-

sta con decreto del rettore.

mente corredata di certificato di servizio dell'Ateneo di appartenenza
attestante:

00A12722
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RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Gazzetta

Presidente

della

Ufficiale.

Repubblica

I

28

relativi

dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, concernente: ûRegolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.ý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2000).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 5, devono intendersi
apportate le seguenti correzioni:
all'articolo 12, comma 1, dove e© scritto: û1. Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e© sostituito dal seguente:ý, leggasi: û1. Il comma 14 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e© sostituito dal seguente:ý;
all'articolo 14, comma 1, dove e© scritto: û1. Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e© sostituito dal seguente:ý, leggasi: û1. Il comma 19 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e© sostituito dal seguente:ý.
00A12645

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000 recante: ûRecepimento della direttiva
2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio
relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. (Testo rilevante ai fini dello spazio economico
europeo).ý. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del
14 settembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono
apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 5, al sesto capoverso delle premesse, dove e© scritto: û93/1981/CEEý, leggasi: û93/81/CEEý, e dove
e© scritto: û98/1991/CEý, leggasi: û98/91/CEEý;
alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, quinto rigo, dove e© scritto: û98/1991/CEý, leggasi: û98/91/CEý;
alla pag. 6, all'art. 2, comma 1, ultimo capoverso, dove e© scritto:
ûrifiutare

l'immatricolazione

o

vietare

la

vendita

e

l'immissione

in

circolazione

di

un

veicolo,

në la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta dei
bambini, per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini,
se essi sono conformi alle prescrizioni del decreto 19 novembre 1977 come modificato dal presente decreto.ý,
leggasi:
ûrifiutare

l'immatricolazione

në la vendita o l'immissione

o

vietare

sul mercato

la

vendita

di cinture

e

l'immissione

di sicurezza, sistemi

in

di

un

veicolo,

ritenuta o sistemi di

circolazione

di

ritenuta

dei bambini,
per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini, se essi sono
conformi alle prescrizioni del decreto 19 novembre 1977 come modificato dal presente decreto.ý.
00A12646

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 2000 recante: ûContenuti di condensato e nicotina delle
sigarette commercializzate al 1 gennaio 2000.ý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del
13 settembre 2000).

Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta Gazzetta Ufficiale, alla pag. 8, in corrispondenza della sigaretta MS Extra Lights sotto la voce condensato, dove e© scritto û0,5ý, leggasi: û0,9ý.
00A12647

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore
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