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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 aprile 2010, n. 117.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83, concernente l’esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell’ambito di enti, reparti e unità del Ministero
della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83, recante regolamento per l’esecuzione di
inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell’ambito di enti, reparti e unità del Ministero della difesa;
Vista legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei
vertici delle Forze armate e dell’amministrazione della
difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione
dell’articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recante la riforma strutturale delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze
armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
22 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
2005, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «nell’imminenza» sono sostituite dalle seguenti:
«nell’immediatezza»;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera c), dopo le parole:
«per la medesima via gerarchica» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all’estero»;

c) all’articolo 6, comma 3, le parole: «o il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite
dalle seguenti: «, il Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o il Comandante del Comando operativo di
vertice interforze».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
LA RUSSA, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: A LFANO
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) ».
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83 (Regolamenta per l’esecuzione di
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inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell’ambito
di enti, reparti e unità del Ministero della difesa), come modificati dal
presente decreto:
«Art. 2 (Nozione di inchiesta sommaria e formale). — 1. Nell’àmbito delle finalità di cui all’art. 1, si intendono per:
a) inchieste sommarie quelle disposte nell’immediatezza
dell’evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo
di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori
accertamenti;
b) inchieste formali quelle disposte quando la gravità dell’evento richiede nell’immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell’inchiesta sommaria, esperire indagini più
articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell’evento.».
«Art. 5 (Adempimenti iniziali dei comandanti). — 1. I comandanti
di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui àmbito si è verificato l’evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a:
a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti ed in
genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti;
b) dare tempestiva comunicazione dell’evento, attraverso la linea gerarchica, all’autorità competente a disporre l’inchiesta sommaria,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, nonché allo stato maggiore della difesa,
per gli eventi occorsi nell’area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
c) redigere una relazione tecnica, recante l’indicazione delle circostanze in cui si è verificato l’evento, della dinamica di svolgimento
dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonché le eventuali valutazioni,
trasmettendola, entro cinque giorni, all’autorità competente a disporre
l’inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di
operazioni all’estero;
d) inoltrare, nel caso in cui l’evento si sia verificato nell’ambito
di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a
carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo
stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell’Arma di
Carabinieri a cui appartengono il personale, i beni o di mezzi coinvolti.».
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«Art. 6 (Autorità competenti a ordinare l’inchiesta sommaria). —
1. Le autorità competenti a ordinare l’inchiesta sommaria sono:
a) il Capo di Stato Maggiore della difesa quando:
1) gli eventi sono avvenuti nell’àmbito di enti e organismi, in
Italia o all’estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorità o dal
Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
2) gli eventi sono avvenuti nell’àmbito di operazioni, missioni
o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni
di comando e controllo;
b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell’àmbito del Segretariato generale;
c) i superiori gerarchici del comando, ente, unità ed ufficio coinvolti nell’evento, il cui livello ordinativo è individuato, in via generale,
con decreto del Ministro della difesa, in base all’assetto organizzativo
delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la
necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l’opportunità di disporre l’inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure
correttive, sulla base dei risultati dell’indagine, fermo restando quanto
disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.
2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera
c), è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e del
Segretario generale della difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di
Stato maggiore della difesa può delegare uno dei Capi di Stato maggiore
di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri o
il Comandante del Comando operativo di vertice interforze a disporre
l’inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di Stato maggiore della difesa l’adozione
dei provvedimenti ritenuti necessari.».
10G0139

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 aprile 2010.
Adeguamento del trattamento economico del personale
non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di
personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata
di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi,
calcolati dall’Istituto nazionale di statistica, conseguiti
nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive utilizzate dal
medesimo istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto l’art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998,
n.448, secondo il quale la percentuale dell’adeguamento
annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 155 del 7 luglio 2009, con il quale è stato determinato
l’adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio
2009 nella misura del 3,77 per cento;
Vista la nota dell’Istituto nazionale di statistica in data
31 marzo 2010, n. SP/373.2010, con la quale si comunica
che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2009 rispetto al 2008 è risultata pari a 3,09 per
cento;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione è stato delegato ad
esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché
l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni;
Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;
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Decreta:
Art. 1.
1. Le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa
speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e
dei ricercatori universitari, del personale dirigente della
Polizia di Stato e qualifiche e gradi corrispondenti dei
corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali
delle Forze armate in vigore alla data del 1° gennaio 2009
sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in
misura percentuale pari al 3,09 per cento.
Art. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto a decorrere dall’anno 2010 si provvede:
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
all’uopo prevista dall’art. 2 della legge 23 dicembre 2009,
n.191;
mediante utilizzo di quota parte delle risorse indicate all’art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, quale concorso dello Stato agli oneri lordi per adeguamenti retributivi iscritte nell’ambito della missione
«Istruzione Universitaria» - Programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria» - U.P.B. 2.3.2
«Interventi» sul capitolo 1699 dello stato di previsione
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del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2010 da riconoscere alle singole istituzioni
con le modalità e le condizioni previste dal medesimo
art. 2, comma 428.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2010
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
BRUNETTA
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 8, foglio n. 7
10A08956

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 2 luglio 2010.
Modifica dei PP.DG 31 gennaio 2007, 10 maggio 2007,
14 marzo 2008, 31 novembre 2008 e 15 marzo 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi
di formazione, della «Associazione Nazionale Conciliatori
I.S.D.M.A.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il
direttore generale della giustizia civile quale responsabile
del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo
17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con
il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento
dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione
previsti dall’art. 4, comma 4, lettera a) e 10 comma 5 del
decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG 31 gennaio 2007, 10 maggio 2007,
14 marzo 2008, 31 novembre 2008 e 15 marzo 2010
con i quali è stato disposto l’accreditamento della «Associazione Nazionale Conciliatori I.S.D.M.A.», con
sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55,
C.F. 95063000632 e P.IVA 05644601212, tra i soggetti
e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti
dall’art. 4, comma 4, lettera A) e 10 comma 5 del decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Viste le istanze 9 aprile 2010 prot. m. dg DAG 14 aprile 2010 n. 53119.E e 3 giugno 2010 prot. m. dg DAG
7 giugno 2010 n. 80537.E, con le quali il dott. Abbondio
Causa, nato Napoli il 3 aprile 1960, in qualità di legale
rappresentante della «Associazione Nazionale Conciliatori I.S.D.M.A.», chiede l’inserimento di due ulteriori nominativi nell’elenco dei formatori abilitati a tenere corsi
di formazione;
Rilevato che i formatori nelle persone di:
dott. Causa Abbondio, nato Napoli il 3 aprile 1960;
avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre
1965;
sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi
di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e
10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.
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Dispone
La modifica dei PP.DG PP.DG 31 gennaio 2007,
10 maggio 2007, 14 marzo 2008, 31 novembre 2008
e 15 marzo 2010 con i quali è stato disposto l’accreditamento della «Associazione Nazionale Conciliatori
I.S.D.M.A.», con sede legale in Napoli, via San Pasquale
a Chiaia n. 55, C.F. 95063000632 e P.IVA 05644601212,
tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 4, lettera A) e 10 comma 5
del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente alla parte relativa all’elenco dei formatori.
Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei
formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Causa Abbondio, nato Napoli il
3 aprile 1960 e avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il
10 ottobre 1965.
L’ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento
comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.
Roma, 2 luglio 2010
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in Melito di Napoli, via Signorelli n. 27 codice fiscale numero e P.IVA 05124921213, tra i soggetti ed enti abilitati
a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 4,
lettera A) e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio
2004, n. 222;
Vista l’istanza 1° aprile 2010 prot. m. dg DAG 15 aprile 2010 n.53565.E con la quale il dott. Marrone Tommaso, nato a Napoli il 12 febbraio 1978, in qualità di legale
rappresentante della società «C.S.F. Centro Servizi Formazione di Tommaso Marrone S.a.s.» ha chiesto l’inserimento di un ulteriore nominativo nell’elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;
Rilevato che il formatore nella persona di:
dott. Maiello Alfredo, nato a Napoli il 28 settembre
1967;
è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di
formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e
10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Il direttore generale: SARAGNANO

Dispone

10A08977

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2010.
Modifica del P.DG 17 marzo 2010, di accreditamento tra
i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della
società «C.S.F. Centro servizi formazione di Tommaso Marrone s.a.s.», in Melito di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE

La modifica del P.DG 17 marzo 2010, con il quale è
stato disposto l’accreditamento della società «C.S.F. Centro Servizi Formazione di Tommaso Marrone S.a.s.», con
sede legale in Melito di Napoli, via Signorelli n. 27 codice
fiscale numero e P.IVA 05124921213, tra i soggetti ed enti
abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4,
comma 4, lettera A) e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all’elenco dei
formatori .

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l’art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il
direttore generale della giustizia civile quale responsabile
del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con
il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento
dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione
previsti dall’art. 4, comma 4, lettera a) e 10 comma 5 del
decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visto il P.DG 17 marzo 2010, con il quale è stato disposto l’accreditamento della società «C.S.F. Centro Servizi
Formazione di Tommaso Marrone S.a.s.», con sede legale

Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei
formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità
nella persona di: dott. Maiello Alfredo, nato a Napoli il
28 settembre 1967.
L’ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento
comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.
Roma, 2 luglio 2010
Il direttore generale: SARAGNANO

10A08978
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MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 maggio 2010.
Determinazione dell’importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON IL

MINISTRO DELL’INTERNO
E CON IL

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;
Visto l’art. 7-vicies ter, lettera c), della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006,
il rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004;
Visto l’art. 7-vicies quater della medesima legge n. 43/2005, come modificato dall’art. 1, comma 1305, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l’altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la
produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi;
prevede che l’importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante «Disposizioni relative al
modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 marzo 2010, n. 303/13, recante disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del nuovo passaporto ordinario elettronico;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte
di giustizia delle comunità europee» che all’art. 20-ter ha, tra l’altro, stabilito che «per i minori di età inferiore a tre
anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni» e che «in caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle
impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore
a dodici mesi»;
Vista la legge 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.A.;
Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;
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Visto il verbale n. 10 del 5 maggio 2010 con cui la Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture
eseguite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 5 febbraio 2001, in merito alla determinazione del prezzo del nuovo passaporto
elettronico, ha rilevato che, «può essere ritenuto congruo il costo unitario pari a € 35,00 (IVA esclusa) di cui € 9,03 per
costi di produzione ed € 25,97 per la quota di ammortamento delle spese fisse per l’infrastrutturazione»;
Considerato che, il menzionato importo è stato ritenuto congruo per la copertura dei costi per la produzione dei
passaporti elettronici e per la fornitura delle infrastrutture delle attrezzature e dei servizi per la loro personalizzazione
presso le questure e le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché di quelli necessari per il controllo e la consegna presso i commissariati di Polizia e dei posti di frontiera;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Poste Italiane S.p.A. in data 25 marzo 2009, approvata con decreto n. 43650 del 27 maggio 2009, per la gestione degli incassi
dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei passaporti elettronici;
Considerato che, in attuazione dell’art. 7-vicies quater, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, è escluso
qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste Italiane S.p.A. deve fornire
in base alla menzionata convenzione non deve gravare sull’erario;
Vista la lettera del Ministro degli affari esteri del 21 aprile 2010, n. 141611 e del Ministero degli affari esteri
n. 162889 del 7 maggio 2010, concernenti il nuovo passaporto elettronico ordinario e il passaporto temporaneo;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dall’entrata in esercizio del nuovo passaporto ordinario elettronico, di cui alle premesse, l’importo
delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è determinato in euro 42,50, comprensivo di IVA (20%).
Art. 2.
L’importo di cui al precedente articolo è riscosso all’atto della presentazione della richiesta del passaporto mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, con causale «Importo per il rilascio del passaporto elettronico».
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 maggio 2010
Il Ministro dell’economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell’interno
MARONI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
BRUNETTA
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 180
10A08970
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DECRETO 22 luglio 2010.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio
1996; nonché l’art. 3 del Regolamento, adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999,
relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;
VISTO il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice
che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno
od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
VISTO il Decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed
integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
VISTO il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell’art. 3
del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il
Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o,
per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
VISTA la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del
Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti
e gli atti relativi alle operazioni suddette;
VISTI, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1°
settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si è stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
VISTO l’art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all’ammissibilità del servizio
di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
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VISTO il proprio Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed
integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
VISTO il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in
caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli
di Stato;
RAVVISATA l’esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste
degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui
mercati monetari dell'area euro;
CONSIDERATO che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2010 ammonta,
al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 74.955 milioni e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
D E C R E T A:
ART. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto
Ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di
contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 luglio 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati BOT) a 185 giorni con scadenza 31 gennaio 2011, fino al limite
massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l’emissione di un
collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori
“specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi dell’art. 3 del Regolamento adottato con proprio
Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del
presente decreto.
ART. 2
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al
“rendimento minimo accoglibile”, determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà
dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento
più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di
cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio
ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una
quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore
tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell’asta e il
rendimento minimo accoglibile.
ART. 3
Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100
punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal
rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene
calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al
rendimento e pari alla metà della tranche offerta.
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Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le
richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del presente decreto.
ART. 4
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento
minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt.
2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente
riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art.17 del presente
decreto.
ART. 5
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell’art. 39 del
Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta
da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con
valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i BOT
assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla
normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui
conti intrattenuti con i sottoscrittori.
ART. 6
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale
dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in “giorni”.
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno
successivo a quello del regolamento dei BOT.
ART. 7
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati
allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, comma 5, del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e
c) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), iscritte nell’albo istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
- le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di
cui all’art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali
nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3
dello stesso art. 16;
- le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le
attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione
della Banca d’Italia rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte
all’albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero le imprese
di investimento comunitarie di cui all’art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte
nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene
affidata l'esecuzione delle operazioni.
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La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare
la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
ART. 8
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di
rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione
semplice riferita all'anno di 360 giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e
devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo
rendimento. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino
un rendimento negativo o nullo.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono
variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale
nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma
complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il
rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3
del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile vengono
arrotondate per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento
dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
ART. 9
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d’Italia, devono essere
trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla
Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale
interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca
d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle
apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da
trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo comma,
del presente decreto.
ART. 10
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11 del
giorno 27 luglio 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in
considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
ART. 11
Le operazioni d’asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
precedente, nei locali della Banca d’Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha
funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per
ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi, determinati
dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
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ART. 12
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l’importo degli interessi
in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso
giorno fissato per l’emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo
nominale emesso.
La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario
2011.
ART. 13
L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun
operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento
diverso.
ART. 14
L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l’ordine crescente dei rendimenti
offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e
3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere
totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti
indicati dagli operatori.
ART. 15
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli
semestrali riservato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo minimo del 10% dell’ammontare
nominale offerto nell’asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura
della procedura d’asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori “specialisti in titoli di Stato”
che hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un
rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.
Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15.30 del giorno 28 luglio 2010.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione
dell’asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono
aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e
11. La richiesta di ciascuno “specialista” dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e
10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo
inferiore non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo offerto nel collocamento
supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo
offerto nel collocamento supplementare stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile vengono
arrotondate per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento
dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
ART. 16
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al
rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste
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ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla
riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a
partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell’importo
spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 del
presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il
minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di
diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori
che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione verrà
effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli
operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell’asta ordinaria
indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
ART. 17
L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è
determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con
arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima
tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito
pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21
novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 luglio 2010
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
10A09176
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Decreta:

DECRETO 21 giugno 2010.

Art. 1.

Riconoscimento, alla sig.ra Anei Nita Adriana, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Anei Nita
Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent
Medical in specializarea Asistent Medical Generalist conseguito in Romania nell’anno 2002, ai fini dell’esercizio
in Italia della professione di Infermiere;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art.16, comma 5, del citato decreto legislativo
n. 206 del 2007;
Rilevato che la sig.ra Anei Nita Adriana ha conseguito
il predetto titolo con il cognome da nubile Nita;
Visto il decreto dirigenziale prot. DGRUPS/
IV/0058774 emesso in data 3 novembre 2009 di riconoscimento del titolo di infermiere conseguito dalla sig.ra
Anei Nita Adriana in Romania nell’anno 2002;
Vista l’istanza proposta in data 26 maggio 2010 con
la quale la signora Anei Adriana chiede il rilascio del
duplicato del predetto decreto dirigenziale per avvenuto
smarrimento;
Vista la denuncia di smarrimento resa dall’interessata
alla Legione Carabinieri Toscana – Staz. CC Firenze Rovezzano in data 20 maggio 2010;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di rilascio del duplicato del citato decreto dirigenziale di
riconoscimento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;

1. Il titolo di Asistent Medical in specializarea Asistent
Medical Generalist conseguito nell’anno 2002 presso il
Gruppo Scolastico “George Emil Palade” di Costanta
(Romania) dalla Sig.ra Nita Adriana, coniugata Anei nata
a Constanta (Romania) il giorno 28 novembre 1978 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione
di Infermiere.
Art. 2.
1. La Sig.ra Anei Nita Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo
svolgimento della professione di infermiera ed informa
questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08984

DECRETO 28 giugno 2010.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario «Warthane».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441,
concernente la disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari,
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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l’impresa richiedente è anche titolare del prodotto di
riferimento;
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui
all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e
2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi;

Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al
12 aprile 2012, data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi
aggiornamenti di cui l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio
2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio;

Decreta:

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio
1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2003, n. 129, sull’organizzazione del Ministero
della salute;

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al
12 aprile 2012 l’impresa DOW AGROSCEINCES ITALIA SRL con sede legale in Milano Via Patroclo, 21, è
autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato WARTHANE con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente
decreto.

Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Il prodotto è preparato negli stabilimenti: Dow AgroSciences Italia Srl - Mozzanica (Bergamo), DIACHEM
Spa - Caravaggio (Bergamo), SIPCAM Spa - Saleranno
sul Lambro (Lodi), ISAGRO Spa - Aprila (Latina), Torre
Srl -Torrenieri - Fraz. Montalcino (Siena), importato in
confezioni pronte all’uso dallo stabilimento estero Dow
AgroSciences Ltd- King’s Lynn (UK).

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0.01 - 0.05
- 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10.

Vista la domanda presentata in data 7 ottobre 2009
dall’impresa DOW AGROSCETNCES ITALIA SRL con
sede legale in Milano,Via Patroclo, 21, intesa ad ottenere
l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato WARTHANE, contenente
la sostanza attiva meptyldinocap, uguale al prodotto di
riferimento denominato KARATHANE STAR registrato
al n. 12886 con D.D. in data 12 aprile 2007 dell’Impresa
medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14855
È approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere
posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento
KARATHANE STAR;
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Art. 2.

DECRETO 1° luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Farcas Mioara, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione
di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Farcas Mioara, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di
«Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell’anno 2009, al
fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di
infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che, la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania
presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell’anno 2009 dalla sig.ra Farcas Mioara, nata a Cluj - Napoca
(Romania) il giorno 16 giugno 1964, è riconosciuto quale
titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione
di infermiere.

La sig.ra. Farcas Mioara è autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al
Collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero
dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1º luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08975

DECRETO 1° luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Lucescu Elena Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lucescu Elena Tatiana, cittadina
rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale
di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania
presso la Scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore
Ghica Voda» di Iasi nell’anno 2006, al fine dell’esercizio,
in Italia, dell’attività professionale di infermiere;
Rilevato che, la signora Lucescu Elena Tatiana ha
conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile
Zaharia;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

— 17 —

27-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che, la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in
Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Stato
«Grigore Ghica Voda» di Iasi nell’anno 2006 dalla sig.ra
Zaharia Elena Tatiana coniugata Lucescu Elena Tatiana,
nata a Iasi (Romania) il giorno 23 marzo 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della
professione di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra. Lucescu Elena Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo
svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 173

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Arghiropol Oana Raluca, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate
si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso
il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell’anno
2009, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;

Roma, 1º luglio 2010
Decreta:

Il direttore generale: LEONARDI
10A08976

Art. 1.

DECRETO 1° luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Arghiropol Oana Raluca, di
titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della
professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul
Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila
nell’anno 2009 dalla sig.ra Arghiropol Oana Raluca, nata
a Braila (Romania) il giorno 16 gennaio 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della
professione di infermiere.

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B ;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come

Art. 2.
La sig.ra. Arghiropol Oana Raluca è autorizzata ad
esercitare in Italia la professione di infermiere previa
iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte
dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie
per lo svolgimento della professione ed informa questo
Ministero dell’avvenuta iscrizione.
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Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2010

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Decreta:

Il direttore generale: LEONARDI
10A08979

DECRETO 6 luglio 2010.
Riconoscimento, al sig Joby Devasia, di titolo di studio
estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di
infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e
i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni
ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del
1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale il sig. Joby Devasia ha
chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing
and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell’esercizio
in Italia della professione di infermiere;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
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Art. 1.
1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell’anno 2006 presso la «AE & CS Maaruti School
of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Joby Devasia,
nato a Iritty-Kerala (India) il giorno 6 agosto 1984 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione
di infermiere.
Art. 2.
1. Il sig. Joby Devasia è autorizzato ad esercitare in
Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia,
per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo
albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6,
del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08951

DECRETO 6 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Ulrike Mascher, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata
dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
attuazione della direttiva 2005/36/CE;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede
che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto
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con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni
I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;
Visto l’art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Vista l’istanza del 24 dicembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ulrike Mascher nata a Innsbruck (Austria) il giorno 6 marzo 1972,
di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il
riconoscimento del proprio titolo di «Doktorin der Gesamten Heilkunde» rilasciato in data 23 marzo 1996 dalla
Leopold-Franzens - Universität Innsbruck - Austria, al
fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico;
Vista la medesima istanza del 24 dicembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra
Ulrike Mascher ha, altresì, chiesto a questo Ministero il
riconoscimento del proprio titolo di «Fachärztin für psychiatrie und psychotherapie» rilasciato in data 4 agosto
2005 dal Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
- Svizzera, al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in psichiatria;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
A partire dalla data del presente decreto il titolo di
«Doktorin der Gesamten Heilkunde» rilasciato in data
23 marzo 1996 dalla Leopold-Franzens - Universität Innsbruck - Austria, alla sig.ra Ulrike Mascher, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 6 marzo 1972, di cittadinanza
austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.
Art. 2.
La sig.ra Ulrike Mascher è autorizzata ad esercitare in
Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso,
da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell’avvenuta iscrizione.
Art. 3.
Il titolo di «Fachärztin für psychiatrie und psychotherapie» rilasciato dal Verbindung der Schweizer Ärztinnen
und Ärzte - Svizzera, in data 4 agosto 2005 alla sig.ra Ulrike Mascher, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 6 marzo 1972, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale
titolo di medico specialista in psichiatria.
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Art. 4.
La sig.ra Ulrike Mascher, previa iscrizione all’Ordine
dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente
di cui all’art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che
provvede a quanto di specifica competenza e comunica a
questa amministrazione la avvenuta annotazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08972

DECRETO 6 luglio 2010.
Riconoscimento, al sig. Hans- Christoph Dietrich, di titolo
di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata
dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della Direttiva 2005/36/CE;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede
che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto
con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni
I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;
Visto l’art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Vista l’istanza del 15 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Hans- Christoph Dietrich nato a Offingen (Germania) il giorno 13 novembre 1947, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo
Ministero il riconoscimento del titolo di «Bestallung als
Zahnarzt» rilasciato in data 12 dicembre 1974 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania - al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
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Decreta:
Art. 1.
A partire dalla data del presente decreto, il titolo di
«Bestallung als Zahnarzt» rilasciato dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania - in data 12 dicembre 1974
al sig. Hans- Christoph Dietrich, nato a Offingen (Germania) il giorno 13 novembre 1947, di cittadinanza tedesca,
è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia
della professione di odontoiatra.
Art. 2.
Il sig. Hans- Christoph Dietrich è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’ordine professionale dei medici e degli odontoiatri
territorialmente competente, che provvede ad accertare il
possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione
ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08980
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riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină
Generală» rilasciato in data 3 giugno 2009 con il n. 1106
dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucareşti - Romania - al fine dell’esercizio, in Italia,
della professione di medico;
Visto in particolare il certificato di matrimonio serie
CD n. 491283 del 4 luglio 2005, nel quale si attesta che
la sig.ra Luminita Mitrea nata a Medgidia (Romania) il
giorno 9 novembre 1971, a seguito di matrimonio contratto con il sig. Cristian Velescu, ha acquisito il cognome
Velescu;
Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica
si evince che la Sig.ra Mitra Luminita, nata a Medgidia
(Romania) il giorno 9 novembre 1971, titolare del «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină
specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 3 giugno 2009 con il n. 1106 dalla Universitatea de Medicinā
şi Farmacie «Carol Davila» Bucareşti - Romania - è la
stessa persona di Luminita Velescu;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:

DECRETO 6 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Luminita Velescu, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata
dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della Direttiva 2005/36/CE;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede
che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto
con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni
I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;
Visto l’art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Vista l’istanza del 25 marzo 2010, corredata da relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Luminita Velescu
nata a Medgidia (Romania) il giorno 9 novembre 1971,
di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il

Art. 1.
A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină
specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucareşti
- Romania - in data 3 giugno 2009 con il n. 1106 alla sig.
ra Luminita Velescu, nata a Medgidia (Romania) il giorno 9 novembre 1971, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della
professione di medico.
Art. 2.
La sig.ra Luminita Velescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione
all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri
territorialmente competente, che provvede ad accertare il
possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione
ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08981
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Decreta:

DECRETO 6 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Cristina-Georgiana Daianu,
di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della
professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata
dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della Direttiva 2005/36/CE;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede
che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto
con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni
I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;
Visto l’art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Vista l’istanza del 06/05/2010, corredata da relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Cristina-Georgiana Daianu nata a Tîrgu Jiu (Romania) il giorno 3 giugno
1981, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă
de Doctor-medic in domeniul Medicină specializarea
Medicină Generală» rilasciato in data 12 gennaio 2009
con il n. 27 dalla Universitetea de Vest «Vasile Goldiş»
din Arad - Romania - al fine dell’esercizio, in Italia, della
professione di medico;
Visto in particolare il certificato di matrimonio serie
CE n. 414191 del 21 giugno 2008, nel quale si attesta che
la sig.ra Cristina-Georgiana Filip nata a Tîrgu Jiu (Romania) il giorno 3 giugno 1981, a seguito di matrimonio
contratto con il Sig. Marius-Lucian Daianu, ha acquisito
il cognome Daianu;
Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Cristina-Georgiana Filip nata
a Tîrgu Jiu (Romania) il giorno 3 giugno 1981, titolare
del «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in domeniul
Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in
data 12 gennaio 2009 con il n. 27 dalla Universitetea de
Vest «Vasile Goldiş» din Arad - Romania - è la stessa persona di Cristina-Georgiana Daianu;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;

Art. 1.
A partire dalla data del presente decreto, il titolo di
«Diploma de Licenţă de Doctor-medic in domeniul
Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato
dalla Universitetea de Vest «Vasile Goldiş» din Arad Romania - in data 12 gennaio 2009 con il n. 27 alla sig.
ra Cristina-Georgiana Daianu, nata a Tîrgu Jiu (Romania)
il giorno 3 giugno 1981, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della
professione di medico.
Art. 2.
La sig.ra Cristina-Georgiana Daianu è autorizzata ad
esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della
professione ed informa questo Dicastero della avvenuta
iscrizione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08982

DECRETO 6 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Sophia Viktoria Adzoa Seneadza, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia
della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla
direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della Direttiva 2005/36/CE;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede
che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto
con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni
I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;
Visto l’art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Vista l’istanza del 15 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sophia Vik-
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toria Adzoa Seneadza nata a Heidelberg (Germania) il
giorno 8 marzo 197, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a
questo Ministero il riconoscimento del titolo di “Zeugnis
über die Zahnärztliche Prüfung” rilasciato in data 29 giugno 2005 dalla Commissione d’esame di Stato di Heidelberg - Germania - al fine dell’esercizio, in Italia, della
professione di odontoiatra;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di
“Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung” rilasciato dalla
Commissione d’esame di Stato di Heidelberg - Germania – in data 29 giugno 2005 alla Sig.ra Sophia Viktoria
Adzoa Seneadza, nata a Heidelberg (Germania) il giorno 8 marzo 1971, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto
quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
Art. 2.
La Sig.ra Sophia Viktoria Adzoa Seneadza è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli
odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della
professione ed informa questo Dicastero della avvenuta
iscrizione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hrubaru Elena, cittadina rumena,
chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta
pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio nazionale «Ana Aslan» di Braila nell’anno 2009, al
fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di
infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che, la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:

Roma, 6 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08983

DECRETO 8 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Hrubaru Elena, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;

Art. 1.
Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio nazionale «Ana Aslan» di Braila
nell’anno 2009 dalla sig.ra Hrubaru Elena, nata a Tecuci
(Romania) il giorno 9 marzo 1970, è riconosciuto quale
titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione
di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra Hrubaru Elena è autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al
Collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero
dell’avvenuta iscrizione.
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Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08974

DECRETO 12 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Jurczak Ewa, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione
di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Vista l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Jurczak Ewa, nata a Slawatycze (Polonia) il 23 aprile 1964, cittadina polacca, chiede il
riconoscimento del titolo professionale di «pielegniarka»
conseguito in Polonia presso l’Istituto medico professionale di Zywiec nell’anno 1993, al fine dell’esercizio, in
Italia, dell’attività professionale di infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
sono state applicate nella fattispecie le disposizioni allora
in vigore contenute nel comma 8, dell’art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9,
dell’art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Vista la nota prot. DGRUPS.IV/0021051-P/I.5.h.a.7/01
in data 22 maggio 2008, con la quale questo Ministero,
sulla base della normativa prevista dai sopra citati decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994,
n. 319, nonché alla luce dell’art. 43 del Trattato CE e del
parere espresso dalla Conferenza dei servizi in data 6 ottobre 2005 per titoli analoghi a quello della richiedente,
ha comunicato all’interessata che il riconoscimento del
titolo in questione è subordinato al superamento di una
misura compensativa consistente, a sua scelta, in un tirocinio di adattamento di 50 Crediti formativi universitari (1500 ore), o in una prova attitudinale nelle seguenti
materie: infermieristica generale, infermieristica clinica,
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organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia, immunoematologia, igiene
ed epidemiologia, infermieristica clinica medica, piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica, sala
operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina
specialistica, chirurgia specialistica, medicina d’urgenza
e pronto soccorso, chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica
e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management
sanitario ed infermieristico, medicina legale;
Vista la nota in data 4 luglio 2008 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di
adattamento;
Vista la nota prot. n. 77/2010 in data 25 maggio 2010
con la quale l’Università degli studi dell’Aquila ha fatto
conoscere l’esito favorevole del suddetto tirocinio;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «pielegniarka» conseguito in Polonia, presso
l’Istituto medico professionale di Zywiec nell’anno 1993
dalla signora Jurczak Ewa, nata a Slawatycze (Polonia) il
23 aprile 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per
l’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.
La signora Jurczak Ewa è autorizzata ad esercitare in
Italia la professione di infermiere previa iscrizione al
Collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero
dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A08973
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DECRETO 14 giugno 2010.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario «Oriscus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441,
concernente la disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari,
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l’art. 10
relativo all’autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e
2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi
aggiornamenti di cui l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio
2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2003, n. 129, sull’organizzazione del Ministero
della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Vista la domanda presentata in data 16 novembre 2009
dall’impresa DIACHEM Spa con sede legale in Albano
S.Alessandro (Bergamo) via Tonale, 15, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del
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prodotto fitosanitario denominato ORISCUS, contenente
la sostanza attiva rame metallo, uguale al prodotto di riferimento denominato KOP-TWIN registrato al n. 11779
con D.D. in data 26 ottobre 2005 dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 10 del citato Decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento
KOP-TWIN,
l’impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui
all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al
26 ottobre 2010 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti egli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione
dei principi uniformi di cui all’Allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di
riferimento;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio
1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al
26 ottobre 2010 l’impresa DIACHEM Spa con sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo) via Tonale, 15,
è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ORISCUS con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente
decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle
conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all’Alleato VI del decreto legislativo
n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri: 0.1 - 0.25
- 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50.
Il prodotto è preparato nello stabilimento dell’Impresa
DIACHEM Spa, U.P. SIFA, Caravaggio (Bergamo).
Il prodotto suddetto è registrato al n. 14899.
È approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere
posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 14 giugno 2010
Il direttore generale: BORRELLO
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DECRETO 15 luglio 2010.
Variazione della denominazione dell’acqua minerale
«Rocce Azzurre», in comune di Paesana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Vista la domanda in data 15 giugno 2010, con la quale
il sindaco del comune di Paesana (Cuneo), ha chiesto di
poter variare la denominazione dell’acqua minerale naturale «Rocce Azzurre» che sgorga dalla sorgente Rocce
Azzurre nel territorio del comune di Paesana (Cuneo), in
«Eva Rocce Azzurre»;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2007, n. 3769
con il quale è stata riconosciuta l’acqua minerale «Rocce Azzurre» che sgorga dalla sorgente Rocce Azzurre nel
territorio del comune di Paesana (Cuneo);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti gli atti di ufficio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Decreta:
Art. 1.
1. È autorizzata la variazione della denominazione
dell’acqua minerale naturale «Rocce Azzurre» che sgorga
dalla sorgente Rocce Azzurre nel territorio del comune di
Paesana (Cuneo), in «Eva Rocce Azzurre».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.
Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.
Roma, 15 luglio 2010
Il direttore generale: OLEARI
10A08949

DECRETO 15 luglio 2010.
Variazione della denominazione della sorgente dell’acqua
minerale «Monte Rosa», in comune di Graglia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Vista la domanda in data 3 giugno 2010, con la quale
la Società Lauretana S.p.A., con sede in Graglia (Biella),
frazione Campiglie, 56, ha chiesto di poter variare la denominazione della sorgente dell’acqua minerale naturale
«Monte Rosa» che sgorga nell’ambito della concessione
mineraria «Caruzza» sita nel comune di Graglia (Biella),
da «Caruzza Polla 2» a «Monte Rosa»;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2002, n. 3424
con il quale è stata riconosciuta l’acqua minerale «Mon-
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te Rosa» sgorgante dalla sorgente «Caruzza Polla 2»
nell’ambito della concessione mineraria «Caruzza» sita
nel comune di Graglia (Biella);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti gli atti di ufficio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Decreta:
Art. 1.
1. È autorizzata la variazione della denominazione della sorgente dell’acqua minerale naturale «Monte Rosa»
che sgorga nell’ambito della concessione mineraria «Caruzza» sita nel comune di Graglia (Biella), da «Caruzza
Polla 2» a «Monte Rosa».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.
Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.
Roma, 15 luglio 2010
Il direttore generale: OLEARI
10A08950

DECRETO 19 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Polo Lambruschini Mirtha
Del Rocio, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in
Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e
i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni
ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VIsti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferi-
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mento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del
1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Polo Lambruschini Mirtha Del Rocio ha chiesto il riconoscimento del
titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai
fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito
nell’anno 2008 presso la Universidad Nacional de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Polo Lambruschini Mirtha Del Rocio, nata a Huanuco (Perù) il giorno 8 novembre 1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della
professione di infermiere.
Art. 2.
1. La sig.ra Polo Lambruschini Mirtha Del Rocio è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso,
da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale
e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo
albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A09065
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DECRETO 19 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Ravelo Guzman Evelyn Meley, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia
della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e
i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni
ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del
1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Ravelo Guzman Evelyn Meley ha chiesto il riconoscimento del titolo
di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini
dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito
nell’anno 2009 presso la Universidad Privada Antenor
Orrego de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Ravelo
Guzman Evelyn Meley, nata a La Libertad (Perù) il gior-
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no 8 luglio 1987, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in
Italia della professione di infermiere.
Art. 2.
1. La sig.ra Ravelo Guzman Evelyn Meley è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere,
previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da
parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e
delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo
albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2010
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1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Polo Lambruschini Karina Judith ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai
fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;

Il direttore generale: LEONARDI

Decreta:

10A09064

Art. 1.

DECRETO 19 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Polo Lambruschini Karina
Judith, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in
Italia della professione di infermiere.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito
nell’anno 2008 presso la Universidad Nacional de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Polo Lambruschini Karina Judith, nata a Huanuco (Perù) il giorno 29 settembre
1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della
professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 2.

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e
i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni
ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del

1. La sig.ra Polo Lambruschini Karina Judith è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere,
previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da
parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e
delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo
albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A09066
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DECRETO 19 luglio 2010.
Riconoscimento, al sig. Rojas Calixto Ronald, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e
i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni
ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del
1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;
Vista la domanda con la quale il sig. Rojas Calixto Ronald ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado
en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell’esercizio in
Italia della professione di Infermiere;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito
nell’anno 2008 presso la Universidad Nacional Hermilio
Valdizan di Huanuco (Perù) dal sig. Rojas Calixto Ronald, nato a Huanuco (Perù) il giorno 20 gennaio 1981, è
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riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.
1. Il sig. Rojas Calixto Ronald è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia,
per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo
albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A09063

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 luglio 2010.
Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società RAF SpA. (Decreto n. 53044).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70
del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e le regioni Lombardia
(16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009) e Piemonte (22 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a
percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30%
del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto l’accordo intervenuto in sede governativa presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data
10 marzo 2010, relativo alla società RAF SpA, per la
quale sussistono le condizioni previste dalla normativa
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sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente
normativa;
Viste le note con le quali le regioni Lombardia, Emilia
Romagna (17 marzo 2010) e Piemonte (16 marzo 2010) si
sono assunte l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società RAF
SpA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda RAF SpA, in favore dei
lavoratori dipendenti presso le sedi di Novara, Gaglianico
(Biella), Casalecchio sul Reno (Bologna), Ivrea (Torino),
Monza (Monza-Brianza) e Trino Vercellese (Vercelli),
per il periodo dal 24 febbraio 2010 al 23 febbraio 2011;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
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sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
17.880.768,12.
Matricola INPS: 5207020455 /8904398597.
Pagamento diretto: SI.
Art. 2.
L’onere complessivo a carico del Fondo sociale per
l’occupazione e formazione, pari ad euro 17.880.768,12,
graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70
del 31 luglio 2009.
Art. 3.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi
di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2010

Art. 1.
Ai sensi dell’art. 2, commi 138 - 140, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in data 10 marzo 2010,
per il periodo dal 24 febbraio 2010 al 23 febbraio 2011,
in favore di un numero massimo di 1004 unità lavorative, della società RAF SpA, dipendenti presso le sedi di
Novara, Gaglianico (Biella), Casalecchio sul Reno (Bologna), Ivrea (Torino), Monza (Monza-Brianza) e Trino
Vercellese (Vercelli).
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE
n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione viene imputata:
per il periodo dal 24 febbraio 2010 al 31 dicembre
2010, l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa;
per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 23 febbraio
2011, l’intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo
la vigente normativa;
Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal
24 febbraio 2010 al 31 dicembre 2010, da un contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a
carico del FSE–POR regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la
percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al
reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi
nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
10A09057

DECRETO 12 luglio 2010.
Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società Ocean Airlines
SpA. (Decreto n. 53040).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39;
Visto l’art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei
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vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di
processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;
Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi
imprese in crisi;
Visto il decreto n. 48303, del 25 novembre 2009, con
il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, in data 10 luglio 2008, in favore
di 63 lavoratori dipendenti della società Ocean Airlines
S.p.A. in fallimento, unità in Montichiari (Brescia), per il
periodo dal 9 novembre 2009 all’8 maggio 2010;
Visto l’accordo in data 10 marzo 2010, intervenuto
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla
presenza dei rappresentanti della società Ocean Airlines
S.p.A. in fallimento, nonché delle OO.SS, con il quale,
considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la
predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto
dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291,
per 24 mesi, dal 9 maggio 2010 all’8 maggio 2012, in favore di un numero massimo di 43 unità, dipendenti dalla
società di cui trattasi;
Vista l’istanza con la quale la società Ocean Airlines
S.p.A. in fallimento, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi
dell’art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con
modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per
il periodo dal 9 maggio 2010 all’8 novembre 2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti della predetta società;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 maggio 2010 all’8 novembre 2010,
in favore di 43 lavoratori dipendenti dalla società Ocean Airlines S.p.A. in fallimento, ai sensi dell’art. 1-bis,
della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e
successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del
28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge
n. 166 del 27 ottobre 2008;
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Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 maggio 2010
all’8 novembre 2010.
Matricola INPS: 151380888/1513487733.
Pagamento diretto: SI.
Art. 2.
La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente
all’Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali
variazioni all’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 3.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-bis, della
legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’Istituto nazionale della
previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i
flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4.
Le società Ocean Airlines S.p.A. in fallimento è tenuta
a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l’istanza di proroga semestrale, nell’ambito
del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato accordo governativo del 10 marzo 2010, al fine di consentire il
necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010
p. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI
10A09059

DECRETO 12 luglio 2010.
Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società ADR Engineering SpA. (Decreto n. 53041).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004,
n. 291, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e
del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito,
con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008,
è autorizzata la concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
data 10 marzo 2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti
della società Ocean Airlines S.p.A. in fallimento, unità in

Visto l’art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre
2008, n. 203;
Visto l’accordo governativo del 23 marzo 2009, di
recepimento dell’intesa del 10 marzo 2009 intervenuta
presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la ADR Engineering S.p.A., è stato concordato il ricorso al trattamento di
cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell’art. 2,
commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di
3 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire da
non oltre il 15 aprile 2009;
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Vista la nota della società Aeroporti di Roma S.p.A.,
datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che
per tutte le aziende del Gruppo Aeroporti di Roma, compresa la ADR Engineering S.p.A., la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1° giugno
2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del
trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;
Visto il decreto n. 49283, del 12 gennaio 2010, con il
quale è stata autorizzata la concessione del trattamento
di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un
numero massimo di 2 unità lavorative, della società ADR
Engineering S.p.A., per il periodo dal 1° dicembre 2009
al 31 maggio 2010;
Vista l’istanza con la quale la società ADR Engineering S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento di
cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell’art. 2,
commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in
favore di un numero massimo di 2 unità lavorative per il
periodo dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni
salariale, ai sensi dell’art. 2, commi 37 e 38, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 2 unità lavorative,
per il periodo dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni salariale,
in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative,
della società ADR Engineering S.p.A., per il periodo dal
1° giugno 2010 al 30 novembre 2010.
Unità: Fiumicino (Roma).
Matricola INPS: 7038451457.
Pagamento diretto: NO.
Art. 2.
La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente
all’Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali
variazioni all’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 3.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e
a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 4.
La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo
oggetto del presente provvedimento, l’istanza di proroga
semestrale, nell’ambito del periodo massimo di 24 mesi,
al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi
di spesa.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI
10A09060

DECRETO 12 luglio 2010.
Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società Aeroporti di Roma SpA. (Decreto n. 53043).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre
2008, n. 203;
Visto l’accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell’intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso
la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di
crisi nella quale si è trovata la Aeroporti di ROMA SpA, è
stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell’art. 2, commi 37 e
38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo
di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 130 unità
lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non
oltre il 15 aprile 2009;
Vista la nota della società Aeroporti di ROMA SpA,
datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che
la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1º giugno 2009, ferma restando al 14 aprile
2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;
Visto il decreto n. 49282, del 12 gennaio 2010, con il
quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di
cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, della società Aeroporti di ROMA SpA, per il periodo dal 1º dicembre 2009
al 31 maggio 2010;
Vista l’istanza con la quale la società Aeroporti di
ROMA SpA, ha richiesto la concessione del trattamento di
cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell’art. 2,
commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in
favore di un numero massimo di 99 unità lavorative per il
periodo dal 1º giugno 2010 al 30 novembre 2010;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni
salariale, ai sensi dell’art. 2, commi 37 e 38, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, per il periodo dal 1º giugno
2010 al 30 novembre 2010;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del
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trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in
favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, della
società Aeroporti di ROMA SpA, per il periodo dal 1º
giugno 2010 al 30 novembre 2010.
Unità: Fiumicino (Roma).
Matricola INPS: 7016347787.
Pagamento diretto: NO.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 13 luglio 2010.
Modifica all’allegato D del decreto 4 ottobre 2000 concernente la ridefinizione di settori scientifico-disciplinari.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 2.
La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente
all’Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali
variazioni all’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 3.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e
a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 4.
La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo
oggetto del presente provvedimento, l’istanza di proroga
semestrale, nell’ambito del periodo massimo di 24 mesi,
al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi
di spesa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI
10A09058
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Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto l’allegato C del decreto ministeriale 4 ottobre
2000 recante la corrispondenza tra le sigle precedenti (decreto ministeriale 26 febbraio 1999) e le sigle attuali dei
settori scientifico-disciplinari;
Visto l’allegato D del decreto ministeriale 4 ottobre
2000 concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative;
Visto il parere reso dal C.U.N. nell’adunanza
dell’11 maggio 2010;
Visto il decreto del direttore generale n. 355 del 5 luglio 2010;
Decreta:
L’allegato D del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 citato nelle premesse deve intendersi modificato estendendo al settore scientifico-disciplinare IUS/21 l’affinità con
il settore scientifico-disciplinare IUS/02, ferma restando
la già prevista affinità con il settore scientifico-disciplinare IUS/01.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2010
Il Ministro: GELMINI
10A08971

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Pro-

Sostituzione di un componente della commissione liquidatrice straordinaria del Comune di Bernalda

cura dell’Istituto secolare Cooperatrici di Cristo Re, in
Roma.

Il consiglio comunale di Bernalda (Matera) con deliberazione n. 84
del 28 novembre 1991 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento
finanziario previste dall’art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 giugno 2010,
il rag. Giuseppe Martulli è stato nominato ai sensi dell’art. 252 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di
liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei
debiti del predetto comune, in sostituzione del rag. Gerardo Bisogno,
deceduto.

riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell’Isti-

10A08961

10A09067

Con decreto del Ministro dell’interno in data 8 luglio 2010, viene

tuto secolare Cooperatrici di Cristo Re, con sede in Roma.
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ticlopidina Aurobindo»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1474 del 7 luglio 2010
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale
in Vicolo San Giovanni sul Muro, 9, 20121 - MILANO (codice fiscale
06058020964)
Medicinale:
TICLOPIDINA AUROBINDO
Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea
nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato
15.b.2 Presentazione di certificato d'idoneità della Farmac. eur. nuovo o
aggiornato da parte di nuovo produtt. (sost. o aggiunta) di altre sostanze
Titolare AIC:

L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:
È autorizzata la modifica relativa all’aggiornamento del certificato di idoneità alla
Farmacopea Europea del principio attivo: “ticlopidina cloridrato” da parte di un sito
approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 2002-116-Rev 01, sito di produzione AARTI
DRUGS LIMITED Mahendra Industrial Estate, Plot No. 109-D, Road No. 29, Sion (East)
India-400 022 Mumbai, Maharastra
Sito di produzione per l’Italia:
Suyash Laboratories Limited
W 61 (B) MIDC, Tarapur, Tal. Palghar
District Thane
India-401506 Boisar, Maharashtra
relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 035095013 - "250 mg compresse rivestite" 30 compresse
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10A08957
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Mesalazina Benedetti e Co»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1490 del 7 luglio 2010
La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale
fino ad ora registrato a nome della società BENEDETTI & CO. S.P.A. (codice fiscale
01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in VIA BOLOGNESE, 250, 51020 PISTOIA (PT).
Medicinale
Confezione

MESALAZINA BENEDETTI & CO
AIC N°

034254019 - "400 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI"
50 COMPRESSE
034254021 - "800 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI"
24 COMPRESSE
034254033 - "2 G/50 ML SOSPENSIONE RETTALE" 7
CONTENITORI MONODOSE DA 50 ML
034254045 - "4 G/100 ML SOSPENSIONE RETTALE" 7
CONTENITORI MONODOSE DA 100 ML
034254058 - "500 MG SUPPOSTE" 20 SUPPOSTE

E' ora trasferita alla società:
S.F. GROUP S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in
VIA DI FIORANELLO, 186, 00100 - ROMA (RM).
Con variazione della denominazione del medicinale in

MESAZIN

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al
pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A08958
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Cacit»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1491 del 7 luglio 2010
La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale
fino ad ora registrato a nome della società PROCTER & GAMBLE S.R.L. (codice fiscale
05858891004) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11,
00144 - ROMA (RM).
Medicinale
Confezione

CACIT
AIC N°

027476023 - 30 COMPRESSE EFFERV. 1000 MG
027476035 - 20 COMPRESSE EFFERV. 500 MG (sospesa)

E' ora trasferita alla società:
WARNER CHILCOTT ITALY S.R.L. (codice fiscale 10633241004) con sede legale e
domicilio fiscale in VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11, 00144 - ROMA (RM).
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al
pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A08959
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Naniris»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1494 del 7 luglio 2010
La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale
fino ad ora registrato a nome della società 1A PHARMA S.R.L. (codice fiscale
04504280969) con sede legale e domicilio fiscale in LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1,
21040 - ORIGGIO - VARESE (VA).
Medicinale
Confezione

NANIRIS
AIC N°

037015017 - " 10 MG/ 5 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 1
FLACONE DA 5 ML
037015029 - " 50 MG/ 25 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 1
FLACONE DA 25 ML

E' ora trasferita alla società:
HEXAL S.P.A. (codice fiscale 01312320680) con sede legale e domicilio fiscale in
CENTRO DIREZIONALE COLLEONI, PALAZZO ANDROMEDA VIA PARACELSO, 16,
20041 - AGRATE BRIANZA - MILANO (MI).
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al
pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A08960
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RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà 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 errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 giugno 2010, del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Arfin Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A., ed
amministrazione straordinaria dell’impresa.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del
24 luglio 2010).

La data in calce al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 11, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta
Ufficiale, erroneamente riportata quale: «Roma, 8 giugno 2010», deve intendersi correttamente sostituita dalla seguente: «Roma, 9 giugno 2010».
10A09234
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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