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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 5 gennaio 2017, n. 1 (Raccolta 2017).
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese
per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera
della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il
24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato,
fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento
dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica francese per l’avvio dei
lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;
b) Protocollo addizionale all’Accordo del 24 febbraio 2015 per l’avvio dei lavori definitivi della sezione
transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia
l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti
adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all’articolo 3 del Protocollo medesimo.
Art. 2.

dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all’articolo 1, comma 208, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento
dei contratti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), che
costituisce parte integrante del Protocollo addizionale,
valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui
a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017
e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. In relazione agli oneri di realizzazione dell’Opera
e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in
procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede
ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente,
dall’articolo 7 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 4 del Protocollo di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 gennaio 2017

Art. 3.
MATTARELLA

Realizzazione dell’Opera per lotti costruttivi
1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall’Accordo di cui all’articolo 1, di seguito denominata «Opera», è realizzata con
le modalità previste dall’articolo 2, commi 232, lettere
b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in
relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il CIPE delibera in ordine all’avvio

GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri

ALFANO, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 dicembre 2016.
Scioglimento del consiglio comunale di Marentino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 dicembre 2016.
Scioglimento del consiglio comunale di Molare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del
25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Marentino (Torino);
Considerato altresì che, in data 27 novembre 2016, il
sindaco è deceduto;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta
rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Considerato che nelle consultazioni elettorali del
25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Molare (Alessandria);
Considerato altresì che, in data 25 novembre 2016, il
sindaco è deceduto;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta
rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Decreta:

Decreta:

Il consiglio comunale di Marentino (Torino) è sciolto.

Il consiglio comunale di Molare (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2016

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2016

MATTARELLA

MATTARELLA

MINNITI, Ministro dell’interno

MINNITI, Ministro dell’interno

ALLEGATO

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marentino (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale
elezione del sindaco nella persona della sig.ra Ines Molino.
Il citato amministratore, in data 27 novembre 2016, è deceduto.
Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall’art. 53,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale
il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del
consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Marentino (Torino).

Il consiglio comunale di Molare (Alessandria) è stato rinnovato
a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Enrica Albertelli.
Il citato amministratore, in data 25 novembre 2016, è deceduto.
Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall’art. 53,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale
il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del
consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Molare (Alessandria).

Roma, 15 dicembre 2016

Roma, 15 dicembre 2016
Il Ministro dell’interno: MINNITI

17A00125

Il Ministro dell’interno: MINNITI
17A00126
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 16 settembre 2016.
Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche
di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 713).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 241, art. 3, di modifica
della legge 7 agosto 1990, n. 240, concernente il silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha
istituito il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell’IFTS secondo Linee guida adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza unificata;
Vista la predetta legge n. 296/2006, art. 1, comma 875,
come modificato dall’art. 7, comma 37-ter, della legge
del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’istituzione del
Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito
con la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha
previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato
art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture
che operano nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di
«Istituti Tecnici Superiori» (di seguito I.T.S.);
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo e, in particolare, l’art. 52, concernente misure
di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnicoprofessionale e degli I.T.S.;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi
58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in
particolare gli articoli da 41 a 47;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti»;
Visto l’art. 1, comma 47, della citata legge n. 107, il
quale, al fine di favorire le misure di semplificazione e
di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche
di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani, dispone l’emanazione di
specifiche Linee guida da adottarsi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
seguito denominato MIUR, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato
MLPS, con il Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato MISE, e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, di seguito denominato MEF, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state
adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica
e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4,
comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze, del
7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del
decreto-legge n. 5 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area
«Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
- Turismo»;
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Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015, recante
la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle
relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri
generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato,
in attuazione dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
Considerato che nell’ambito delle predette Linee guida
occorre prevedere misure di semplificazione a supporto
della gestione del sistema I.T.S.;
Visto l’Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto
2014, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con il quale è stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi
realizzati dagli I.T.S. sulla base degli indicatori di cui al
decreto interministeriale 7 febbraio 2013 sopra citato;
Visto l’Accordo in sede di Conferenza unificata del
17 dicembre 2015, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del
finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e
modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi I.T.S.;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 3 marzo 2016 a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Allo scopo di semplificare e promuovere il sistema
degli Istituti Tecnici Superiori, a sostegno delle politiche
di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani, sono adottate le misure di
cui ai seguenti articoli.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, non
modificate dal presente decreto.
Il presente decreto è emanato senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 1.
Prove di verifica finale
1. Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli
allievi a conclusione dei percorsi formativi degli I.T.S.
comprendono:
a) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico,
strettamente correlato all’area tecnologica ed ambito di
riferimento del percorso formativo.
La prova è predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S.;
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b) una prova scritta, tesa a valutare conoscenze ed
abilità nell’applicazione di principi e metodi scientifici
nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le
competenze tecnico-professionali nazionali del percorso
dell’I.T.S.
La prova è predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S. con la collaborazione di almeno 2 rappresentanti, rispettivamente dell’università/ente di ricerca e
dell’impresa, che siano stati coinvolti nell’elaborazione
del percorso formativo realizzato dall’I.T.S.
La prova consta di un set di 30 domande a risposta
chiusa a scelta multipla.
La predisposizione della prova è effettuata sulla base
dei «Quadri di riferimento», definiti a livello nazionale,
anche in coerenza con il processo di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze con
riguardo all’area tecnologica/ambito/profilo del percorso
formativo realizzato dall’I.T.S.;
c) una prova orale, concernente la discussione di un
progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del
tirocinio e predisposto dalle imprese presso le quali è stato svolto il tirocinio stesso.
2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li
abbiano frequentati per almeno l’80% della loro durata
complessiva e che siano stati valutati positivamente dai
docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle
attività formative, ivi compresi i tirocini.
Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all’ammissione alle prove di verifica finale, si
terrà conto altresì degli esiti delle verifiche intermedie
predisposte dall’I.T.S. durante lo svolgimento delle attività formative.
3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:
prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo
24 punti;
prova scritta: massimo 30 punti - minimo 18 punti;
prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti.
4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l’allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove.
5. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, può
attribuire un bonus, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove
un risultato complessivo non inferiore a 85 punti. Ai fini
dell’attribuzione del bonus, la Commissione terrà in considerazione anche la valutazione complessiva operata a
conclusione delle attività formative ai sensi del precedente comma 2.
6. La Commissione esaminatrice, all’unanimità, può
attribuire la lode ai candidati che abbiano conseguito il
massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove
di verifica finale e che si siano dimostrati particolarmente
meritevoli.
7. L’art. 6 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011 è
soppresso.
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8. Le commissioni di esame per la verifica finale delle
competenze acquisite dagli allievi che hanno frequentato i percorsi delle Fondazioni I.T.S. vengono così
costituite:
a) un rappresentante dell’Università, con funzioni
di Presidente della commissione d’esame, designato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La designazione è effettuata dal MIUR anche sulla base
di nominativi indicati dalle Fondazioni I.T.S. secondo le
modalità appresso descritte, tra i docenti universitari, di
ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, o
tra i ricercatori dei corsi di laurea a carattere scientifico e
tecnologico coerenti con l’area tecnologica di riferimento
dell’I.T.S., che non siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della
Fondazione I.T.S.
Ai fini della designazione di cui al comma precedente,
la Fondazione farà pervenire, entro sessanta giorni prima
dell’inizio delle prove d’esame, una rosa di tre nominativi
di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilità all’incarico, corredata di curriculum vitae.
b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell’Istituto tecnico o professionale
ente di riferimento dell’I.T.S., individuato tra i docenti
di discipline tecnico-professionali in servizio a tempo
indeterminato.
c) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione.
d) due esperti del mondo del lavoro designati dal
Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S.:
il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/
tutoraggio nel percorso dell’I.T.S., con almeno cinque
anni di esperienza nelle imprese dell’area tecnologica e
dell’ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di tirocinio;
il secondo individuato nell’ambito dell’area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento
dell’I.T.S. che non sia stato coinvolto nella progettazione
o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S..
9. La Commissione d’esame viene costituita dal dirigente scolastico dell’Istituto tecnico o professionale ente
di riferimento della Fondazione I.T.S..
10. L’allegato D) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle
finanze del 7 febbraio 2013 è soppresso.
11. Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata
di sei semestri sono riferibili al VI livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(EQF).
12. Il Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S. rilascia,
su richiesta dell’allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento
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del percorso formativo o in caso di mancato superamento
delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto,
ai sensi e per gli effetti, dal decreto legislativo n. 13 del
16 gennaio 2013.
Analoga certificazione viene altresì rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, dalle imprese ove è stato effettuato il
tirocinio.
13. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di
esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa
l’obbligo di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il ritiro del diploma.
Art. 2.
Soggetti pubblici soci fondatori degli I.T.S.
La partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di
soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione I.T.S. e
le loro attività possono avvenire senza determinare nuovi
o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
Riconoscimento della personalità giuridica
Le Fondazioni I.T.S., ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
istituito presso le prefetture, debbono essere dotate di un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non
inferiore a 50.000 euro e, comunque, preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di garantire e assicurare la
piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.
Art. 4.
Rendicontazione dei percorsi I.T.S.
1. La rendicontazione dei percorsi I.T.S. è effettuata in
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base
delle Unità di Costo Standard (UCS).
2. Il direttore generale degli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, istituisce un gruppo di lavoro composto da
un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
delle Regioni, per definire le Unità di Costo.
Art. 5.
Commissione nazionale per il coordinamento
dell’offerta formativa degli I.T.S.
1. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione è costituita la commissione nazionale per il coordinamento dell’offerta formativa.
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Detta commissione, composta da esperti del MIUR,
MISE, MLPS, MEF, EE.LL. Regioni, Parti Sociali in un
numero complessivo non superiore a quindici/venti membri, avrà i seguenti compiti:
favorisce i processi di coordinamento dell’offerta
formativa degli I.T.S. con riferimento agli indirizzi della
programmazione nazionale in materia di sviluppo economico a supporto della programmazione regionale;
elabora un rapporto di monitoraggio e valutazione
dei piani territoriali di intervento ai sensi dell’art. 14,
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
promuove, di norma ogni tre anni, l’aggiornamento
delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento dell’I.T.S., e la proposta di standard
nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei
percorsi formativi;
promuove lo sviluppo ed il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria;
promuove azioni per l’implementazione di modelli
organizzativi che, anche attraverso i poli tecnico professionali, favoriscano l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura
tecnico scientifica.
Per lo svolgimento delle suddette attività, la commissione si dota nella prima seduta di un regolamento ed opera con il supporto tecnico dell’ INDIRE e dell’ISFOL.
La commissione nazionale può avvalersi, quando necessario, dell’apporto di ulteriori esperti.
Ai componenti della commissione nazionale, ivi compresi gli esperti, per il coordinamento dell’offerta formativa degli I.T.S. non sono dovuti compensi, emolumenti o
altre indennità.
2. Con riferimento alle linee nazionali di indirizzo di
cui al precedente comma, ed al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in una determinata filiera produttiva
territoriale, gli I.T.S. possono attivare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, percorsi formativi finalizzati al rilascio del diploma di tecnico superiore
riferiti alle figure nazionali comprese nelle aree tecnologiche definite a livello nazionale, sempreché strettamente
correlati a documentate esigenze della filiera produttiva
di riferimento dell’I.T.S. stesso.
3. Le Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite entro
la data del 16 luglio 2015, dotate di un patrimonio non
inferiore a 100.000 euro, possono attivare nel territorio
altri percorsi di formazione, nell’ambito delle attività
strumentali, accessorie e connesse di cui all’art. 3, allegato b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da quella di
riferimento, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione nazionale e regionale.
4. Le previsioni del presente articolo si applicano
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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2. I percorsi I.T.S. possono essere svolti in apprendistato con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi
di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Nell’ottica di promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa sia a livello territoriale che multiregionale,
nazionale ed internazionale, la Fondazione I.T.S. adotta
le necessarie iniziative per favorire l’ingresso di nuove
aziende. A tale riguardo, la delibera con la quale il Consiglio di indirizzo rigetta l’istanza di ingresso nel partenariato presentata da una impresa deve essere motivata e
trasmessa al MIUR ed alla Regione.
Art. 7.
Il Presidente della Fondazione I.T.S.
1. Il Presidente della Fondazione I.T.S. è responsabile
delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio e della
valutazione dei percorsi realizzati per il rilascio del diploma di tecnico superiore, in relazione anche alle sanzioni
penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. La revoca del mandato al Presidente della Fondazione I.T.S. può essere disposta con i voti della maggioranza
semplice del Consiglio di indirizzo, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da un
terzo dei suoi componenti.
3. Il Presidente è responsabile degli atti di indirizzo
amministrativo, gestionale e scientifico della Fondazione
I.T.S. È, altresì, responsabile della promozione di attività
di orientamento dei percorsi I.T.S. all’interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e
grado, delle imprese e delle famiglie.
Art. 8.
Misure di sistema
1. Nell’ottica di favorire la scelta dei percorsi di istruzione tecnica superiore da parte dei soggetti interessati, in
particolare dei giovani neodiplomati, le Fondazioni I.T.S.
entro il 30 ottobre di ciascun anno provvedono ad avviare
i percorsi. Sono fatte salve le modalità ed i termini disciplinati dall’art. 5 dell’Accordo in sede di Conferenza
unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S.
e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi I.T.S..

Art. 6.
Misure di semplificazione

Art. 9.

1. Ai fini della semplificazione degli organi statutari, in
caso di pluralità di partecipazioni omologhe (istituzioni
scolastiche, strutture formative, etc.), debbono essere individuate rappresentanze unitarie sulla base di accordi tra
i soggetti interessati.

Disposizioni finali
1. L’importo delle rette di frequenza per gli studenti dei
percorsi I.T.S. è determinato dalle singole Fondazioni nel
limite massimo dato dalla differenza delle unità di costo
standard previste, nelle more dell’attuazione dell’art. 4
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delle presenti Linee guida, dal punto 3 dell’allegato C)
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, e l’ammontare dei finanziamenti pubblici assegnati alla Fondazione stessa per la realizzazione
delle medesime attività formative.
2. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle D’Aosta provvedono all’attuazione delle presenti Linee guida nell’ambito delle
competenze spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai relativi ordinamenti.

DECRETO 4 ottobre 2016.
Linee guida per unificare le prove di verifica finale dei
percorsi degli Istituti tecnici superiori con le prove di esame
di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina a norma
dell’articolo 1, comma 48, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(Decreto n. 762).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

3. Ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007 è del D.I.
7 febbraio 2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti
tra gli standard minimi per la costituzione dei poli tecnico
professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nell’ambito dei poli tecnico professionali, programmati dalle Regioni con la finalità di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e
le imprese della filiera produttiva, gli I.T.S. favoriscono
l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E

4. Per quanto non integrato/modificato dal presente
provvedimento si fa riferimento alla disciplina vigente in
materia.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2016

Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro
dell’economia e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4322
17A00138
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente
l’adesione alla Convenzione sull’Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della Guardia adottata a Londra
il 7 luglio 1978 Standard of Traning, Certification and
Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione
aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW),
nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data
26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell’Italia
alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore,
per l’Italia il 26 novembre 1987, conformemente all’articolo XIV;
Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all’IMO, tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la
quale sono stati adottati gli emendamenti all’Annesso
della sopraccitata Convenzione del 1978;
Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il Codice STCW
sull’Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della
guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di
seguito denominato Codice STCW);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha
istituito il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS);
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Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell’IFTS secondo Linee guida adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza unificata;
Vista la predetta legge n. 296/2006, art. 1, comma 875,
come modificato dall’art. 7, comma 37-ter, della legge
del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’istituzione del
Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore;
Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2,
che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui
al citato art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le
strutture che operano nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di «Istituti Tecnici Superiori» (di seguito
I.T.S.);
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta
e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 2007 concernente programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di
macchina per gli iscritti alla gente di mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state
adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica
e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4,
comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze, del
7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del
decreto-legge n. 5 del 2012;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in
particolare, l’art. 52, concernente misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale
e degli I.T.S.;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015, recante
la definizione di un quadro operativo per il riconoscimen-
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to a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle
relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13;
Visto l’Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto
2014, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con il quale è stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi
realizzati dagli I.T.S. sulla base degli indicatori di cui al
decreto interministeriale 7 febbraio 2013 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71 recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la
direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di
formazione della gente di mare;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti»;
Visto l’art. 1, comma 48, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, il quale dispone l’emanazione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di Linee guida,
da adottarsi con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, al fine di unificare le prove di verifica finale dei
percorsi I.T.S. afferenti all’area tecnologica della mobilità
sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone
e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di
coperta e di macchina, integrando la composizione della
commissione dì esame, mediante modifica delle norme
vigenti in materia;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 3, di modifica
della legge 7 agosto 1990, n. 240, concernente il silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
Visto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del
17 dicembre 2015, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del
finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e
modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi I.T.S.;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20 gennaio 2016, a norma
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
previsto dall’art. 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, per la definizione della struttura e del contenuto
del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore
di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, di durata annuale per l’ac-
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cesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui al
Capo II del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008;
Vista l’Intesa in Conferenza unificata del 3 marzo 2016
concernente lo schema di decreto, previsto dall’art. 1,
comma 47, della legge 107 del 15 luglio 2015, recante
Linee guida in materia di semplificazione e promozione
degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche
di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani;
Acquisita l’Intesa della Conferenza unificata nella seduta del 12 maggio 2016, a norma dell’art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Unificazione delle prove di verifica finale per il
rilascio del diploma I.T.S. con le prove d’esame per
il conseguimento delle abilitazioni professionali di
Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina
1. In deroga alla disciplina in materia prevista dall’intesa del 3 marzo 2016 - repertorio atti n. 42/CU, le prove
di verifica finale dei percorsi di cui al successivo art. 3,
realizzati dagli I.T.S. a decorrere dalla data di esecutività
del presente provvedimento, riferiti all’area tecnologica
«Mobilità sostenibile», ambito 2.1 dell’allegato A) al D.I.
del 7 settembre 2011, «Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci», sono unificate alle prove
d’esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali, per gli iscritti alla gente di mare, di Ufficiale di
coperta e di Ufficiale di macchina.
2. Le prove sono finalizzate alla verifica dell’acquisizione, da parte degli allievi I.T.S., delle competenze rese
obbligatorie dalla normativa nazionale, comunitaria ed
internazionale per le carriere marittime, come individuato
dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del decreto legislativo 71/2015
ai sensi delle Regole II/ 1 e III/ 1 della Convenzione
STCW 78 nella sua versione aggiornata.
3. Le prove d’esame unificate di cui al comma 1 si
svolgono a cura della medesima commissione d’esame,
nominata per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina
come integrata ai sensi del successivo art. 2, comma 3,
nell’ambito di una delle sessioni dei medesimi esami di
abilitazione disciplinate dalla normativa in vigore di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, l’Istituto tecnico superiore interessato rivolge istanza alla Direzione
marittima territorialmente competente, affinché provveda
alla integrazione delle Commissioni d’esame, come previsto al successivo art. 2, comma 3, per il conseguimento, da parte dei propri allievi in possesso dei requisiti di
cui al successivo art. 2, comma 2, del diploma di tecnico
superiore e delle abilitazioni professionali di Ufficiale di
coperta e di Ufficiale di macchina.
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Art. 2.
Commissione d’esame per il conseguimento delle
abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di
Ufficiale di macchina
1. I programmi d’esame delle prove di verifica finale di
cui al comma 1 dell’art. 1, come unificate ai sensi del medesimo articolo, sono integrati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, con i programmi d’esame per
il conseguimento delle abilitazioni professionali rispettivamente di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina,
come stabiliti dalla normativa vigente, di competenza del
Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 del presente
articolo sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi
degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno il 90%
della loro durata complessiva e che siano in possesso dei
requisiti previsti nelle norme emanate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l’ammissione agli esami
per il conseguimento delle abilitazioni per l’Ufficiale di
coperta e per l’Ufficiale di macchina:
abbiano conseguito gli attestati di addestramento obbligatori, di cui al decreto legislativo 71/2015;
abbiano completato il periodo di navigazione richiesto dalla normativa vigente ai fini del conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo;
siano stati valutati con esito positivo dai docenti dei
percorsi medesimi;
siano in possesso della navigazione richiesta, certificata dal Comandante della nave nel libretto di addestramento per allievi ufficiali approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale di bordo a conclusione
delle attività formative.
3. La Commissione d’esame è disciplinata dalla normativa vigente in materia di competenza del Ministero
delle infrastrutture e trasporti. Nelle sessioni di esame
unificate la Commissione di esame viene integrata da
un esperto del mondo del lavoro designato dal Comitato
Tecnico Scientifico dell’I.T.S., che abbia svolto funzioni di docenza e/o tutoraggio nel percorso dell’I.T.S., con
almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell’area
tecnologica e dell’ambito al quale si riferisce il percorso
stesso, impegnato nella realizzazione delle attività di tirocinio ed un esperto della formazione professionale designato dalla Regione.
4. Al termine delle prove d’esame, e previo superamento delle stesse, viene rilasciato il diploma di tecnico
superiore e l’attestato di superamento dell’esame per il
conseguimento dell’abilitazione professionale di Ufficiale di coperta o Ufficiale di macchina, ai fini del rilascio
da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti del
certificato di competenza.
5. La struttura delle prove di verifica finale di cui al
comma 1 sarà definita, entro trenta giorni dal presente
decreto, con provvedimento congiunto del Ministero
dell’istruzione università e ricerca e del Ministero del-
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le infrastrutture e trasporti, al fine di uniformare, senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di espletamento delle stesse su tutto il territorio
nazionale.
6. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di
esami circa l’obbligo di versamento delle tasse per sostenere l’esame e per il ritiro del diploma I.T.S. e del certificato di competenza.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
POLETTI

Roma, 4 ottobre 2016
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
GIANNINI

Percorsi formativi
1. Per consentire l’espletamento delle prove d’esame
unificate di cui sopra, i percorsi formativi devono garantire l’acquisizione da parte degli allievi I.T.S. delle competenze previste dalla normativa nazionale, comunitaria
ed internazionale per le carriere marittime nel ruolo di
Ufficiale, di cui alle Regole II/1 e III/1 della Convenzione STCW e della Direttiva europea 2008/106/CE recepita
con decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. A tal fine,
la struttura ed il contenuto dei percorsi devono rispondere al principio della «formazione combinata», integrando
formazione e addestramento a bordo.
2. Il programma di formazione riconosciuto in ambito
marittimo deve comprendere il periodo di navigazione
previsto dalla vigente normativa nazionale emanata dal
Ministero delle infrastrutture e trasporti, da svolgere nel
corso dei quattro/sei semestri di durata del percorso I.T.S.
Il suddetto periodo di navigazione costituisce parte integrante del progetto formativo-addestrativo-teorico.
La formazione d’aula e l’addestramento a bordo sono
progettati e pianificati in collaborazione con le società di
navigazione, nel rispetto degli accordi di settore intervenuti tra le parti sociali.
3. I percorsi formativi di cui al comma 1, finalizzati
al rilascio del diploma di tecnico superiore e degli attestati di superamento degli esami per il conseguimento
delle abilitazione professionali di Ufficiale di coperta e
di Ufficiale di macchina, devono essere gestiti in regime
di Qualità (ISO 9001) e certificati da enti terzi, all’uopo
qualificati e riconosciuti a livello internazionale come
disposto dall’art. 10 del decreto legislativo 12 maggio
2015 n. 71.
4. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, non
modificate dal presente decreto.
2. All’attuazione del presente decreto si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DELRIO
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4323
17A00139

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 dicembre 2016.
Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue
umano e dei suoi prodotti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati» e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare, l’art. 16, comma 1, che prevede che l’importazione, l’esportazione del sangue e dei
suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da
committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della
salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto,
sentito il Comitato tecnico sanitario - Sezione tecnica per
il sistema trasfusionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 1° settembre
1995, recante «Schema tipo di convenzione tra le Regioni
e le imprese produttrici di dispositivi emodiagnostici per
la cessione di sangue umano o emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1995, n. 240;
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Visto il decreto del Ministro della sanità 11 febbraio
1997, recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’estero», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1997,
recante «Procedure di autorizzazione all’importazione parallela di specialità medicinali per uso umano», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 1997, n. 235;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 marzo
1999, recante «Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell’epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per
la produzione di emoderivati», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332,
recante «Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 11 maggio
2001, recante «Definizione di procedure da applicarsi in
caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel
mercato nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 maggio 2001, n. 124;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio
2003, recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto
a sperimentazione clinica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2003, n. 173;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA);
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e
degli emocomponenti», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Revisione
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme
di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti» ed in particolare le disposizioni sul controllo delle donazioni e sulla produzione
di medicinali derivati dal sangue o dal plasma di cui agli
articoli 18 e 26;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre
2007, recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, per la comunicazione
di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di
parere al comitato etico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2008, n. 53;
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Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo
2008, recante «Prescrizioni e procedure tecniche per
l’esecuzione dei controlli dei lotti di medicinali immunologici e di medicinali derivati dal sangue e dal plasma
umani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile
2008, n. 90;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 24 settembre 2008, recante «Individuazione degli intermedi destinati alla produzione
di emoderivati ai quali non si applica l’autorizzazione
all’esportazione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n. 219», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 ottobre 2008, n. 238»;
Visto il regolamento n. 1234/2008 della Commissione
del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano e di medicinali
veterinari e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009», ed in particolare l’art. 40, comma 1,
con il quale è stato stabilito che «con modalità da individuare con il decreto di cui all’art. 16, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui
all’art. 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento e
del Consiglio del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali
emoderivati da commercializzare al di fuori dell’Unione
europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti da
centri di raccolta e produzione di Paesi terzi»;
Visto l’Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR),
adottato in attuazione dell’art. 19 della legge 21 ottobre
2005, n. 219;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie», ed in particolare l’art. 2 , comma 1-sexies, lettera c), come modificato
dall’art. 7, comma 1, decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 che dispone che con decreto del Ministro
della salute sono disciplinate, nelle more della compiuta
attuazione del citato Accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010, da effettuare entro il 30 giugno 2015, le modalità
attraverso le quali l’Agenzia italiana del farmaco assicura
l’esportazione del plasma raccolto sul territorio nazionale
per la lavorazione in paesi comunitari e l’Istituto superiore
di sanità assicura il relativo controllo di stato;
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Visto il decreto del Ministro della salute in data 12 aprile 2012, recante «Modalità transitorie per l’immissione in
commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147;
Visto il decreto del Ministro della salute del 12 aprile
2012, recante «Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l’inserimento tra i centri
e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le
province autonome per la lavorazione del plasma raccolto
sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147;
Visto il decreto del Ministro della salute del 12 aprile
2012, recante «Schema tipo di convenzione tra le regioni
e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto
sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147;
Visto il decreto del Ministro della salute del 12 aprile
2012, recante «Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147;
Visto il decreto del Ministero della salute 21 dicembre
2012, recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe
e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilità
dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2013, n. 63;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2013), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302;
Visto il decreto del Ministero della salute dell’8 febbraio 2013, recante «Modifiche al decreto 12 aprile 2012,
recante «Disposizioni sull’importazione ed esportazione di sangue umano e dei suoi prodotti», in attuazione
dell’art. 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo
2013, n. 60;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre
2014, recante «Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati
alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province
autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 aprile 2015, n. 80;
Vista le linee guida C(2013) 2804 del 16 maggio 2013,
recanti gli «Orientamenti del 16 maggio 2013 riguardanti
i particolari delle diverse categorie di variazioni, l’applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-bis, III e IV
del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione,
del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano e di medicinali
veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure»;
Ritenuto di dover aggiornare la disciplina relativa
all’importazione e all’esportazione del sangue e dei suoi
prodotti destinati alla produzione di medicinali emoderivati, mediante la sostituzione, con un nuovo decreto mini-
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steriale adottato ai sensi dell’art. 16 della richiamata legge n. 219 del 2005, del citato decreto del Ministero della
salute del 12 aprile 2012, come modificato dal decreto del
Ministero della salute 8 febbraio 2013;
Sentiti l’Agenzia italiana del farmaco, il Centro nazionale sangue e l’Istituto superiore di sanità;
Acquisito il parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione tecnica per il sistema trasfusionale nella seduta del
19 aprile 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
nella seduta del 20 ottobre 2016 (Rep. Atti n. 195/CSR);
Decreta:
TITOLO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Capo I

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «sangue»: il sangue intero prelevato da un donatore e trattato per la trasfusione o per l’ottenimento di prodotti da esso derivati;
b) «prodotto del sangue»: qualunque prodotto terapeutico derivato dal sangue o dal plasma umano (emocomponenti, prodotti intermedi e medicinali emoderivati);
c) «emocomponenti o componenti del sangue»: i
componenti del sangue (globuli rossi, globuli bianchi,
piastrine, plasma e altri) preparati con vari metodi per fini
terapeutici;
d) «medicinali emoderivati»: i medicinali ottenuti
dagli emocomponenti mediante processo di lavorazione
industriale;
e) «prodotti intermedi» o «intermedi di produzione»: frazioni industriali o semilavorati di produzione di
medicinali emoderivati destinati alle ulteriori fasi di completamento del processo di produzione per l’ottenimento
di medicinali emoderivati;
f) «autorizzazione alla produzione e importazione»:
l’autorizzazione disciplinata dal Titolo IV del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni e
integrazioni;
g) «Master file del plasma (PMF)»: documentazione
applicabile ai medicinali derivati dal sangue o dal plasma
umano, prevista dalla direttiva 2001/83/CE (Annex I, Part
III, No. 1.1.a, di cui al decreto legislativo);
h) «persona qualificata»: la persona di cui all’art. 52
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
i) «programma di frazionamento effettuato sulla
base di un contratto con Paesi terzi»: attività di frazionamento effettuata, sulla base di un contratto, in un impian-
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to/produzione sito nella Unione europea/Area economica europea (UE/EEA), utilizzando materiale di partenza
importato da Paesi terzi, i cui prodotti ottenuti non sono
destinati al mercato della UE/EEA;
j) «A.I.C.»: l’Autorizzazione all’immissione in
commercio rilasciata ai sensi del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, ovvero della direttiva 2001/83/
CE, così come implementata in uno degli Stati membri
dell’Unione europea (UE) diversi dall’Italia, ovvero del
regolamento (CE) n. 726/2004;
k) «norme di buona fabbricazione» o «EU GMP»:
le linee guida pubblicate dalla Commissione europea nella raccolta, recante: «La disciplina relativa ai medicinali
nella Comunità europea», volume 4;
l) «Autorità competente»: l’Autorità nazionale di
un singolo Stato, competente a certificare un PMF, a rilasciare una A.I.C. o ad autorizzare un centro di raccolta o
un’officina di produzione e importazione;
m) «Paesi terzi»: Paesi non appartenenti all’Unione
europea;
n) «Paesi MRA»: Paesi con i quali l’Unione europea
ha stabilito accordi di mutuo riconoscimento in forza dei
quali sono garantiti i medesimi livelli di qualità e sicurezza nella lavorazione del plasma e la produzione di medicinali emoderivati richiesti a livello comunitario;
o) «OMCL»: Laboratori ufficiali di controllo dei
medicinali;
p) «USMAF-SASN»: l’Ufficio di sanità marittima,
aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza
sanitaria al personale navigante;
q) «richiedente»: il legale rappresentante o persona
da questi espressamente delegata;
r) «AIFA»: Agenzia italiana del farmaco;
s) «ISS»: Istituto superiore di sanità;
t) «CNS»: Centro nazionale sangue;
u) «EMA»: Agenzia europea dei medicinali.
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Uniti o del Canada, di cui all’art. 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i quali l’importazione
è subordinata alla notifica effettuata a seguito dell’esito
favorevole della verifica da parte dell’AIFA, ai sensi del
successivo art. 6.
3. Il rilascio dell’autorizzazione o la notifica dell’importazione non esclude la responsabilità anche penale
dell’importatore, dell’esportatore, del produttore e del
titolare dell’A.I.C..
4. L’importazione e l’esportazione del sangue e dei
suoi prodotti destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono autorizzate dal Ministero
della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e
del servizio farmaceutico, nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. L’importazione e l’esportazione di sangue ed emocomponenti destinati all’uso trasfusionale sono autorizzate dal Ministero della salute - Direzione generale della
prevenzione sanitaria.
6. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costituiscono parte integrante del presente decreto.
7. L’importazione degli emocomponenti diversi dal plasma nonché degli intermedi da essi derivanti, destinati alla
produzione di medicinali emoderivati, è disciplinata, a seconda dei casi e ove applicabili, dagli articoli 3, 4, 5 e 6.
TITOLO II
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI MEDICINALI
Capo I
IMPORTAZIONE
Art. 3.
Importazione dei prodotti del sangue destinati
alla produzione di medicinali

Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto regola l’importazione e l’esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti
esteri. Il presente decreto regola, altresì, l’importazione e
l’esportazione del plasma e dei relativi prodotti intermedi
provenienti da centri di raccolta e produzione di Paesi terzi, per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell’Unione europea.
2. L’importazione dei prodotti del sangue destinati alla
produzione farmaceutica e dei medicinali da essi derivati e l’esportazione dei prodotti intermedi e medicinali
emoderivati sono autorizzati dall’AIFA, nell’ambito dei
compiti alla stessa affidati dall’art. 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni
e integrazioni, ad eccezione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali emoderivati, provenienti da centri di raccolta allocati nel territorio degli Stati

1. L’importazione dei prodotti del sangue destinati
alla produzione di medicinali ad uso umano è autorizzata
dall’AIFA, o a questa notificata, ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 del presente decreto. Le aziende importatrici devono
essere regolarmente autorizzate alla produzione ai sensi
del Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito della presentazione dell’istanza o della
notifica dell’importazione dei prodotti del sangue, l’AIFA può chiedere ai soggetti richiedenti la presentazione
di ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di
origine, qualità e sicurezza. Qualora ritenuto necessario,
l’AIFA può chiedere informazioni o chiarimenti anche
alle Autorità competenti dei Paesi esportatori nonché
all’EMA.
3. Nei casi di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto,
l’AIFA adotta il provvedimento finale secondo le modalità e nei termini descritti agli stessi articoli. In caso di
richiesta di integrazione documentale di cui al comma 2,
i termini entro cui l’AIFA deve adottare il provvedimento
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finale sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta. L’autorizzazione all’importazione ha validità per un massimo di sei mesi.
4. L’importazione autorizzata dall’AIFA o ad essa
notificata può essere eseguita anche in più fasi, di volta in volta documentate e preventivamente comunicate
all’USMAF-SASN competente in materia di controlli.
5. L’AIFA può stabilire accordi bilaterali con le Autorità competenti di Paesi terzi al fine di favorire lo scambio di
informazioni e semplificare la documentazione da presentare per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione.
6. Nell’ambito delle valutazioni della documentazione
presentata per l’importazione ai sensi degli articoli 4, 5 e
6, l’AIFA può disporre per motivate ragioni che il richiedente sottoponga al controllo di Stato, lotto per lotto, i
prodotti del sangue da importare ovvero i pool di plasma
da cui essi derivano. Tali controlli devono essere eseguiti
presso l’ISS o altro OMCL.
7. L’AIFA può effettuare le ispezioni dei centri in cui
si effettuano le fasi di raccolta, controllo, lavorazione (inclusa la separazione degli emocomponenti), congelamento, conservazione, stoccaggio e trasporto nonché delle officine di produzione ubicati in Paesi terzi, in accordo con
la normativa vigente.
8. Al fine di consentire ogni verifica e controllo da parte dell’AIFA, dell’ISS e del CNS, ciascuno per la parte
di propria competenza, l’azienda importatrice è tenuta
a predisporre e conservare la documentazione relativa
all’attività di importazione di cui agli articoli 4, 5 e 6 ,
dalla quale risulti:
a) la completa tracciabilità dei prodotti e dei quantitativi esportati, importati, restituiti ai committenti e distribuiti all’estero;
b) la valutazione periodica della qualità del plasma
e dei prodotti intermedi di origine estera, secondo le EU
GMP dei medicinali ad uso umano.
9. È fatto obbligo all’azienda importatrice di informare
nel più breve tempo possibile l’AIFA nei casi in cui, in
relazione all’attività di importazione dei prodotti del sangue, si possano configurare potenziali rischi per la salute
pubblica; in tali casi la ditta importatrice è tenuta a predisporre immediate idonee azioni cautelative.
10. Ove l’importazione di prodotti del sangue sia finalizzata alla produzione di medicinali a uso umano per
i quali non sia ancora stata rilasciata un’autorizzazione
all’immissione in commercio, a integrazione delle informazioni e della documentazione prevista dagli articoli 4,
5 e 6, il richiedente dichiara lo scopo dell’importazione
nonché l’impegno a commercializzare i lotti del prodotto finito a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione
all’immissione in commercio rilasciata dall’autorità competente del Paese di destinazione. La disciplina di cui al
presente comma si applica anche alle variazioni di autorizzazioni all’immissione in commercio.
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Art. 4.
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche
sono certificate ai sensi della normativa comunitaria
1. La preventiva autorizzazione dell’AIFA è necessaria
per l’importazione:
a) di plasma le cui caratteristiche sono documentate da un PMF certificato dall’EMA, ovvero dei prodotti intermedi da esso derivanti, destinati alla produzione
di medicinali autorizzati all’immissione in commercio
nell’Unione europea;
b) di plasma le cui caratteristiche sono documentate
da un PMF certificato da un’Autorità competente di uno
Stato membro dell’Unione europea, ovvero dei prodotti intermedi da esso derivanti, destinati alla produzione
di medicinali autorizzati all’immissione in commercio
nell’Unione europea;
c) di plasma le cui caratteristiche sono documentate
da un PMF certificato dall’EMA ovvero da un’Autorità
competente di uno Stato membro dell’Unione europea
destinato alla produzione di medicinali autorizzati all’immissione in commercio esclusivamente in Paesi terzi;
d) di prodotti intermedi, derivanti da plasma le cui
caratteristiche sono documentate da un PMF certificato
ai sensi della normativa comunitaria, interamente fabbricati in officine di produzione certificate da un’Autorità
competente di uno Stato membro dell’Unione europea in
accordo alle EU GMP anche se destinati alla produzione
di medicinali autorizzati esclusivamente in Paesi terzi;
e) di prodotti finiti autorizzati in uno Stato membro
dell’Unione europea diverso dall’Italia ovvero in Paesi
MRA, destinati ad essere utilizzati nell’ambito di un processo di produzione di un medicinale;
f) di intermedi di produzione dei prodotti finiti di cui
alla lettera e), destinati ad essere utilizzati nell’ambito di
un processo di produzione di un medicinale.
2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6, al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente
è tenuto a presentare all’AIFA un’istanza nella quale dichiari, sotto la propria responsabilità, che i dati di cui ai
punti 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato 1 al presente decreto sono
conformi alle relative A.I.C. e al PMF. Resta ferma la
possibilità per l’AIFA di chiedere il deposito della documentazione relativa ai dati rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai citati punti 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato
1, nonché di qualunque ulteriore documentazione ritenuta
utile ad attestare e documentare la qualità e sicurezza dei
prodotti da importare. Il richiedente è comunque tenuto a
presentare le informazioni generali e le certificazioni di
cui ai punti 1 e 6 dell’Allegato 1.
3. Per il caso di cui al comma 1, lettera b), il richiedente, nell’istanza di cui al comma 2, è tenuto altresì a indicare i riferimenti autorizzativi e l’Autorità competente
responsabile per la certificazione del PMF e per il rilascio
dell’A.I.C. in Unione europea dei medicinali che saranno
prodotti dal plasma o dai prodotti intermedi oggetto di
importazione.
4. Per i casi di cui al comma 1, lettere c) e d), nell’istanza di cui al comma 2, il richiedente è tenuto a dichiarare
sotto la propria responsabilità quanto previsto al comma 3,
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e in aggiunta anche che il processo di produzione e controllo applicato per la produzione dei medicinali registrati esclusivamente in Paesi terzi è equivalente, per quanto
riguarda la qualità e la sicurezza, a quello applicato per
la produzione dei medicinali registrati in Unione europea.
5. Per il caso di cui al comma 1, lettera e), nell’istanza
di cui al comma 2, il richiedente può sostituire le certificazioni e le specificazioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 dell’Allegato 1, con il certificato di cui al punto 6.5 del medesimo allegato.
6. L’AIFA, esaminata l’istanza, corredata dalla relativa
documentazione, presentata ai sensi del presente articolo,
adotta il provvedimento finale entro trenta giorni.
Art. 5.
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche
sono controllate dall’Autorità competente di un
Paese terzo e destinati alla produzione di medicinali
da commercializzare esclusivamente al di fuori
dell’Unione europea.
1. La preventiva autorizzazione dell’AIFA è necessaria
per l’importazione dei prodotti del sangue le cui caratteristiche sono controllate dall’Autorità competente di un
Paese terzo, destinati alla produzione di medicinali da
commercializzare esclusivamente al di fuori dell’Unione
europea, fatte salve le casistiche disciplinate dal successivo art. 6.
2. Al fine del rilascio dell’autorizzazione all’importazione, il richiedente deve presentare all’AIFA idonea documentazione tecnico-scientifica contenente gli elementi
necessari alla valutazione dell’origine, della qualità e della sicurezza dei prodotti del sangue, di cui ai punti 2, 3, 4
e 5 dell’Allegato 1 al presente decreto. L’AIFA esprime
un giudizio di idoneità all’importazione e alla lavorazione nelle officine site in Italia entro sessanta giorni dalla
ricezione di una documentazione valida, tenendo conto
di quanto previsto dall’Allegato 14 delle Norme di buona
fabbricazione (EU GMP) in merito ai programmi di frazionamento effettuati sulla base di un contratto con Paesi
terzi. La documentazione si intende validamente presentata scaduto il termine massimo di 14 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del richiedente e salva richiesta di integrazione da parte dell’AIFA da inviarsi entro il
citato termine perentorio di quattordici giorni.
3. All’esito del giudizio di idoneità di cui al precedente comma 2, il richiedente è tenuto a presentare all’AIFA singole istanze, alle quali viene allegata la copia del
giudizio di idoneità, la documentazione descritta al punto 1 (informazioni generali) e al punto 6 (certificazioni)
dell’Allegato 1 al presente decreto, nonché una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della
conformità alla documentazione tecnica prevista al comma 2. L’AIFA, esaminata l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, adotta il provvedimento finale entro
sessanta giorni.
4. Il richiedente aggiorna annualmente la documentazione tecnico-scientifica di cui al comma 2 e la sottopone
alla valutazione dell’AIFA. In allegato alla documentazione tecnico-scientifica presentata in sede di aggior-
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namento annuale, il richiedente attesta altresì, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che tutti i prodotti ottenuti, compresi gli intermedi, sono stati esportati in Paesi terzi e che nessuna
parte dei prodotti importati e lavorati è stata utilizzata per
la produzione di medicinali destinati al mercato europeo.
L’AIFA esprime entro sessanta giorni dalla ricezione di
una documentazione valida, un giudizio di idoneità sulla
documentazione tecnico-scientifica presentata. La documentazione si intende validamente presentata scaduto il
termine massimo di quattordici giorni dalla presentazione
dell’istanza da parte del richiedente e salva richiesta di
integrazione da parte dell’AIFA da inviarsi entro il citato
termine perentorio di quattordici giorni.
5. Le variazioni introdotte alla documentazione tecnico-scientifica di cui al comma 2 sono comunicate all’AIFA nell’ambito dell’aggiornamento annuale di cui al comma 4. Per la classificazione delle variazioni il richiedente
deve fare riferimento al regolamento n. 1234/2008 della
Commissione europea e successive modifiche e integrazioni, nonché alla linea guida C(2013) 2804 del 16 maggio 2013. Le variazioni, classificate come tipo IB e tipo
II ai sensi del citato regolamento n. 1234/2008, devono
essere autorizzate dall’AIFA prima della loro implementazione e possono essere presentate anche separatamente
dall’aggiornamento annuale.
6. Nell’ambito delle attività di cui ai commi 2, 4 e 5 del
presente articolo e, ove necessario, delle attività ispettive
di cui all’art. 3, comma 7, del presente decreto, l’AIFA
si avvale del CNS e dell’ISS in relazione ai potenziali
rischi associati all’origine, qualità e sicurezza dei prodotti
del sangue da importare e da ottenere, secondo modalità
operative definite in apposite convenzioni.
7. Tenuto conto delle specifiche competenze, l’ISS
esprime il proprio parere su tutte le informazioni inerenti
al plasma, agli intermedi, ai medicinali da ottenere e agli
stabilimenti di produzione di cui all’Allegato 1; il CNS
esprime il proprio parere sulle informazioni inerenti al
plasma di cui al punto 2 dell’Allegato 1. L’AIFA trasmette contestualmente al CNS e all’ISS la documentazione
prevista dall’Allegato 1. L’invio della richiesta di parere
all’ISS e al CNS sospende i termini del procedimento per
un massimo di sessanta giorni, entro i quali il CNS e l’ISS
sono tenuti a rendere il proprio parere.
8. Le ispezioni, disposte dall’AIFA ai sensi dell’art. 3,
comma 7, sospendono il termine del procedimento per un
massimo di novanta giorni, entro i quali l’AIFA comunica
agli interessati gli esiti finali ispettivi.
Art. 6.
Importazione dei prodotti del sangue provenienti da
centri di raccolta e produzione ubicati sul territorio
degli Stati Uniti e del Canada e regolarmente approvati
dalla Autorità competente, destinati alla produzione
di medicinali da commercializzare esclusivamente in
Paesi terzi.
1. L’importazione dei prodotti del sangue destinati alla
lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell’Unione europea,
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provenienti da centri di raccolta e produzione ubicati sul
territorio degli Stati Uniti e del Canada e regolarmente approvati dalla Autorità competente, può aver luogo
a seguito di una formale notifica all’AIFA a firma del
richiedente.
2. Preliminarmente alla notifica e al fine di procedere
all’importazione dei prodotti del sangue di cui al comma 1, il richiedente trasmette all’AIFA la documentazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato 1 del presente
decreto.
3. L’AIFA, entro sessanta giorni dalla valida ricezione della documentazione di cui al comma 2, verifica la
rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente Farmacopea europea ed alle Direttive europee applicabili, anche
in considerazione di quanto previsto dall’art. 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e ne
comunica l’esito al soggetto interessato. La documentazione si intende validamente presentata scaduto il termine massimo di quattordici giorni dalla trasmissione della
documentazione e salva richiesta di integrazione da parte
dell’AIFA da inviarsi entro il citato termine perentorio di
quattordici giorni.
4. Successivamente alla trasmissione della documentazione prevista al comma 2, al fine di procedere all’importazione, il richiedente procede alla notifica di cui al
comma 1, allegando anche la copia della comunicazione relativa all’esito della valutazione dell’AIFA di cui al
comma 3, nonché la copia dell’autorizzazione rilasciata
dalla Autorità competente ai centri di raccolta e produzione, la documentazione descritta al punto 1 (informazioni
generali) e al punto 6 (certificazioni) dell’Allegato 1 al
presente decreto. Le dichiarazioni presentate all’atto della
notifica devono attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, la conformità alla documentazione tecnica
prevista al comma 2 del presente articolo.
5. Il richiedente aggiorna annualmente la documentazione tecnico-scientifica di cui al comma 2 e la sottopone
alla valutazione dell’AIFA. In allegato alla documentazione tecnico-scientifica presentata in sede di aggiornamento
annuale, il richiedente attesta altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che tutti i prodotti ottenuti dal plasma e dai prodotti
del sangue importati, compresi gli intermedi, sono stati
esportati in Paesi terzi e che nessuna parte dei prodotti
importati e lavorati è stata utilizzata per la produzione di
medicinali destinati al mercato europeo. L’AIFA valuta
la documentazione e ne comunica l’esito entro sessanta
giorni dalla ricezione di una documentazione valida. La
documentazione si intende validamente presentata scaduto il termine massimo di quattordici giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del richiedente e salva richiesta di integrazione da parte dell’AIFA da inviarsi entro il
citato termine perentorio di quattordici giorni.
6. Le variazioni introdotte alla documentazione tecnico-scientifica di cui al comma 2 sono comunicate all’AIFA nell’ambito dell’aggiornamento annuale di cui al comma 5. Per la classificazione delle variazioni il richiedente
deve fare riferimento al regolamento n. 1234/2008 della
Commissione europea e successive modifiche e integra-
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zioni, nonché alla linea guida C(2013) 2804 del 16 maggio 2013. Le variazioni, classificate come tipo IB e tipo
II ai sensi del citato regolamento n. 1234/2008, devono
essere autorizzate dall’AIFA prima della loro implementazione e possono essere presentate anche separatamente
dall’aggiornamento annuale.
7. Nell’ambito delle attività di cui ai commi 2, 3, 5 e 6
e, ove ritenuto necessario, delle relative attività ispettive
di cui all’art. 3, comma 7, del presente decreto l’AIFA si
avvale del CNS e dell’ISS in relazione ai potenziali rischi
associati all’origine, qualità e sicurezza dei prodotti del
sangue da importare e da ottenere, secondo modalità operative definite in apposite convenzioni.
8. Tenuto conto delle specifiche competenze, l’ISS
esprime il proprio parere su tutte le informazioni inerenti
al plasma, agli intermedi, ai medicinali da ottenere e agli
stabilimenti di produzione di cui all’Allegato 1; il CNS
esprime il proprio parere sulle informazioni inerenti al
plasma di cui al punto 2 dell’Allegato 1. L’AIFA trasmette contestualmente al CNS e all’ISS la documentazione
prevista dall’Allegato 1. L’invio della richiesta di parere
all’ISS e al CNS sospende i termini del procedimento per
un massimo di sessanta giorni, entro i quali il CNS e l’ISS
sono tenuti a rendere il proprio parere.
9. Le ispezioni, disposte dall’AIFA ai sensi dell’art. 3,
comma 7, sospendono il termine del procedimento per un
massimo di novanta giorni, entro i quali l’AIFA comunica
agli interessati gli esiti finali ispettivi.
10. Nel caso in cui i prodotti del sangue provenienti dai
centri di raccolta e produzione ubicati sul territorio degli
Stati Uniti e del Canada siano destinati alla produzione
di medicinali regolarmente autorizzati dall’Autorità competente per il loro utilizzo sul territorio degli stessi Stati
Uniti, il richiedente può procedere all’invio della notifica,
di cui ai commi 1 e 4, senza il preventivo invio della documentazione di cui al comma 2 e della relativa valutazione da parte di AIFA. La notifica deve essere corredata
dalla copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità
competente ai centri di raccolta e produzione, dalla documentazione descritta al punto 1 (informazioni generali) e
al punto 6 (certificazioni) dell’Allegato 1 al presente decreto, nonché dalla dichiarazione a firma del richiedente
attestante la conformità dei dati di cui ai punti 2, 3, 4 e 5
dell’Allegato 1 al presente decreto al dossier autorizzativo del medicinale da ottenere, indicandone i riferimenti
autorizzativi.
11. La notifica relativa all’importazione di cui al presente articolo è contestualmente inviata dall’azienda importatrice all’AIFA e all’USMAF-SASN territorialmente
competente in materia di controlli. Nei casi regolati dal
presente articolo, l’importazione può avvenire non prima
di sessanta giorni dalla notifica e non oltre i successivi
centottanta giorni dalla stessa notifica.
12. Per le verifiche della documentazione tecnica di cui
al comma 3 e per le ulteriori attività di cui ai commi 5 e
6, si applicano per analogia le stesse tariffe previste per
le attività di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 5 del presente decreto. Per le verifiche della documentazione tecnica
notificata ai sensi dei commi 4 e 10 del presente articolo
si applicano le tariffe previste per le variazioni di tipo IA.
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Art. 7.
Importazione di medicinali emoderivati pronti per l’uso
1. È consentita l’importazione di medicinali emoderivati regolarmente autorizzati all’immissione in commercio in Italia alla data di presentazione della relativa richiesta, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero del regolamento (CE) n. 726/2004, e sottoposti
con esito favorevole alle procedure di controllo di Stato.
2. Prima dell’immissione in commercio sul territorio
nazionale dei lotti o di parte dei lotti dei medicinali emoderivati importati di cui al comma 1 del presente articolo,
il titolare dell’A.I.C. dei medicinali emoderivati fornisce
all’AIFA una copia del certificato di controllo di Stato insieme al modello di notifica dell’intenzione di commercializzare i lotti, o parte dei lotti, sul territorio nazionale
in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro
della salute 31 marzo 2008.
3. È altresì consentita l’importazione di medicinali emoderivati soggetti alle procedure di autorizzazione
all’importazione parallela previste dal decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1997, a condizione che tali
prodotti risultino sottoposti con esito favorevole alle procedure di controllo di Stato.
Art. 8.
Importazione di medicinali emoderivati non autorizzati
in Italia o carenti sul territorio nazionale e legalmente
in commercio all’estero.
1. In caso di mancanza di analoghe valide alternative
terapeutiche, l’AIFA può autorizzare, caso per caso, l’importazione di medicinali emoderivati legalmente in commercio nel Paese di provenienza, non ancora registrati in
Italia.
2. In caso di temporanea carenza di medicinali emoderivati registrati in Italia e, in assenza di analoghe valide
alternative terapeutiche, l’AIFA può autorizzare, caso per
caso, l’importazione di medicinali emoderivati legalmente in commercio nel Paese di provenienza.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’autorizzazione viene rilasciata a seguito di specifica
richiesta da parte della struttura sanitaria, redatta conformemente all’Allegato 3, lettere A) e B) al presente decreto, motivata del medico prescrittore, a condizione che
i medicinali emoderivati in questione risultino fabbricati
nei Paesi di provenienza secondo i requisiti di sicurezza
e di qualità equivalenti a quelli previsti dalla normativa
nazionale e comunitaria. L’AIFA, effettuate le competenti valutazioni, adotta il provvedimento finale entro trenta
giorni e rilascia al richiedente specifica autorizzazione
all’importazione dei medicinali emoderivati.
4. Per il completamento della procedura di importazione, il medicinale deve essere accompagnato dal certificato di controllo di Stato. Nei casi in cui il controllo di
Stato non sia previsto, il medicinale è accompagnato da
un certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie del Paese
di produzione del medicinale o da altre Autorità all’uopo
riconosciute, ai sensi delle normativa vigente. Qualora il
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medicinale provenga da o sia stato prodotto in un Paese
terzo, deve essere accompagnato dal certificato di rilascio
del lotto a firma di persona qualificata operante presso
un’officina autorizzata con sede nel territorio dell’UE,
attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza,
equivalenti a quelli richiesti dalle normative europee e la
conformità alle specifiche autorizzate.
5. Resta ferma la responsabilità della struttura sanitaria richiedente di verificare che il prodotto importato sia
corredato dalla documentazione attestante tutti i requisiti
di sicurezza, qualità, efficacia e innocuità previsti dalla
normativa vigente e che la sua utilizzazione avvenga sotto la diretta responsabilità del medico che lo prescrive e
lo somministra.
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
al fine di ovviare alle carenze di medicinali emoderivati,
l’AIFA autorizza altresì, caso per caso, le Aziende farmaceutiche a importare, con specifiche determinazioni
e a condizioni particolari, medicinali emoderivati ai fini
della fornitura alle strutture sanitarie che ne facciano richiesta. La richiesta dell’Azienda, conforme a quanto
previsto all’Allegato 3, lettera C) al presente decreto, è
corredata dalla documentazione attestante che i prodotti
emoderivati in questione sono stati fabbricati nei Paesi di
provenienza secondo i requisiti di sicurezza e di qualità
equivalenti a quelli richiesti dalle normative nazionali ed
europee. Nei casi in cui il controllo di Stato non sia applicabile, la documentazione sui processi di produzione e
purificazione dei relativi lotti, unitamente alla documentazione di convalida tale da garantire l’ottenimento di lotti omogenei, nonché, per quanto consentito dagli sviluppi
della tecnica, l’assenza di contaminanti virali specifici e
di patogeni suscettibili di essere trasmessi, deve essere
sottoposta alle valutazioni dell’AIFA che, acquisito al
riguardo il giudizio tecnico dell’ISS qualora necessario,
rilascia al richiedente specifica autorizzazione all’importazione. L’AIFA, effettuate le competenti valutazioni,
adotta il provvedimento finale entro sessanta giorni e rilascia al richiedente l’autorizzazione all’importazione.
Art. 9.
Importazione di medicinali sperimentali
1. È consentita l’importazione di medicinali emoderivati prodotti al di fuori dell’Italia, e regolarmente autorizzati alla sperimentazione clinica in Italia ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
2. A tal fine, il richiedente deve presentare all’USMAFSASN copia del parere unico del Comitato etico di cui
alla lettera m), del comma 1, dell’art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché dell’autorizzazione rilasciata dall’AIFA o dall’ISS, nei casi in cui questa è prevista dal predetto decreto legislativo, attestante
l’esito positivo della valutazione della domanda e della
documentazione presentata secondo le modalità definite
dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007,
recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, per la comunicazione di
emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico».
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3. È sottoposta a specifica autorizzazione da parte
dell’AIFA l’importazione di medicinali emoderivati utilizzati nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro della salute 8 maggio 2003, recante «Uso terapeutico
di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica».
4. Il richiedente presenta all’AIFA copia del parere favorevole rilasciato dal Comitato etico all’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, ai
sensi del predetto decreto del Ministro della salute 8 maggio 2003, unitamente alla documentazione attestante la
produzione in GMP del prodotto e la dimostrazione che
i processi di produzione e di purificazione adottati, opportunamente convalidati, consentono di ottenere costantemente lotti omogenei, nonché di garantire, per quanto
consentito dagli sviluppi della tecnica, l’assenza di contaminanti virali specifici, nonché di patogeni suscettibili di
essere trasmessi.
5. L’AIFA, esaminata la documentazione di cui al comma 4, adotta il provvedimento finale di valutazione della
documentazione entro trenta giorni e, in caso esito positivo, rilascia l’autorizzazione all’importazione al richiedente per la presentazione all’USMAF-SASN competente in materia di controlli, ai fini del completamento delle
procedure di importazione.
Capo II
ESPORTAZIONE
Art. 10.
Esportazione dei prodotti del sangue originati da
emocomponenti raccolti al di fuori del territorio
nazionale.
1. L’autorizzazione all’esportazione dei prodotti del
sangue, originati esclusivamente da emocomponenti raccolti al di fuori del territorio nazionale e regolarmente
importati in Italia secondo quanto previsto dal Titolo II, è
rilasciata dall’AIFA ai richiedenti che risultino autorizzati
alla produzione ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Il richiedente presenta l’istanza corredata da idonea
documentazione comprovante la rispondenza dei prodotti
di cui al comma 1 ai requisiti di origine, qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, in conformità all’Allegato 2 del presente decreto.
3. L’autorizzazione all’esportazione dei suddetti prodotti prescinde dalla valutazione del raggiungimento
dell’autosufficienza nazionale.
4. Non è soggetta a preventiva autorizzazione dell’AIFA l’esportazione dei medicinali emoderivati pronti per
l’impiego, originati esclusivamente da emocomponenti
raccolti al di fuori del territorio nazionale e regolarmente
importati in Italia secondo quanto previsto dal Titolo II,
Capo I del presente decreto, qualora gli stessi emoderivati
risultino autorizzati alla commercializzazione o alla sperimentazione nei Paesi destinatari.
5. Non è soggetta a preventiva autorizzazione dell’AIFA l’esportazione di campioni di medicinali emoderivati,
originati esclusivamente da emocomponenti raccolti al di
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fuori del territorio nazionale e regolarmente importati in
Italia secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo I del
presente decreto, destinati all’effettuazione di controlli di
qualità presso il Paese di destinazione.
6. Non è soggetta a preventiva autorizzazione dell’AIFA l’esportazione di prodotti intermedi costituiti da semilavorati destinati alle ulteriori fasi di completamento del
processo di produzione per l’ottenimento dei prodotti finiti
e originati da plasma raccolto in Paesi esteri, le cui caratteristiche rispondono ai requisiti previsti dalla Farmacopea
europea ed alle Direttive europee applicabili e dalle A.I.C.
di riferimento. Tali prodotti devono originare esclusivamente da emocomponenti raccolti al di fuori del territorio
nazionale e regolarmente importati in Italia secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo I del presente decreto.
7. Non è soggetta a preventiva autorizzazione dell’AIFA l’esportazione di prodotti del sangue originati esclusivamente da emocomponenti raccolti al di fuori del territorio nazionale e regolarmente importati secondo quanto
previsto dal Titolo II Capo I del presente decreto ove tale
esportazione sia destinata a Paesi membri dell’Unione
europea.
8. Al fine di consentire ogni verifica e controllo da
parte dell’AIFA, la ditta esportatrice predispone la documentazione dedicata all’attività di cui al presente articolo,
nella quale risulti:
a) la completa tracciabilità dei prodotti e dei quantitativi esportati, importati e distribuiti;
b) la valutazione periodica della qualità dei medicinali e del plasma di origine estero, secondo le GMP dei
medicinali ad uso umano.
9. L’AIFA, esaminata la documentazione dell’istanza,
adotta il provvedimento finale entro trenta giorni. L’autorizzazione rilasciata dall’AIFA ha validità per un massimo di sei mesi.
10. L’attività di esportazione autorizzata dall’AIFA
può essere eseguita anche in più fasi, di volta in volta
documentate e preventivamente comunicate all’USMAFSASN competente in materia di controlli.
TITOLO III
PLASMA NAZIONALE
Capo I

Art. 11.
Lavorazione del plasma nazionale ed esportazione
dei prodotti del sangue eccedenti
1. L’attività di esportazione e di importazione del plasma nazionale e dei prodotti intermedi, nonché dei medicinali emoderivati da esso ottenuti, è regolata nell’ambito delle convenzioni che saranno stipulate in conformità
allo schema-tipo di cui al decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
21 ottobre 2005, n. 219 e successive modificazioni e
integrazioni.
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2. Ai fini dell’esportazione e importazione di cui al
comma 1, l’Azienda titolare della convenzione accompagna ciascuna spedizione con una dichiarazione di conformità del plasma o dei relativi prodotti intermedi e dei
medicinali emoderivati all’A.I.C. di riferimento e alla
convenzione di cui è titolare.
3. L’Azienda titolare della convenzione tiene a disposizione delle regioni e province autonome interessate, del
CNS, dell’ISS e dell’AIFA una documentazione dedicata
ai medicinali prodotti da plasma nazionale, nella quale risulti la valutazione periodica della qualità dei medicinali
e del plasma di origine nazionale, secondo le GMP dei
medicinali ad uso umano, nonché la completa tracciabilità dei prodotti esportati, importati e restituiti alle regioni
e province autonome.
4. Al fine di assicurare la tracciabilità del plasma nazionale, dei relativi prodotti intermedi e dei medicinali
emoderivati, l’Azienda titolare delle convenzioni rende
disponibili al CNS le informazioni di cui all’Allegato 4.
5. Al fine del perseguimento dell’autosufficienza nazionale, l’Azienda titolare delle convenzioni rende disponibile al CNS anche secondo le modalità previste dal
Sistema informativo dei servizi trasfusionali, le informazioni relative alla quantità e tipologia di plasma conferito
da ciascuna regione o provincia autonoma, e di prodotti,
rilasciati al controllo di Stato, e consegnati alle regioni e
province autonome.
6. Il CNS può effettuare verifiche tecniche e amministrative presso le officine di produzione delle Aziende titolari delle convenzioni al fine di garantire il rispetto dei
requisiti previsti dall’art. 15 della legge n. 219 del 2005,
anche su richiesta delle regioni e delle province autonome ai fini del rispetto delle condizioni contrattuali e dei
programmi di attività, fatte salve le competenze attribuite
all’AIFA dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
7. Fatte salve le competenze attribuite all’AIFA dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il CNS, anche su
richiesta del Ministero della salute o dell’AIFA, può effettuare, di concerto con l’autorità regionale competente,
verifiche ispettive presso i Servizi trasfusionali e le Unità
di raccolta di cui all’art. 2, comma 1, lettere e) e f), del
decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, nei casi di
segnalazioni di specifiche ed evidenti criticità, al fine di
garantire la conformità alle prescrizioni normative applicabili al plasma. Il CNS effettua verifiche ispettive presso
le predette strutture in tutti i casi di incidenti e di reazioni
indesiderate gravi di cui all’art. 12 del decreto legislativo
20 dicembre 2007, n. 261.
8. Ai fini di un utilizzo razionale ed etico del plasma
nazionale destinato alla produzione di medicinali, gli
stessi e i loro prodotti intermedi, eccedenti rispetto al fabbisogno regionale e nazionale, possono essere esportati o
ceduti in relazione a specifici accordi, programmi o progetti, nell’ambito dei quali può essere prevista la cessione
dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma con recupero dei costi di produzione e comunque senza fini di lucro.
9. Ai fini delle esportazioni e delle cessioni di cui al
comma 4 del presente articolo, quale documentazione necessaria per l’espletamento delle pratiche doganali, i prodotti devono essere accompagnati da una dichiarazione
rilasciata dal CNS, che attesti la conformità degli stessi ai
requisiti di cui allo stesso comma 4.
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TITOLO IV
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DEL
SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI AD USO
TRASFUSIONALE, AD USO AUTOLOGO, AD
USO DIAGNOSTICO E PER LA PRODUZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO
Capo I

Art. 12.
Sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale
1. L’autorizzazione all’importazione e all’esportazione di sangue e di emocomponenti a uso trasfusionale è
rilasciata dal Ministero della salute - Direzione generale
della prevenzione sanitaria - nel rispetto dei requisiti di
cui all’Allegato 5.
2. Nel caso in cui le unità di sangue e di emocomponenti
non risultino completamente conformi ai requisiti previsti
dalla normativa vigente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione è necessario specificare il motivo della non conformità e dichiarare l’avvenuta acquisizione del consenso
informato del ricevente.
Art. 13.
Sangue ed emocomponenti ad uso autologo, campioni per
indagini diagnostiche e attività proprie di laboratorio.
1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione:
a) l’importazione e l’esportazione di sangue o emocomponenti ad uso autologo;
b) l’importazione o l’esportazione di campioni di
sangue, siero o plasma umani da destinare ad indagini diagnostiche sui campioni stessi ovvero da utilizzare
nell’espletamento delle attività proprie di laboratorio.
2. È comunque prescritto che i prodotti, di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, siano accompagnati dalla
documentazione prevista all’Allegato 6; che essi siano
contenuti in recipienti, preferibilmente di materiale infrangibile, chiusi ermeticamente e confezionati in modo
tale da rendere impossibile lo spargimento all’esterno
del loro contenuto in caso di rottura, a salvaguardia del
personale addetto alla manipolazione dei campioni stessi,
come indicato dalla autorità sanitaria, al fine di assicurare la tutela dal rischio di esposizione ad agenti biologici,
secondo le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14.
Sangue e suoi prodotti destinati alla produzione
di dispositivi medico-diagnostici in vitro
1. L’importazione e l’esportazione di sangue e dei suoi
prodotti, destinati alla produzione di dispositivi medicodiagnostici in vitro, sono autorizzate dal Ministero della
salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico.
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2. Il richiedente presenta l’istanza, sottoscritta dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, in conformità ai
requisiti previsti nell’Allegato 7.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
Accertamenti delle autorità sanitarie di frontiera
1. Le autorità sanitarie di frontiera accertano l’applicazione delle disposizioni del presente decreto anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali, secondo le modalità
di cui all’art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Art. 16.
Misure transitorie
1. È abrogato il decreto del Ministro della salute 24 settembre 2008, recante «Individuazione degli intermedi destinati alla produzione di emoderivati ai quali non si applica l’autorizzazione all’esportazione, ai sensi dell’art. 16,
comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n. 219».
2. È abrogato il decreto del Ministro della salute
12 aprile 2012, recante «Disposizioni sull’importazione
ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti».
Restano valide le autorizzazioni rilasciate e le notifiche
effettuate, ai sensi del decreto del Ministro della salute
12 aprile 2012, sino alla loro naturale scadenza.
Art. 17.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2016
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4558

ALLEGATO 1
Documentazione da presentare ai sensi del Titolo II, Capo I, articoli 3,
4, 5 e 6, ai fini dell’importazione dei prodotti del sangue destinati alla
produzione di medicinali.

Il richiedente deve presentare una specifica istanza di autorizzazione riferita ad uno stesso fornitore, ad una stessa tipologia di prodotto e al
medesimo Paese terzo di provenienza ovvero alla provenienza da Paesi
dell’Unione europea (di seguito UE), corredata con le informazioni e
certificazioni previste ai successivi punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
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In deroga a quanto previsto al precedente periodo, il richiedente
può presentare un’unica istanza di autorizzazione per diverse tipologie
di prodotto (prodotti intermedi) esclusivamente nel caso in cui tali tipologie derivino dalla lavorazione degli stessi lotti di plasma.
Nei casi di applicazione dell’art. 4, il richiedente, al fine di documentare i requisiti di origine, qualità e sicurezza, previsti dalla normativa vigente, è tenuto a presentare una dichiarazione sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la conformità
di ciascuna delle voci previste ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente Allegato 1 alla documentazione tecnico-scientifica utilizzata a supporto di
una A.I.C. rilasciata e ancora in vigore ai sensi del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni e integrazioni, così come implementata in uno degli Stati membri dell’UE diversi
dall’Italia ovvero del regolamento (CE) n. 726/2004 (cfr. punto 1.18). Al
fine di documentare gli aspetti previsti al punto 5 del presente allegato,
il richiedente può fare riferimento anche al Site Master File depositato
presso l’AIFA. Nei casi di applicazione di cui all’art. 4 comma 1, lettere
c) e d), in applicazione del comma 4 dello stesso articolo, il richiedente
è tenuto a dichiarare che il processo di produzione e controllo applicato
per la produzione dei medicinali registrati esclusivamente in Paesi terzi
è equivalente, per quanto riguarda la qualità e la sicurezza, a quello
applicato per la produzione dei medicinali registrati in Unione europea.
Il richiedente è tenuto, in ogni caso, a presentare tutte le pertinenti informazioni di cui al punto 1 e le certificazioni di cui al punto 6 del presente
allegato. Su richiesta dell’AIFA il richiedente è comunque tenuto a fornire tutte le informazioni di cui ai citati punti 2, 3, 4 e 5.
Nei casi di applicazione di cui agli articoli 5 e 6, il richiedente, al
fine di documentare, in accordo alla normativa vigente, i requisiti di
origine, qualità e sicurezza del plasma o dei prodotti intermedi da esso
derivanti, oggetto delle singole istanze o notifiche, è tenuto a presentare
una dichiarazione sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la conformità di ciascuna delle informazioni
previste ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente allegato alla documentazione
tecnico-scientifica prevista ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 5 e ai commi 2, 5
e 6 dell’art. 6 (cfr. punto 1.18).
Limitatamente ai casi di applicazione di cui all’art. 4, qualora, per
ragioni di natura produttiva o di limitata stabilità del prodotto, il richiedente sia impossibilitato a fornire all’AIFA le certificazioni inerenti alle
negatività dei test di cui al punto 6 del presente allegato, può farlo presente nell’istanza, motivando dettagliatamente le ragioni di tale impossibilità. Le certificazioni non prodotte all’atto dell’istanza devono essere
fornite all’AIFA in ogni caso prima del rilascio dei prodotti ottenuti.
Nei casi di applicazione degli articoli 5 e 6, qualora i centri di origine ovvero i prodotti da importare siano stati, anche solo in parte, oggetto di valutazione e autorizzazione nell’ambito di procedure registrative
da parte di una Autorità competente europea, il richiedente è tenuto a
inserire un chiaro riferimento, al fine di rendere più agevole la valutazione dell’AIFA. Il richiedente è tenuto altresì a fornire un documento
riassuntivo sulle principali differenze, rispetto agli analoghi medicinali
registrati in Unione europea, in merito ai dati epidemiologici del plasma
di origine e al processo di raccolta, produzione e controllo, valutandone
l’impatto sulla qualità e sicurezza dei medicinali da ottenere.
1. Informazioni generali.
1.1. Richiedente (nome, indirizzo e codice fiscale).
1.2. Officina/e di produzione e importazione presso la quale la
società richiedente intende effettuare la lavorazione e il controllo dei
prodotti in questione fino all’ottenimento e al rilascio dei prodotti finiti;
(nome, indirizzo, fase di produzione svolta, riferimenti autorizzativi).
1.3. Denominazione del prodotto (ove applicabile indicare la denominazione della Farmacopea europea e la monografia di riferimento).
1.4. Quantità che si intende importare (volume, massa, attività o
altri indicatori).
1.5. Contenitori con indicazione del tipo e del numero.
1.6. Paese di provenienza delle singole donazioni.
1.7. Fornitore del plasma (organizzazione responsabile della raccolta, processazione, trasporto e stoccaggio delle donazioni: nome, indirizzo, riferimenti autorizzativi).
1.8. Responsabile del controllo delle donazioni e del plasma pool
(nome, indirizzo, riferimenti autorizzativi).
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1.9. Ove applicabile, indicazione della/e officina/e di produzione e
controllo dell’intermedio di produzione (nome, indirizzo, fase di produzione svolta, riferimenti autorizzativi).
1.10. Eventuali intermediari (nome, indirizzo, tipologia di attività
svolta).
1.11. Mezzo di trasporto designato.
1.12. Frontiera di passaggio.
1.13. Tipologia di prodotti da ottenere.
1.14. Quantità previste di prodotti da ottenere (rese di produzione
previste).
1.15. Paesi previsti di destinazione dei prodotti da ottenere.
1.16. Elenco della documentazione e delle certificazioni allegate.
1.17. Dichiarazione del richiedente di disponibilità della documentazione inerente tutte le informazioni sull’origine, qualità e sicurezza
in qualunque momento e per il tempo di conservazione previsto per i
relativi controcampioni.
1.18. Dichiarazione del richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la
conformità del prodotto da importare alla documentazione tecnicoscientifica prevista nell’ambito di applicazione dell’articoli 4, 5 e 6 del
presente decreto.
1.19. Dichiarazione della persona qualificata dell’officina di importazione attestante l’assunzione di responsabilità in merito alla verifica dell’idoneità di tutti i requisiti di origine, qualità e sicurezza dei
prodotti da importare, ai fini della produzione di medicinali emoderivati
e della loro conformità alla normativa vigente.
2. Informazioni inerenti al plasma.
2.1. Origine del plasma.
2.1.1. Informazioni sui centri o stabilimenti di raccolta del sangue/
plasma, con relative ispezioni e autorizzazioni, e dati epidemiologici
sulle infezioni trasmissibili per via ematica.
2.1.2. Informazioni sui centri o stabilimenti in cui si eseguono
prove sulle donazioni e sui «plasma pool», con relative ispezioni e
autorizzazioni.
2.1.3. Criteri di selezione/esclusione dei donatori di sangue/plasma.
2.1.4. Specifica se trattasi di donatori non remunerati o remunerati.
2.1.5. Sistema operante che consente di individuare il percorso di
ogni donazione dallo stabilimento di raccolta del sangue/plasma fino ai
prodotti finiti e viceversa.
2.2. Qualità e sicurezza del plasma.
2.2.1. Conformità alle monografie della farmacopea europea.
2.2.2. Prove sulle donazioni di sangue/plasma e sulle miscele per
individuare agenti infettivi, con relative informazioni sulla metodica di
analisi e, in caso di «plasma pool», dati di convalida dei test utilizzati.
2.2.3. Caratteristiche tecniche delle sacche di raccolta del sangue e plasma, con relative informazioni sulle soluzioni anticoagulanti
impiegate.
2.2.4. Condizioni di conservazione e di trasporto del plasma.
2.2.5. Procedure relative alla tenuta dell’inventario e/o al periodo
di quarantena.
2.2.6. Caratterizzazione del «plasma pool».
2.3. Criteri di decisione nel caso di successiva sieroconversione di
un donatore; sistema di rintracciabilità punto di raccolta/prodotto finito
e viceversa.
2.3.1. Descrizione del sistema operante tra il fabbricante di medicinali derivati dal plasma e/o chi fraziona/ lavora il plasma da un lato, e
i centri o stabilimenti di raccolta e analisi del sangue/plasma dall’altro,
che definisce le condizioni delle reciproche interazioni e le specificazioni stabilite.
3. Informazioni inerenti agli intermedi di produzione: In aggiunta
alle informazioni inerenti il plasma di origine di cui al punto 2, nel caso
di importazione di intermedi, il richiedente è tenuto a presentare le seguenti indicazioni.
3.1. Condizioni di conservazione e trasporto degli intermedi.
3.2. Processo di produzione e controllo (descrizione delle fasi di
produzioni che hanno generato l’intermedio con indicazione degli eventuali trattamenti di rimozione/inattivazione virale effettuati).
3.3. Copia del certificato GMP di tutte le officine farmaceutiche
coinvolte nel processo di produzione.
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4. Informazioni inerenti ai medicinali emoderivati da produrre a
partire dal prodotto importato.
4.1. Processo di produzione e controllo completo dei medicinali
da ottenere (descrizione delle fasi di produzione necessarie per l’ottenimento dei prodotti finiti con indicazione degli eventuali trattamenti di
rimozione/inattivazione virale da effettuare).
4.2. Differenze rispetto agli analoghi medicinali registrati in Unione europea, in merito ai dati epidemiologici del plasma di origine e al
processo di raccolta, produzione e controllo e valutazione dell’impatto
sulla qualità e sicurezza dei medicinali da ottenere.
5. Informazioni inerenti agli stabilimenti di produzione impiegati per la produzione dei medicinali emoderivati a partire dal prodotto
importato.
5.1. Descrizione dei locali e delle apparecchiature utilizzate con
indicazione delle modalità di utilizzo per ciascuna apparecchiature (dedicato o multi-uso), delle procedure di pulizia e sterilizzazione e delle
procedure di segregazione in atto.
5.2. Strategia di sicurezza adottata al fine di minimizzare i rischi
derivanti da agenti infettivi e agenti infettivi emergenti definita sulla
base di una valutazione dei rischi che definisca l’inventory holding time
(internal quarantine time), consideri tutti gli aspetti di riduzione virale
e/o controllo per gli agenti infettivi o surrogati, consideri la capacità di
riduzione virale del processo di produzione e i rischi di contaminazione
crociata tra i lotti di produzione.
5.3. Copia del certificato GMP di tutte le officine farmaceutiche
coinvolte nel processo di produzione.
6. Certificazioni: l’istanza di autorizzazione deve essere corredata
dalla seguente documentazione riferita al tipo di prodotto da importare.
6.1. Attestazione di responsabilità rilasciata dalla persona qualificata dell’officina di produzione destinataria del prodotto da importare,
con particolare riguardo a:
6.1.1. risultati di negatività dei test di screening dei marcatori virali, e/o di eventuali altri saggi, delle metodiche e dei kit utilizzati in ogni
singola donazione, nei mini pool e in ogni pool di plasma secondo la
normativa in vigore;
6.1.2. conformità di tutto il plasma, degli intermedi e dei prodotti
da ottenere alla Farmacopea europea e alle direttive applicabili, anche
in considerazione di quanto previsto dall’art. 135, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
6.1.3. conformità di tutto il plasma, degli intermedi e dei prodotti da ottenere alle AIC e al PMF di riferimento per i prodotti di cui
all’art. 4 (fornire lista) ovvero alla documentazione di cui al comma 2
degli articoli 5 e 6;
6.1.4. nei casi di applicazione di cui all’art. 4, comma 1, lettere c)
e d), in applicazione del comma 4 dello stesso articolo: dichiarazione
di equivalenza del processo di produzione e controllo applicato per la
produzione dei medicinali registrati esclusivamente in Paesi terzi, per
quanto riguarda la qualità e la sicurezza, a quello applicato per la produzione dei medicinali registrati in Unione europea.
6.2. Copia del certificato di analisi, rilasciato dal fornitore, con indicazione dei risultati di negatività dei test di screening dei marcatori
virali previsti e di eventuali altri saggi effettuati anche mediante tecniche di amplificazione genomica dell’acido nucleico, delle metodiche
e dei kit utilizzati in ogni singola donazione, nei mini pool e in ogni
pool di plasma, della relativa quantità di prodotto, del numero totale di
contenitori, del numero delle liste dei donatori, della prima e ultima data
delle liste, del totale delle unità preparate e di quant’altro necessario per
l’identificazione del prodotto fornito.
6.3. Specificazione di ciascun centro o stabilimento di raccolta e
della data di ultima ispezione effettuata dall’Autorità competente.
6.4. Copia del certificato GMP di tutte le officine farmaceutiche
coinvolte nel processo di produzione dei medicinali che si intendono
ottenere.
6.5. Copia del certificato di controllo di Stato rilasciato da un Official Medicines Control Laboratory (OMCL (ove disponibile)).
6.6. Fattura: mittente/destinatario, numero e data, descrizione prodotto: denominazione, quantità numero lotto/shipment/altro.
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ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

Documentazione da presentare ai sensi dell’art. 10, ai fini
dell’esportazione dei prodotti del sangue originati da emocomponenti
raccolti al di fuori del territorio nazionale.

Documentazione da presentare ai sensi dell’art. 8, ai fini
dell’importazione di medicinali emoderivati non autorizzati in
Italia o carenti sul territorio nazionale e legalmente in commercio
all’estero.

Il richiedente deve presentare una specifica istanza di autorizzazione riferita ad uno stesso destinatario, ad una stessa tipologia di prodotto
e al medesimo Paese di destinazione, corredata con le informazioni e
certificazioni previste ai successivi punti 1 e 2.

A) Medicinali emoderivati non registrati in Italia, ma legalmente in
commercio all’estero (art. 8, comma 1).
La richiesta da presentare a cura delle strutture sanitarie per l’importazione di medicinali emoderivati legalmente in commercio nel Paese di provenienza, ma non ancora registrati in Italia, dovrà contenere
quanto segue:
1) denominazione, forma farmaceutica e via di somministrazione;
2) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente
autorizzato nel Paese di provenienza;
3) titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e, se
diversa, ditta estera produttrice;
4) quantitativo di cui si chiede l’importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento
terapeutico non superiore a novanta giorni;
5) indicazione delle generalità del paziente interessato nel rispetto delle disposizioni previste a tutela dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003;
6) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale
non autorizzato nel territorio nazionale;
7) dichiarazione del medico prescrittore di utilizzazione del medicinale esclusivamente per le indicazioni approvate nel Paese di provenienza e in accordo con il relativo riassunto delle caratteristiche del
prodotto;
8) dichiarazione del medico prescrittore di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità, previo ottenimento del
consenso informato da parte del paziente ai sensi del decreto del Ministro della sanità 1° settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 13 ottobre 1995.
B) Medicinali emoderivati registrati in Italia e temporaneamente
carenti (art. 8, comma 2).
La richiesta da presentare a cura delle strutture sanitarie per l’importazione di medicinali emoderivati, registrati in Italia e temporaneamente carenti, dovrà contenere quanto segue:
1) denominazione, forma farmaceutica e via di somministrazione;
2) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente
autorizzato nel Paese di provenienza;
3) titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e, se
diversa, ditta estera produttrice;
4) quantitativo di cui si chiede l’importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento
terapeutico non superiore a novanta giorni;
5) indicazione delle generalità del paziente interessato nel rispetto delle disposizioni previste a tutela dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003;
6) dichiarazione del medico prescrittore di utilizzazione del medicinale esclusivamente per le indicazioni approvate e in accordo con il
relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto;
7) dichiarazione del medico prescrittore di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità, previo ottenimento del
consenso informato da parte del paziente ai sensi del decreto del Ministro della sanità 1° settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 13 ottobre 1995.
C) Medicinali emoderivati non registrati in Italia o carenti sul territorio nazionale e legalmente in commercio all’estero (art. 8, comma 6).
L’istanza di autorizzazione presentata dall’Azienda responsabile
dell’importazione di medicinali emoderivati non registrati in Italia o
temporaneamente carenti, deve contenere le seguenti informazioni:
1) indicazione del nome commerciale, principio attivo, forma
farmaceutica, dosaggio, concentrazione, riferimenti al numero di A.I.C.
e officina di produzione del medicinale;
2) riferimenti alle comunicazioni effettuate dal titolare A.I.C.
ad AIFA/Ministero della salute, in ottemperanza all’art. 34, comma 6,
del decreto legislativo. n. 219/2006 e all’art. 2 del decreto del Ministro

1. Descrizione.
1.1. Richiedente (nome, indirizzo e codice fiscale).
1.2. Denominazione del prodotto/medicinale.
1.3. Quantità che si intende esportare (volume, massa, attività o
altri indicatori).
1.4. Contenitori con indicazione del tipo e del numero.
1.5. Paese di provenienza delle singole donazioni di origine dei
prodotti da esportare.
1.6. Riferimenti alle autorizzazioni all’importazione del plasma
ovvero dei prodotti intermedio di origine.
1.7. Officina/e farmaceutica/he di produzione e controllo presso le quali il prodotto da esportare è stato lavorato, controllato e rilasciato (nome, indirizzo, riferimenti autorizzativi/GMPc, data ultima
ispezione).
1.8. Destinatario (nome, indirizzo, tipologia di attività svolta,
eventuali autorizzazioni).
1.9. Eventuali intermediari (nome, indirizzo, tipologia di attività
svolta).
1.10. Mezzo di trasporto designato.
1.11. Frontiera di passaggio.
1.12. Elenco della documentazione e delle certificazioni allegate.
1.13. Dichiarazione del richiedente di disponibilità della documentazione inerente a tutte le informazioni sull’origine, qualità e sicurezza
in qualunque momento e per il tempo di conservazione previsto per i
relativi contro campioni.
1.14. Dichiarazione della persona qualificata dell’officina di produzione attestante l’assunzione di responsabilità in merito alla verifica
dell’idoneità di tutti i requisiti di origine, qualità e sicurezza dei prodotti
da esportare e della loro conformità alla normativa vigente.
2. Certificazioni: l’istanza di autorizzazione deve essere corredata
della seguente documentazione riferita al tipo di prodotto da esportare.
2.1. Attestazione di responsabilità rilasciata dalla persona qualificata dell’officina di produzione del prodotto da esportare, con particolare riguardo a:
2.1.1. risultati di negatività dei test di screening dei marcatori
virali e/o di eventuali altri saggi, delle metodiche e dei kit utilizzati in
ogni singola donazione, nei mini pool e in ogni pool di plasma secondo
la normativa in vigore;
2.1.2. conformità di tutto il plasma, degli intermedi e dei prodotti
da ottenere alla Farmacopea europea e alle direttive applicabili, anche
in considerazione di quanto previsto dall’art. 135, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
2.1.3. conformità di tutto il plasma, degli intermedi e dei prodotti
da esportare alle autorizzazioni all’immissione in commercio (fornire
lista).
2.2. Copia del certificato GMP delle officine farmaceutiche di produzione del prodotto da esportare.
2.3. Copia del certificato di controllo di Stato rilasciato da un
OMCL (ove disponibile).
2.4. Fattura: mittente/destinatario, numero e data, descrizione prodotto: denominazione, quantità numero lotto/shipment/altro.
3. Attestazione di pagamento della tariffa, laddove applicabile.
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della sanità 11 maggio 2001, relativamente al possibile stato di carenza sul mercato nazionale del medicinale in oggetto, con le motivazioni
dettagliate dello stato di carenza ovvero delle condizioni particolari che
giustificano la richiesta;
3) estremi dell’azienda importatrice;
4) dichiarazione attestante il Paese di provenienza in cui il medicinale in questione è regolarmente autorizzato;
5) estremi dell’officina estera produttrice e, qualora il medicinale sia fabbricato in Paesi terzi, nominativo e sede del responsabile per il
rilascio dei lotti nell’UE ai fini della presente procedura di importazione;
6) titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio nel
Paese di provenienza;
7) quantitativo, numero dei lotti e relativa scadenza dei medicinali per i quali si chiede l’importazione nel territorio nazionale;
8) deposito individuato per lo stoccaggio in Italia.
L’istanza dovrà essere altresì corredata della seguente
documentazione:
1) qualora il medicinale sia fabbricato in Paesi terzi, autorizzazione all’importazione rilasciata all’azienda importatrice ai sensi
dell’art. 55, del decreto legislativo n. 219/2006;
2) dichiarazione di identità, effettuata da persona qualificata, del
medicinale che si intende importare in Italia con il medicinale emoderivato registrato in Italia (n. di A.I.C.), ovvero eventuali differenze rispetto al medicinale emoderivato carente, con dichiarazione del periodo
espresso in numero di mesi per il quale la quantità di medicinale da
importare è in grado di sopperire alla carenza;
3) foglio illustrativo in lingua originale ed in lingua italiana;
4) dichiarazione che il medicinale importato verrà distribuito nel
canale ospedaliero;
5) dichiarazione che verrà allegato alle confezioni un foglio illustrativo in lingua italiana;
6) dichiarazione e documentazione dalla quale risulti che il medicinale emoderivato di cui si richiede l’importazione è fabbricato nel
Paese di provenienza secondo i requisiti di sicurezza e di qualità equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
7) certificato di controllo di stato, rilasciato da un laboratorio
ufficiale di controllo dei medicinali, ove applicabile, o documentazione
sui processi di produzione e purificazione, unitamente alla documentazione di convalida attestante che tali processi sono in grado di garantire
l’ottenimento di lotti omogenei, nonché, per quanto consentito dagli
sviluppi della tecnica, l’assenza di contaminanti virali specifici, e di patogeni suscettibili di essere trasmessi;
8) In caso di cessione del medicinale emoderivato a titolo
oneroso:
a) per i medicinali emoderivati autorizzati in Italia e temporaneamente carenti, dichiarazione che non verranno apportate modifiche
al prezzo di vendita in Italia;
b) per i medicinali emoderivati non autorizzati in Italia, dimostrazione di congruità del prezzo di vendita in riferimento ai medicinali
analoghi esistenti in commercio in Italia.

ALLEGATO 4
Documentazione da presentare ai sensi dell’art. 11, ai fini della
lavorazione del plasma nazionale ed esportazione dei prodotti del
sangue eccedenti.

Al fine di garantire la completa tracciabilità del plasma nazionale,
dei relativi prodotti intermedi e dei medicinali emoderivati, l’Azienda titolare delle convenzioni rende disponibile al CNS le seguenti
informazioni:
1) codice univoco di ogni singolo ritiro, del servizio trasfusionale di origine e del sito di stoccaggio;
2) codice univoco di ogni lotto di plasma pool e regioni di provenienza del plasma in esso contenuto;
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3) codice univoco dei lotti degli intermedi di produzione (stoccabili per più di un mese) e codici univoci dei lotti di plasma pool dai
quali sono derivati;
4) codice univoco dei lotti dei medicinali derivati da ciascun lotto di intermedio;
5) officina presso cui sono collocati i precedenti lotti di intermedi non ancora lavorati e prodotti finiti non ancora distribuiti alle regioni.

ALLEGATO 5
Documentazione da presentare ai sensi dell’art. 12, ai fini della
importazione - esportazione di sangue ed emocomponenti a uso
trasfusionale.

Il medico responsabile del servizio trasfusionale presenta specifica
istanza di autorizzazione dalla quale risulti:
generalità del paziente e motivo della richiesta;
numero di unità;
identificazione dell’unità;
esito dei test di validazione biologica dell’unità, previsti dalla
normativa vigente;
controlli immunoematologici sul donatore;
nazione di destinazione o di provenienza;
struttura sanitaria ricevente;
data del trasporto;
mezzo e modalità di trasporto;
modalità di conservazione;
piano di viaggio del corriere e frontiera di passaggio.

ALLEGATO 6
Documentazione che deve accompagnare i prodotti di cui alle lettere a)
e b) dell’art. 13.

Lettera a)
Documentazione del medico responsabile del servizio trasfusionale che esegue il predeposito dalla quale risulti:
generalità del paziente;
numero di unità;
identificazione dell’unità;
esito dei test di validazione biologica dell’unità, previsti dalla
normativa vigente;
controlli immunoematologici sul paziente;
nazione di destinazione o di provenienza;
struttura sanitaria ricevente;
data del trasporto;
mezzi e modalità di trasporto;
modalità di conservazione.
Lettera b)
Documentazione del richiedente responsabile delle indagini diagnostiche dalla quale risulti:
generalità del paziente ovvero numero di lotto, siero o plasma da
cui è stato prelevato il campione;
numero ed identificazione dei contenitori;
quantità di sangue, siero o plasma in esso contenuti;
centro di provenienza;
laboratorio di destinazione;
data del trasporto;
mezzi e modalità di trasporto.
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ALLEGATO 7

Documentazione da presentare ai sensi dell’art. 14, ai fini
dell’importazione ed esportazione del sangue e dei suoi prodotti
destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Il richiedente presenta specifica istanza, sottoscritta dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, con le informazioni e documentazioni di cui ai successivi punti 1, 2, 3 e 4.
1. Descrizione
1.1. Richiedente (nome, indirizzo e codice fiscale).
1.2. Officina di produzione (se l’officina è di terzi indicare la ragione sociale dell’intestatario), Indirizzo, direttore tecnico.
1.3. Descrizione del prodotto:
1.3.1 quantità (volume, massa ecc.);
1.3.2. denominazione del prodotto;
1.3.3. n. lotto (reference shipment nelle importazioni);
1.3.4. origine/destinazione (per le esportazioni indicare le autorizzazioni di riferimento);
1.3.5. fornitore o utilizzatore estero eventuali intermediari;
1.3.6. fattura;
1.3.7. impiego;
1.3.8. prodotti da ottenere.
1.4 Ulteriori informazioni per:
1.4.1. origine e procedure di preparazione del prodotto secondo
le normative del Paese;
1.4.2. Test screening (compreso HCV RNA) + ALT metodiche/Kit;
1.4.3. transito doganale;
1.4.4. destinazione merce (officina/utilizzatore).
2. Disponibilità della relativa documentazione in qualunque momento e per il tempo di conservazione previsto per i corrispondenti contro campioni.
3. Documentazione tecnica da allegare.
3.1. Certificato di conformità di qualità a firma del Direttore
tecnico.
3.2. Certificato di qualità del fornitore con specifiche relative alla
regolarità del titolare, autorizzazione o licenza,ultima ispezione, quantità prodotto, n. totale contenitori, n. liste donatori,prima ed ultima data
della lista, totale unità preparate, informazioni relative a:
3.2.1. criteri di selezione/esclusione donatori;
3.2.2. tipologie donatori;
3.2.3. negatività dei controlli eseguiti e relative metodiche per
la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute
previsti dalla normativa vigente; deve essere specificata la eventuale
positività ai controlli suddetti;
3.2.4. criteri di decisione in caso di successiva sieroconversione;
3.2.5. sistema di rintracciabilità punto di raccolta/prodotto finito
e viceversa;
3.2.6. contenitori con indicazione del tipo e numero;
3.2.7. conservazione e trasporto;
3.2.8. procedure di preparazione del prodotto con la specifica dei
trattamenti di rimozione/inattivazione virale effettuati.
3.3. Certificato di qualità centro di raccolta relativa a quantità prodotto n. totale contenitori, n. liste donatori, prima ed ultima data delle
liste, totale unità preparate.
3.4. Lista centri di raccolta.
3.5. Packing list/Plasma shipment/altro.
3.6. Fattura: mittente/destinatario, numero e data, descrizione prodotto: denominazione quantità numero lotto/shipment/altro.
3.7. Attestazione versamento.
3.8. Marca da bollo per il ritiro dell’autorizzazione.
4. Copie autorizzazioni importazione (per le richieste di
esportazione).
17A00163
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DECRETO 2 dicembre 2016.
Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261
recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/
CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»,
ed in particolare l’art. 26, comma 2, che prevede che «Il
Ministro della salute, d’intesa con le regioni e le province
autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro
nazionale sangue, di cui all’art. 12, comma 1, della legge
21 ottobre 2005, n. 219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all’art. 13 della
legge medesima, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, predispone con proprio decreto un
Programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed
alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei
farmaci plasmaderivati»;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati», e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare:
l’art. 1, che prevede, tra le finalità della legge, il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di
sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
l’art. 2, che riconosce, quale parte integrante del
Servizio sanitario nazionale, le attività trasfusionali, ed in
particolare quelle riguardanti la promozione del dono del
sangue e la produzione di farmaci emoderivati, fondate
sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti;
l’art. 5, che include tra i livelli essenziali di Assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionale, al
comma 1, lettera a), punto 3, la lavorazione del sangue e
degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità
relative alla produzione di farmaci emoderivati e l’invio
del plasma stesso ai centri e aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalità di cui all’art. 15
della legge medesima;
l’art. 6, comma c, che prevede l’individuazione da
parte delle regioni, in base alla propria programmazione,
delle strutture e degli strumenti necessari per garantire
un coordinamento intraregionale ed interregionale delle
attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi in relazione alle finalità della legge;
l’art. 10, comma 4, che prevede che il Ministro della
salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta,
emani, nell’ambito del Piano sanitario nazionale, un atto
di programmazione specifico per il settore trasfusionale
denominato «Piano sangue e plasma nazionale;
l’art. 11, comma 1, che afferma che l’autosufficienza di
sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle
aziende sanitarie;
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l’art. 12, comma 4, che prevede che il Centro nazionale sangue svolge funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa con la Consulta tecnica
permanente per il sistema trasfusionale istituita all’art. 13,
nelle materie disciplinate dalla medesima legge;
l’art. 14, che prevede che il Ministro della salute,
sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale
sangue e dalle strutture regionali di coordinamento, definisca annualmente il Programma per l’autosufficienza
nazionale, individuando specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale;
l’art. 15, riguardante la produzione di farmaci
emoderivati;
l’art. 16 relativo all’importazione ed esportazione;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti
indesiderati ed incidenti gravi»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e
le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre
2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei
servizi trasfusionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 gennaio 2008, n. 13;
Visto l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2011, n. 113;
Visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante:
«Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali» sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il
13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente «Linee guida per l’accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012
(rep. atti n. 149/CRS);
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Visto il decreto del Ministro della salute del 12 aprile
2012, recante «Schema tipo di convenzione tra le Regioni
e le Province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto
sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147;
Visto il decreto del Ministro della salute del 12 aprile
2012, recante «Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti», e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre
2014 recante «Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati
alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 aprile 2015, n. 80;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Indicazioni in
merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie
e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati
prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione
dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della
regione e tra le regioni», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep.
atti n. 168/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015 recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
2015, n. 300;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente «revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008
(Rep atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016
(Rep. atti n. 61/CSR);
Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei
suoi prodotti per gli anni 2008-2015, rispettivamente approvati con dd.mm. 11 aprile 2008, 17 novembre 2009,
20 gennaio 2011, 7 ottobre 2011, 4 settembre 2012, 29 ottobre 2013, 24 settembre 2014 e 20 maggio 2015;
Vista la nota del 17 giugno 2016 con la quale il Centro
nazionale sangue ha trasmesso le indicazioni per la definizione di un Programma nazionale plasma e medicinali
plasmaderivati, per gli anni 2016 – 2020, finalizzato allo
sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali
e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale
ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati;
Considerato che tali indicazioni, formulate dal gruppo
di lavoro istituito in seno al Centro nazionale sangue, con
la partecipazione di rappresentanti delle Strutture regionali
di coordinamento e delle Associazioni e Federazioni dei
donatori volontari di sangue, sono state elaborate sulla base
della rilevazione dei risultati dei predetti programmi di au-
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tosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per
gli anni dal 2008 al 2014 e dei rapporti ISTISAN su analisi
della domanda dei principali medicinali plasmaderivati in
Italia, anni 2007- 2011 (12/53), anni 2011-2014 (16/07);
Considerato che le indicazioni contenute nel Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati
rappresentano gli indirizzi strategici e gli obiettivi, per
il quinquennio 2016-2010, al fine di perseguire l’equilibrio ottimale tra livelli di consumo, efficienza e produzione di plasma e di medicinali emoderivati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, anche per quanto attiene
all’appropriatezza;
Considerato che sulla base di tali obiettivi, attività e
indicatori sono definiti annualmente, mediante il decreto
annuale sul Programma di autosufficienza nazionale del
sangue e dei suoi prodotti, di cui all’art. 14 della legge
219 del 2005, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli adeguamenti relativi ai livelli di domanda, efficienza e produzione di plasma e di medicinali plasmaderivati, sottoposti al monitoraggio del Centro nazionale
sangue, secondo specifici indicatori;
Acquisito il parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione tecnica per il sistema trasfusionale, a cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in precedenza
esercitate dalla Consulta tecnica permanente per il Sistema trasfusionale, di cui all’art. 13 della legge 21 ottobre
2005, n. 219, espresso nella seduta del 18 luglio 2016;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
nella seduta del 24 novembre 2016 (rep. atti n. 225/CSR);
Decreta:
Art. 1.
Obiettivi
1. È adottato il Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati per gli anni 2016-2020, di cui all’allegato A, parte integrante del presente decreto, ai fini dello
sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali
e nelle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo
dei farmaci plasmaderivati ottenuti dallo stesso.
2. Il programma di cui al comma 1, definisce indirizzi strategici mirati sia all’incremento della raccolta di plasma, attraverso l’adozione di misure a favore
dell’efficienza e della sostenibilità nella produzione di
plasma, sia all’attuazione di interventi finalizzati al governo dell’appropriatezza di utilizzo clinico del plasma
e dei medicinali plasmaderivati, tenendo conto dei diversi modelli organizzativi e dell’adesione delle Regioni e
Province autonome ad aggregazioni interregionali per la
plasmaderivazione.
3. Il programma di cui al comma 1, sostiene l’utilizzo prioritario dei medicinali plasmaderivati ottenuti da
plasma nazionale in conto-lavorazione e la relativa compensazione intra e interregionale, al fine di valorizzare il
patrimonio economico ed etico derivato dalla donazione
volontaria, gratuita, di sangue ed emocomponenti.
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Art. 2.
Attuazione e Monitoraggio
1. Il Centro nazionale sangue formula, mediante il decreto annuale sul Programma di autosufficienza nazionale
di cui all’art. 14, comma 2, della legge 219 del 2005, per
ogni singola Regione e Provincia autonoma, gli obiettivi
annuali, relativi ai livelli di domanda, efficienza e produzione di plasma e di medicinali plasmaderivati.
2. Al fine di raggiungere, al termine del quinquennio
2016-2020, gli obiettivi posti dal Programma di cui al
comma 1, le Regioni e Province autonome, attraverso il
coordinamento e monitoraggio delle Strutture regionali
di coordinamento per le attività trasfusionali, di concerto
con i Servizi farmaceutici regionali, per gli aspetti relativi
all’approvvigionamento e all’appropriatezza di utilizzo
dei farmaci plasmaderivati, e con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, per gli aspetti relativi alla
promozione e alla raccolta del sangue e plasma, si impegnano a conseguire gli obiettivi previsti annualmente nel
Programma annuale di autosufficienza di cui all’art. 14,
comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, con particolare riferimento alle Regioni che presentano scostamenti significativi dai valori nazionali.
3. Il centro nazionale sangue effettua annualmente il
monitoraggio del livello di attuazione del programma di
cui al comma 1, sulla base degli indicatori relativi all’appropriatezza di utilizzo, alla raccolta di plasma e all’efficienza della stessa e dei dati disponibili anche tramite il
Sistema informativo dei Servizi trasfusionali.
4. Il presente programma è sottoposto a monitoraggio
attraverso il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e, ai fini della verifica
degli adempimenti, il Centro nazionale sangue trasmette
al Ministero della salute gli esiti del monitoraggio di cui
al comma 3 del presente articolo.
5. Le risorse economiche recuperate e derivanti dal
raggiungimento degli obiettivi del presente programma
sono reinvestite dalle Regioni e Province autonome, sentita la propria Struttura regionale di coordinamento, per
il miglioramento del Sistema trasfusionale regionale, con
particolare riguardo alla raccolta del plasma e alle sperimentazioni gestionali a favore dell’autosufficienza e della
sostenibilità.
6. La realizzazione del Programma nazionale plasma e
medicinali plasmaderivati 2016-2020, è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2016
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 4557
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ALLEGATO A

Programma Nazionale Plasma e Medicinali Plasmaderivati
Anni 2016-2020
LISTADEGLIACRONIMI
AIC
AIFA
AIP
ASR
AT
CCP
CCPA
CCP3
CCP4
CE
CNS
DM
DLgs
EMA
FVII
FVIII
FVIIIpd
FIX
FIXpd
HAV
HBsAg
HBV
HCV
HIV
Ig
IG anti B
IG anti B IV
IG anti CMV
IG anti D (Rh)
Ig SC
ISS
IV
IVIg
L
LEA
LG
LPS
MPD
NAT
NSIS
OMS
PBM
PFC
PUPs
PVB19

-

Autorizzazione all’immissione in commercio
Agenzia italiana del farmaco
Accordo interregionale per la plasmaderivazione
Accordo Stato-Regioni
Antitrombina
Concentrati di complesso protrombinico
Concentrati di complesso protrombinico attivato
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori
Commissione europea
Centro nazionale sangue
Decreto ministeriale
Decreto legislativo
European Medicines Agency
Fattore VII
Fattore VIII
Fattore VIII di origine plasmatica
Fattore IX
Fattore IX di origine plasmatica
Virus dell’epatite A
Antigene di superficie del virus dell’epatite B
Virus dell’epatite B
Virus dell’epatite C
Virus dell’immunodeficienza acquisita
Immunoglobuline umane normali o polivalenti
Immunoglobuline specifiche antiepatite B
Immunoglobuline specifiche antiepatite B per uso endovenoso
Immunoglobuline specifiche anti-Cytomegalovirus
Immunoglobuline specifiche anti-D (Rh);
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo
Istituto superiore di sanità
Uso endovenoso
Immunoglobuline umane normali o polivalenti ad uso endovenoso
Legge
Livelli essenziali di assistenza sanitaria
Linea/e Guida
Accordo Lombardia-Piemonte-Sardegna
Medicinali plasmaderivati
Nucleic acid test
Nuovo sistema informativo sanitario
Organizzazione Mondiale della Sanità
Patient Blood Management
Plasma fresco congelato
Previously Untreated Patients
Parvovirus B19
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Sistema informativo servizi trasfusionali
Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali
Servizio sanitario nazionale
Servizi Trasfusionali
Unità di Raccolta
Unione Europea
Unità Internazionali
World Health Organization
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1. PREMESSA
Il Decreto Legislativo (DLgs) 20 dicembre 2007, n. 2611 che ha recepito la Direttiva europea 2002/98/CE2,
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, all’articolo 26, comma 2, prevede che il Ministro
della salute (MdS), d’intesa con le Regioni e le Province Autonome (di seguito Regioni), sulla base delle
indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue (CNS), sentita la Consulta tecnica permanente per il Sistema
trasfusionale (oggi Comitato tecnico-sanitario - sezione trasfusionale), nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, predisponga con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta
di plasma nei Servizi Trasfusionali (ST) e nelle Unità di Raccolta (UdR) e alla promozione del razionale ed
appropriato utilizzo dei medicinali plasmaderivati (MPD).
Il presente Programma stabilisce i princìpi di riferimento di cui tenere conto e gli obiettivi strategici da
perseguire nel quinquennio 2016-2020 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’autosufficienza
nazionale del plasma e dei MPD sancito dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219 (L 219/2005)3, norma quadro
del Sistema trasfusionale italiano.
Attualmente anche in Italia si osserva, analogamente ad altri Paesi con elevato indice di sviluppo economico,
una flessione nella raccolta di plasma da separazione a causa della diminuzione della raccolta di sangue
intero per riduzione della domanda, anche a seguito dell’adozione di politiche e progetti di Patient Blood
Management (PBM), volti a implementare metodi e strumenti per garantire l’appropriatezza della gestione,
organizzativa e clinica, della risorsa sangue del singolo paziente, migliorandone l’outcome. Di contro, a
livello internazionale, si osserva un aumento della domanda di alcuni MPD, come le immunoglobuline
polivalenti (Ig), che costituiscono il principale driver della produzione e dei programmi di autosufficienza, i
fattori della coagulazione e l’albumina. I principali determinanti di questa crescita sono da individuarsi
nell’invecchiamento della popolazione, nell’identificazione di nuove indicazioni terapeutiche e nell’aumento
delle diagnosi e dei nuovi bisogni espressi da Paesi con economie emergenti.
A fronte di queste tendenze, permane la necessità di garantire la continuità e l’adeguatezza della fornitura di
questi prodotti, indispensabili per il trattamento di molte patologie croniche, in assenza di valide alternative
farmacologiche.

ANALISI DEL CONTESTO
2. QUADRO NORMATIVO E PRINCÌPI DI RIFERIMENTO
La L 219/2005 costituisce la norma quadro del Sistema trasfusionale ed il principale riferimento per la
produzione di MPD in Italia. Essa stabilisce che le attività trasfusionali sono parte integrante del Servizio
sanitario nazionale (SSN), erogate quali Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA), basate sulla
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita, di cui lo Stato “riconosce la funzione
civica e sociale ed i valori umani e solidaristici” (articolo 7, comma 1). In merito al concetto di gratuità, la L
219/2005 prevede, inoltre, che il sangue umano non possa essere fonte di profitto, in analogia e coerenza con
il divieto di commercializzazione del corpo umano e delle sue parti contenuto nella Convenzione di Oviedo,
sottoscritta dall’Italia il 4 aprile 1997.
Gli obiettivi principali del Sistema trasfusionale previsti dalla legge sono: il raggiungimento
dell’autosufficienza nazionale di emocomponenti e MPD, l’erogazione di prestazioni trasfusionali
qualitativamente uniformi su tutto il territorio nazionale, lo sviluppo della medicina trasfusionale e l’utilizzo
appropriato del sangue e dei suoi prodotti. L’obiettivo dell’autosufficienza costituisce “un interesse nazionale
sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle
Regioni e delle Aziende sanitarie” (articolo 11, comma 1).
Un ruolo fondamentale è attribuito dalla legge alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue
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che “concorrono ai fini istituzionali del SSN attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione
organizzata di sangue e la tutela dei donatori” (articolo 7, comma 2), anche attraverso la gestione della
chiamata alla donazione, la fidelizzazione dei donatori e la partecipazione alla programmazione.
La promozione dell’utilizzo dei MPD provenienti da donazioni volontarie periodiche e gratuite, prevista
anche dal DLgs 24 aprile 2006, n. 2194, può essere garantita anche attraverso l’introduzione di misure volte a
informare clinici e pazienti sulla natura e origine del prodotto, mettendo in rilievo la volontarietà del dono.
L’emocomponente plasma, sia da separazione del sangue intero sia da aferesi produttiva, può essere
destinato all’uso clinico o alla lavorazione industriale, quale materia prima per la produzione di MPD. Anche
la raccolta, la lavorazione e l’invio del plasma alle aziende titolate e convenzionate ai fini della produzione di
MPD sono espressamente riconosciuti come LEA (articolo 5, L 219/2005), con il fine di garantire l’obiettivo
dell’autosufficienza regionale e nazionale. I requisiti di qualità e sicurezza del plasma utilizzato come
materia prima per la produzione di medicinali, analogamente agli altri emocomponenti, sono individuati nel
Decreto del Ministro della salute (DM) 2 novembre 2015 5 , tenendo conto delle prescrizioni in materia
previste dalla Direttiva 2002/98/CE e dalle direttive tecniche attuative. Lo stesso provvedimento fissa, tra
l’altro, le modalità di raccolta del plasma tramite aferesi (mono e multicomponente) ivi compresi i volumi
prelevabili che risultano significativamente aumentati rispetto alle precedenti disposizioni in materia. Al
plasma quale materia prima per la produzione di MPD si applicano anche le prescrizioni riconducibili alla
Direttiva 2001/83/CE 6 (Codice comunitario dei medicinali) e alle pertinenti linee guida dell’European
Medicines Agency (EMA).
Il sistema della produzione di MPD da plasma nazionale, che è parte integrante del più ampio sistema
trasfusionale, è disciplinato dall’articolo 15 della L 219/2005 e ulteriormente declinato all’interno dei suoi
decreti applicativi. È atteso, infatti, che siano le Regioni, singolarmente o consorziandosi tra di loro, a
conferire il plasma raccolto alle aziende autorizzate e convenzionate ai fini della lavorazione del plasma
7
italiano, individuate col DM 5 dicembre 2014 , ottenendo in restituzione i prodotti finiti, sulla base di
contratti in conto terzi o in “conto-lavorazione”. La norma stabilisce anche la titolarità/proprietà pubblica
della materia prima e dei prodotti che ne derivano, attraverso la gestione e il controllo del processo di
produzione ed avvio alla lavorazione del plasma, effettuati da strutture pubbliche facenti parti del Sistema
trasfusionale regionale e nazionale.
In accordo al nuovo schema tipo di convenzione emanato con il DM 12 aprile 20128, la produzione di MPD
da parte della/e azienda/e è definita in un piano di produzione quali-quantitativo a fronte del quale il/i
fornitore/i del servizio si impegna a produrre la quantità e la qualità dei MPD richiesti dal committente nei
tempi e nelle modalità concordati; il committente, a sua volta, si impegna a rendere disponibile la quantità di
plasma necessario. Il/i fornitore/i del servizio di trasformazione industriale non può utilizzare il plasma, le
frazioni intermedie o i prodotti finiti e la materia prima residuale per finalità diverse da quelle previste dalla
convenzione, senza un preventivo accordo con il committente. Le Regioni restano proprietarie a pieno titolo
del plasma inviato alla lavorazione industriale e di tutte le specialità farmaceutiche da esso derivate.
Gli attuali contratti tra le Regioni e la ditta di trasformazione aggiudicataria prevedono la produzione almeno
dei seguenti MPD: albumina, immunoglobuline polivalenti per uso endovenoso (IVIg), fattore VIII (FVIII),
fattore IX (FIX), concentrati di complesso protrombinico (CCP) e antitrombina (AT). Inoltre includono
anche servizi di pre-lavorazione, quali ad esempio ritiro e stoccaggio del plasma, e di post-produzione, come
l’acquisizione del certificato di controllo di stato (batch release), lo stoccaggio e la consegna dei prodotti
finiti. Il plasma destinato alla lavorazione industriale, i MPD e gli intermedi di produzione (FVIII e AT)
possono essere oggetto di scambi interregionali sulla base delle tariffe nazionali individuate per la prima
volta dall’Accordo Stato-Regioni (ASR) del 20 ottobre 20159.
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3. QUALITÀ E SICUREZZA DEL PLASMA NAZIONALE PER I PRODOTTI MEDICINALI
In Italia, il livello di qualità e sicurezza del plasma e degli altri emocomponenti prodotti dal Sistema
trasfusionale nazionale è garantito da una serie di misure di prevenzione e controllo che include: l’esclusiva
ammissione della donazione volontaria non remunerata, un’intensa promozione della donazione periodica, la
selezione anamnestica e clinica del donatore, basata su una valutazione individuale del rischio e sui criteri di
eleggibilità previsti dalle norme vigenti, nonché i test di qualificazione biologica degli emocomponenti
effettuati su ogni singola donazione. Per quanto concerne questi ultimi, occorre evidenziare che la Direttiva
2004/33/CE10 e la Farmacopea Europea11 prevedono l’obbligatorietà della sola esecuzione dei test sierologici
per la ricerca dell’antigene di superficie del virus dell’epatite B (HBsAg), degli anticorpi anti-virus
dell’epatite C (HCV) e anti-virus dell’immunodeficienza umana 1 e 2 (HIV1/2), mentre in Italia, a partire dal
200212, è stata introdotta l’obbligatorietà dell’esecuzione del nucleic acid test (NAT) per HCV e, dal 200813,
dei test NAT per il virus dell’epatite B (HBV) e HIV su ogni singola donazione. Pertanto, in Italia oggi, oltre
ai test NAT, su ogni singola donazione, vengono effettuati la ricerca dell’HBsAg, i test sierologici per la
ricerca di anticorpi anti-HCV, di anticorpi anti –Treponema Pallidum e per la ricerca combinata di anticorpo
anti HIV 1-2 e antigene HIV, come previsto dal DM 2 novembre 2015. In coerenza con il dettato della L
219/2005, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera b), che prevede “la garanzia dei più elevati livelli di
sicurezza raggiungibili”, il Ministero della salute, con una circolare della Direzione generale della
Prevenzione sanitaria (2015), ha invitato le Regioni ad adottare iniziative adeguate per consentire
l’introduzione dei test NAT per l’epatite A (HAV) e il parvovirus B19 (PVB19) su minipool industriali14, in
analogia a quanto avviene per i prodotti commerciali. Tale misura è stata adottata immediatamente in forza
dell’emanazione della linea guida (LG) CNS 04 del 20 giugno 2014 “per l’adozione di ulteriori misure per la
sicurezza del sangue e degli emocomponenti” 15 , che aveva introdotto l’obbligo per i ST di inviare, a
decorrere dall’1 ottobre 2014, contestualmente al plasma destinato alla lavorazione industriale, una provetta
campione di sangue corrispondente ad ogni unità di plasma conferita.
La sicurezza del plasma è un obiettivo della L 219/2005 che deve essere perseguito anche mediante un
adeguato sistema di sorveglianza e l’eventuale adozione di strumenti, metodi e tecnologie che originano dal
progresso tecnico-scientifico, dopo adeguata valutazione di efficacia, efficienza e sostenibilità (Health
Technology Assessment).
4. ACCORDI INTERREGIONALI PER LA PLASMADERIVAZIONE
A norma di legge3,7 è previsto che le Regioni, singolarmente o consorziandosi tra di loro, stipulino
convenzioni con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma raccolto in Italia. L’esperienza positiva
delle Regioni che negli anni hanno aderito ai due accordi interregionali costituitisi ha determinato che,
nell’Accordo del 20 ottobre 20159, sia stata prevista l’adesione ad aggregazioni interregionali al fine di
ottimizzare i risultati del sistema di produzione di MPD da plasma nazionale, conseguendo i previsti livelli
qualitativi e perseguendo l’economicità e l’appropriatezza della gestione dei MPD, anche con riferimento al
raggiungimento di masse critiche ottimali di plasma da lavorare ed alla opportunità di ottimizzare gli scambi
interregionali di prodotti finiti o semilavorati all’interno delle singole aggregazioni e tra le stesse.
L’adesione ad aggregazioni interregionali, attraverso il coinvolgimento e supporto delle Strutture Regionali
di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), si è rivelata infatti negli anni un modello virtuoso di
cooperazione fra Regioni, fondamentale strumento per promuovere l’autosufficienza regionale e nazionale in
MPD, per ottimizzare la distribuzione dei MPD ottenuti dalla lavorazione del plasma nazionale attraverso lo
scambio di prodotti nonché per migliorare la standardizzazione, qualità e sicurezza della materia prima
plasma e per monitorare e controllare più attentamente la domanda di questi farmaci.
Ai fini dell’indizione di procedure di gara interregionali per l’affidamento del servizio di trasformazione
industriale del plasma per la produzione di MPD e alla luce dell’evoluzione del quadro normativo vigente,
risulta indispensabile ridefinire il sistema di aggregazione fra Regioni, nell’ottica di costituire nuovi
raggruppamenti in grado di conseguire adeguati livelli quantitativi della “materia prima” plasma, di
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perseguire un adeguato livello di economicità della gestione dei MPD ottenuti e di massimizzare le
opportunità, in termini di portafoglio di prodotti, di rese industriali e di prezzi di lavorazione, offerte
dall’apertura del mercato.
Gli elementi principali di cui tenere conto nella definizione delle nuove aggregazioni regionali sono:
 il raggiungimento di una massa critica della “materia prima” plasma da inviare al frazionamento,
stimabile tra i 150.000 e i 250.000 chilogrammi di plasma all’anno, al fine di garantire continuità
nella produzione e distribuzione dei prodotti alle Regioni;
 le peculiarità dei sistemi regionali;
 il miglioramento dei livelli regionali di autosufficienza attraverso efficaci meccanismi di
compensazione tra le Regioni aderenti, in considerazione dei diversi livelli di produzione di plasma e
consumo di farmaci plasmaderivati;
 la condivisione di “buone pratiche” organizzative e gestionali e il trasferimento tra le Regioni delle
conoscenze nell’ambito di pregresse esperienze all’interno di aggregazioni interregionali.
Infine, le nuove aggregazioni interregionali, nell’ambito delle gare per la fornitura di servizi di contolavorazione, offrono l’opportunità di sperimentare nuove modalità di approvvigionamento e concentrazione
degli acquisti sul mercato di MPD non ottenuti in conto-lavorazione.

5. LA DOMANDA NAZIONALE DI MEDICINALI PLASMADERIVATI
Nel corso del quadriennio 2011 – 2014, si è osservata una crescita costante della domanda dei MPD inclusi
nei contratti di conto-lavorazione, ad eccezione dei prodotti contenenti albumina e AT, che presentano una
domanda costante. In particolare, la domanda di Ig è stata caratterizzata da una rapida e costante crescita in
linea con l’andamento internazionale (+24% nel quadriennio): nel 2014, ha raggiunto un valore di circa 4,4
tonnellate, pari a 73 grammi per mille abitanti. Per quanto riguarda la domanda nazionale di albumina, la
forte crescita osservata in talune Regioni (tabella 1) nel quadriennio ha vanificato la tendenza generalizzata
alla riduzione dei consumi osservata nella maggioranza delle altre. Nel 2014 la domanda totale e quella
standardizzata per mille abitanti sono state rispettivamente di 36,3 tonnellate e 598 grammi, confermando
l’Italia ai primi posti a livello internazionale per il consumo di questo MPD. Nello stesso quadriennio, le
domande di FVIII di origine plasmatica (FVIIIpd) e CCP sono cresciute in modo molto sostenuto,
rispettivamente del +43% e +45%, raggiungendo nel 2014 147 e 37,4 milioni di unità internazionali (UI)
(pari rispettivamente a 2,4 e 0,6 UI pro capite). L’andamento della domanda di AT mostra un andamento
costante nel quadriennio considerato (2 UI pro capite). In tabella 2 e in tabella 3, sono riportati con maggiore
dettaglio, rispettivamente, i valori osservati a livello nazionale e regionale della domanda totale e della
domanda totale standardizzata 201416.

6. AUTOSUFFICIENZA E PRODUZIONE DI PLASMA E DI MEDICINALI PLASMADERIVATI
Ai fini del presente Programma, per autosufficienza si intende [definizione adattata da World Health
Organization (WHO) Expert Group]17 la capacità di garantire ai pazienti, in modo sistematico e sostenibile,
la pronta e continua disponibilità di un insieme definito di MPD col più elevato grado di qualità e sicurezza e
in conformità al quadro normativo esistente, che risponda al soddisfacimento di bisogni clinici appropriati
attraverso la raccolta nazionale di plasma basata su donazioni volontarie e non remunerate con il contributo
di quote di MPD acquisiti sul mercato. In accordo alla sopracitata definizione della WHO, per insieme
definito di prodotti si intendono i sei drivers a cui dare priorità nei programmi di autosufficienza: (i) sangue
intero e concentrati eritrocitari, (ii) concentrati piastrinici, (iii) plasma fresco congelato, (iv) fattore VIII della
coagulazione, (v) immunoglobuline umane polivalenti (per somministrazione endovenosa e sottocutanea) e
(vi) albumina (il decreto 12 aprile 2012, relativo allo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Aziende
produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale8, prevede
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che il servizio messo a gara comprenda la produzione almeno di albumina, concentrati di fattore VIII,
immunoglobuline aspecifiche per impiego endovenoso).
In Italia, nel 2014, sono stati conferiti all’industria i seguenti quantitativi di plasma: 2.191.600 unità di
plasma da separazione, 319.316 unità di plasma da aferesi monocomponente e 56.624 unità
multicomponente.
A partire dall’anno 2000, la quantità (e la qualità) del plasma inviato all’industria su scala nazionale è
costantemente aumentata passando da un totale di 462.805 chilogrammi a 777.706 chilogrammi nel 2015
(+68%). Il tasso di incremento medio annuo è stato del 3,6%. A partire dal 2008 si registra un costante calo
del tasso di variazione annuo che, nell’anno 2014, presenta un valore in negativo pari a -1,1%, a causa della
diminuzione rilevata nella raccolta del plasma sia da scomposizione sia da aferesi. Questa tendenza si è
consolidata nel 2015 (-0,03% rispetto al 2014).
Nell’anno 2015, la quantità di plasma, standardizzata per la popolazione residente, inviata all’industria per il
frazionamento è stata mediamente di 12,8 chilogrammi per mille abitanti (+3,5% rispetto al 2011), con
un’ampia variabilità a livello regionale (range 4,4 – 21,3 chilogrammi per mille abitanti).
Nella tabella 4 sono riportate le quantità di MPD distribuiti alle Regioni e i livelli di copertura della domanda
raggiunti nel 2014 per quelli inclusi nelle attuali convenzioni con l’industria. L’analisi è stata condotta
mediante comparazione dei dati regionali così come osservati, indipendentemente da considerazioni
sull’appropriatezza dell’utilizzo.

7. LA SPESA PER I MEDICINALI PLASMADERIVATI
La spesa sostenuta dalle Regioni per l’approvvigionamento dei MPD comprende (valori al netto dell’imposta
sul valore aggiunto):
1. quanto impegnato per la raccolta e produzione del plasma e per i servizi di lavorazione e
frazionamento industriali del plasma;
2. la spesa farmaceutica sostenuta dal SSN per l’approvvigionamento dei MPD per la quota e per i
prodotti non coperti dal conto-lavorazione.
La prima comprende:
 la spesa sostenuta dalle Regioni per la raccolta e produzione del plasma inviato al frazionamento
industriale, quantificabile nell’anno 2014 in circa 100 milioni di euro18;
 la spesa sostenuta dalle Regioni per la lavorazione industriale del plasma per la produzione dei
principali MPD compresi nelle convenzioni [albumina, IVIg, FVIIIpd, FIX di origine plasmatica
(FIXpd), CCP a 3 fattori (CCP3) e AT], inclusa la produzione del plasma virus-inattivato, stimata
nel 2014 in circa 114,2 milioni di euro16.
La seconda comprende16:
 la spesa sostenuta per l’acquisto dei principali MPD compresi nelle convenzioni (albumina, IVIg,
FVIIIpd, FIXpd, CCP3 e AT) per la quota di fabbisogno non coperta dalla distribuzione del contolavorazione, stimata nel 2014 in circa 127 milioni di euro (tabella 5);
 la spesa sostenuta per l’approvvigionamento degli altri MPD, non inclusi nelle predette
convenzioni, stimata nel 2014 in circa 125 milioni di euro (tabella 6).
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8. OBIETTIVO DEL PROGRAMMA
Ai fini dello sviluppo della raccolta di plasma nei ST e nelle UdR e della promozione del razionale ed
appropriato utilizzo dei MPD, nell’ambito del perseguimento dell’autosufficienza nazionale di plasma e
medicinali plasmaderivati e della sostenibilità del Sistema, il presente Programma identifica gli indirizzi
strategici e le misure da implementare nel periodo 2016 – 2020 da parte delle Regioni, tenuto conto dei
diversi modelli organizzativi e dell’adesione ad aggregazioni interregionali per la plasmaderivazione.

9. OBIETTIVI STRATEGICI
a) Promozione del razionale ed appropriato utilizzo del plasma e dei MPD attraverso:
1. l’adozione di interventi finalizzati al governo dell’appropriatezza di utilizzo clinico dei
principali MPD, anche al fine di ridurre gli scostamenti tra le Regioni e rispetto ad altri Paesi
di analogo tenore socio-economico;
2. l’utilizzo prioritario dei MPD da conto-lavorazione e la compensazione intra e
interregionale;
3. la gestione delle eccedenze e carenze di intermedi e prodotti finiti della lavorazione del
plasma.
b) Sviluppo della raccolta di plasma nei ST e nelle UdR attraverso:
4. l’incremento della raccolta di plasma da inviare al frazionamento industriale, con particolare
riferimento alle Regioni che presentano scostamenti significativi dall’indice di conferimento
nazionale;
5. l’adozione di misure a favore dell’efficienza e della sostenibilità nella produzione di plasma;
6. l’avvio di sperimentazioni gestionali a favore dell’autosufficienza e della sostenibilità.

A) PROMOZIONE DEL RAZIONALE ED APPROPRIATO UTILIZZO DEI MEDICINALI PLASMADERIVATI
1. A DOZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL GOVERNO DELL ’ APPROPRIATEZZA DI UTILIZZO CLINICO DEI PRINCIPALI
MEDICINALI PLASMADERIVATI

Presidiare costantemente il governo dell’appropriatezza della gestione e dell’utilizzo clinico della “risorsa
plasma”, anche attraverso il miglioramento delle dinamiche di produzione del plasma da aferesi destinato
alla lavorazione industriale, è un obiettivo fondamentale, ancor più a fronte della riduzione della quantità di
plasma destinato alla produzione di MPD, verificatasi per la prima volta nel 2014.
È necessario pertanto che le SRC, come previsto dall’articolo 6.2 dell’allegato A all’ASR del 13 ottobre
2011 19 , implementino metodi e strumenti per la promozione ed il monitoraggio dell’utilizzo clinico
appropriato del plasma fresco congelato (PFC) e dei MPD.
La promozione degli interventi mirati al recupero di appropriatezza nell’utilizzo clinico del PFC e dei MPD
deve essere basata su strategie incentrate non solo sui “prodotti” ma orientate al soddisfacimento appropriato
delle necessità cliniche dei pazienti, mediante l’attenta e puntuale analisi dei bisogni e la ricerca di una
sempre maggiore integrazione con la realtà assistenziale in cui la rete trasfusionale è collocata. La capillare
diffusione dei ST a livello ospedaliero e le competenze dei medici di medicina trasfusionale, quando basate
sulla conoscenza delle più recenti evidenze fornite dalla letteratura scientifica, ove messe al servizio della
rete assistenziale, possono offrire l’opportunità di un controllo e monitoraggio del razionale utilizzo del PFC
e dei MPD, entrando adeguatamente nel merito dell’appropriatezza delle prescrizioni.
Il monitoraggio dei consumi di PFC e MPD, quest’ultimo condotto dalle SRC in collaborazione con i servizi
farmaceutici regionali, ai sensi del punto 6.3 del citato ASR del 13 ottobre 2011, deve integrarsi con l’analisi
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dei dati sulla produzione e sul consumo dei MPD effettuata dal CNS (in collaborazione con l’Ufficio IV
della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica del Ministero della
salute), per sviluppare attività di confronto sistematico con altre Regioni comparabili per livelli di attività
assistenziali erogate e con Paesi europei ad analogo tenore socio-economico.
Le predette attività sono finalizzate ad individuare modalità operative che consentano di ottimizzare i
processi di promozione e monitoraggio dell’utilizzo clinico appropriato, sia del PFC sia dei MPD, in
particolare dell’albumina e dell’AT, per i quali il benchmarking internazionale in Italia indica, ad eccezione
di alcune Regioni, un utilizzo diffusamente inappropriato che ne influenza negativamente i livelli di
autosufficienza nazionale. Le SRC devono inoltre verificare accuratamente, in collaborazione con i servizi
farmaceutici regionali, l’appropriatezza dell’impiego clinico delle IVIg o Ig a utilizzo sottocutaneo nelle
Regioni in cui il consumo dei predetti MPD si discosti significativamente da quello medio nazionale e da
quello di Paesi europei ad analogo tenore socio-economico (tabella 7).
Le principali indicazioni per l’uso clinico appropriato di albumina sono rappresentate dal trattamento e dalla
prevenzione delle complicanze cliniche più gravi nei pazienti con cirrosi avanzata e dalla fluidoterapia dei
pazienti critici, per i quali cristalloidi e colloidi non proteici siano non efficaci o controindicati 20 . La
principale indicazione per l’uso clinico appropriato di AT è, invece, rappresentata dalla terapia sostitutiva nei
pazienti con carenze congenite21.
Inoltre, il “documento di sintesi inerente alla domanda regionale di farmaci plasmaderivati”, di cui al punto
6.8 del sopra citato ASR del 13 ottobre 2011, evidenziati “gli scostamenti della domanda rispetto alla stima
dei fabbisogni regionali appropriati ottenibili dalle evidenze scientifiche e dal confronto con i dati nazionali
messi a disposizione dal CNS, con quelli di altre Regioni comparabili per attività assistenziali erogate e con
quelli di Paesi europei a tenore socio-economico comparabile”, deve indicare quale sia la domanda regionale
globale appropriata di questi prodotti al fine di definire “la quantità e la qualità del plasma da avviare alla
lavorazione industriale, tenendo conto, di concerto con il CNS, delle dinamiche e delle esigenze associate al
grado di autosufficienza nazionale di farmaci plasmaderivati”.
A questo proposito, il confronto del dato italiano con gli omologhi rilevati in altri Paesi ad analogo tenore
socio-economico fornisce una prima indicazione sulla propensione all’utilizzo di questi medicinali. L’Italia è
il maggiore consumatore di albumina a livello internazionale, con un utilizzo pro capite fino a tre volte
maggiore rispetto ad altri Paesi industrializzati ad essa comparabili22 ed è al secondo posto per il consumo di
AT, con un utilizzo da due a sette volte maggiore rispetto ai medesimi Paesi21 (tabella 7).
È necessario che l’impiego dei MPD venga ricondotto a livelli coerenti con le migliori evidenze scientifiche
disponibili di efficacia clinica, in conformità con raccomandazioni e LG internazionali e/o nazionali
aggiornate e di elevata qualità, supportate da Società scientifiche o Panel di esperti. Fermi restando i livelli
anche inferiori di domanda registrati in Italia e in Europa, in contesti di elevata appropriatezza prescrittiva,
sulla base delle evidenze disponibili, sono da considerarsi inappropriati (e quindi da non superare):
 una domanda di albumina superiore a 400 grammi per mille unità di popolazione, in assenza di
documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche (figura 1);
 una domanda di AT superiore a 1 UI pro capite, in assenza di documentate peculiarità
epidemiologiche e cliniche (figura 2);
 una domanda di PFC superiore a 1.600 millilitri per mille unità di popolazione, in assenza di
documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche.
Alla luce del costante aumento dei consumi di Ig registrato nel corso degli ultimi anni, l’utilizzo di Ig
richiede, in tutte le Regioni, un attento monitoraggio e una valutazione dell’efficacia clinica, in linea con
quanto indicato dalle LG e dalle posizioni degli organismi nazionali e internazionali. In assenza di
documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche, sono da ritenersi in ogni caso inappropriati utilizzi
superiori a 110 grammi per mille unità di popolazione, fermi restando i livelli anche inferiori di domanda
registrati in molte Regioni.

— 71 —

12-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 9

In considerazione della rilevanza strategica che la gestione dell’appropriatezza riveste all’interno del Sistema
della plasmaderivazione, in ogni caso, gli investimenti sulla promozione dell’appropriatezza nella gestione
organizzativa e clinica del PFC e dei MPD dovranno essere fortemente supportati.
La domanda di albumina è altresì caratterizzata da una quota significativa (pari circa 5.000 chilogrammi nel
2014) espressa, soprattutto in alcune Regioni, attraverso il canale distributivo delle farmacie aperte al
pubblico (tabella 8). Tenuto conto delle indicazioni cliniche per l’utilizzo dell’albumina, tale modalità di
distribuzione dovrebbe avere un carattere residuale. È, pertanto, da valutare, in collaborazione con le altre
autorità competenti, l’adozione di misure più restrittive rispetto alle modalità distributive di tale prodotto.
Le Regioni adottano tutte le misure idonee al perseguimento dei sopraelencati obiettivi, tra cui:
a) la diffusione e il monitoraggio dell’implementazione di LG multi-professionali cliniche e
organizzative;
b) la promozione di audit clinici, con la partecipazione di tutti gli specialisti interessati;
c) la promozione delle attività dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue;
d) la valutazione da parte degli specialisti di medicina trasfusionale dell’appropriatezza delle richieste
di MPD.
2. U TILIZZO PRIORITARIO DEI MEDICINALI PLASMADERIVATI DA CONTO - LAVORAZIONE E COMPENSAZIONI
INTERREGIONALI

Ai fini del perseguimento dell’autosufficienza nazionale e della valorizzazione del dono del sangue e dei suoi
prodotti, quale patrimonio strategico a valenza sovraziendale e sovraregionale, le Regioni sono tenute ad
acquisire in via prioritaria i prodotti medicinali (finiti e semilavorati intermedi) derivati dalla lavorazione del
plasma nazionale in base alle convenzioni, ove equivalenti agli analoghi emoderivati commerciali,
individuando anche le adeguate forme di dispensazione diretta.
Il plasma destinato alla lavorazione industriale, i MPD e gli intermedi di produzione sono oggetto di scambio
interregionale sulla base delle tariffe individuate dall’ASR del 20 ottobre 2015. Le tariffe sono oggetto di
periodico aggiornamento sulla base del monitoraggio da parte delle Regioni, attraverso le SRC e con il
coordinamento del CNS, in rapporto ai cambiamenti risultanti dall’evoluzione del sistema, con particolare
riferimento agli esiti derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con le aziende di produzione di
emoderivati autorizzate ai sensi del DM 5 dicembre 2014. Inoltre, al fine di mantenere nel tempo un
adeguato livello di competitività dei MPD da conto-lavorazione, le revisioni del sistema tariffario devono
tenere conto, come già avvenuto in fase di prima definizione, da un lato dei costi medi standard di
produzione e dall’altro dei prezzi di mercato, che potranno subire nel tempo fluttuazioni legate, ad esempio,
al costo dei fattori di produzione o all’andamento del mercato internazionale.
Ai fini della gestione economico-finanziaria, le Regioni, attraverso l’adeguata implementazione del Sistema
informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), gestiscono gli scambi interregionali dei medicinali derivati
da plasma nazionale. Analogamente agli emocomponenti labili, la gestione finanziaria delle compensazioni
del plasma, degli intermedi e semilavorati nonché dei prodotti finiti avverrà attraverso il meccanismo della
mobilità sanitaria interregionale.
Il monitoraggio della disponibilità e della movimentazione di plasma destinato alla lavorazione, di intermedi
e di medicinali emoderivati è effettuato nell’ambito del SISTRA, mediante apposita sezione sviluppata a
supporto delle attività regionali e nazionali di:
-

programmazione della raccolta di plasma;
programmazione della richiesta di MPD in conto-lavorazione;
programmazione della produzione di MPD in conto-lavorazione;

— 72 —

12-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

-

Serie generale - n. 9

gestione delle compensazioni programmate e occasionali di intermedi e MPD tra le Regioni
(“bacheca nazionale dei medicinali plasmaderivati”);
monitoraggio della produzione e della domanda di plasma e MPD;
gestione delle eccedenze di intermedi e MPD.

3. G ESTIONE DELLE ECCEDENZE E CARENZE DI INTERMEDI E PRODOTTI FINITI DELLA LAVORAZIONE DEL PLASMA
NAZIONALE

In un’ottica di sostenibilità del Sistema, è necessario conseguire l’autosufficienza di MPD considerando
anche la gestione di eventuali carenze o eccedenze nazionali della materia prima, dei prodotti intermedi di
lavorazione e di quelli finiti e garantire un utilizzo etico e razionale della risorsa plasma e la valorizzazione
del dono da cui proviene, collocando tutti i prodotti intermedi e finali che ne derivano.
A tal fine si promuovono specifici accordi, programmi o progetti, nell’ambito dei quali può essere prevista la
cessione dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma con recupero dei costi
di produzione e comunque senza fini di lucro23 e con riferimento all’ASR del 7 febbraio 201324.
Ai fini della gestione di eventuali carenze, spetta al MdS, avvalendosi del CNS, definire un piano specifico
con lo scopo di identificare, a livello regionale e nazionale, l’insieme di azioni di coordinamento appropriate
nell’eventualità di una improvvisa e non attesa mancanza di disponibilità e di fornitura di adeguati
quantitativi di plasma e MPD. Il suddetto piano deve contenere:
 le azioni da intraprendere al fine di gestire le conseguenze di una rapida crescita della domanda o di
una repentina diminuzione dell’offerta/produzione a livello nazionale;
 i differenti scenari di intervento in funzione delle tipologie e del livello di criticità delle carenze;
 le priorità di utilizzo del plasma e dei MPD al fine di mitigare l’impatto delle carenze;
 i flussi informativi e gli strumenti di comunicazione per la gestione delle carenze;
 le relazioni e responsabilità dei diversi stakeholders.

B) SVILUPPO DELLA RACCOLTA DI PLASMA NEI SERVIZI TRASFUSIONALI E NELLE UNITÀ DI RACCOLTA
4. I NCREMENTO DELLA QUANTITÀ DI PLASMA DA INVIARE AL FRAZIONAMENTO INDUSTRIALE
Il ruolo strategico dei MPD nel trattamento di molte patologie croniche è confermato dall’inserimento delle
immunoglobuline umane o polivalenti (Ig) e dei fattori delle coagulazione (FVIII e FIX) nelle liste dei
farmaci essenziali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)25. La stessa organizzazione riconosce
che il raggiungimento dell’autosufficienza nei prodotti del sangue, basata sulla donazione volontaria e non
remunerata, e la sicurezza della fornitura sono importanti obiettivi da perseguire a livello nazionale per
prevenire eventuali carenze e per rispondere ai fabbisogni dei pazienti26.
A livello internazionale, nell’ambito dei programmi di autosufficienza, le Ig possono essere quindi
considerate i driver della raccolta di plasma. Programmare la produzione sulla base del fabbisogno di Ig
polivalenti comporta la risposta ai bisogni di tutti i MPD siano essi driver della produzione come considerati
in passato (FVIII e albumina), siano essi altri MPD (FIX, CCP e AT). L’avvento dei prodotti ricombinanti ha
profondamente modificato la strategia terapeutica del paziente emofilico nei Paesi con sistemi sanitari
evoluti e ciò ha comportato inevitabili ripercussioni sull’andamento della domanda del prodotto plasmatico.
È importante sottolineare comunque che il prodotto plasmatico rimane un presidio fondamentale del
trattamento tanto nei Paesi in via di sviluppo quanto nei Paesi con economie avanzate, anche nell’ottica di
una rivalutazione del prodotto di origine plasmatica sulla base delle nuove evidenze scientifiche relative al
ridotto rischio associato allo sviluppo di inibitori nei Previously Untreated Patients (PUPs), rispetto ai
prodotti ricombinanti27,.
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Nella stima della domanda di Ig non è possibile prescindere dalle esperienze registrate in alcuni Paesi, quali
Stati Uniti, Canada, Australia, dove la domanda osservata nel corso degli anni è significativamente più
elevata di quanto registrato attualmente in Italia (73 grammi per mille unità di popolazione) e in molti Paesi
dell’UE (60 grammi per mille unità di popolazione16). Inoltre, l’analisi del trend nazionale e quanto
osservato a livello internazionale dimostrano una diminuzione della domanda di emazie e la conseguente
progressiva diminuzione della produzione di plasma da separazione, dovuta anche all’applicazione dei
principi di PBM.
Pertanto, la programmazione della produzione di plasma deve prevedere l’incremento della quantità di
plasma raccolto tramite aferesi, anche attraverso le attività di informazione e promozione della donazione in
aferesi svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
Ai fini della determinazione dei volumi di plasma da conferire al frazionamento industriale è stato sviluppato
un modello previsionale che tiene conto: degli attuali livelli di produzione di plasma, dell’andamento della
raccolta di plasma da separazione, stimato in decremento dell’1% all’anno rispetto al 2015, dell’impatto
delle misure previste dal DM 2 novembre 2015 sulla raccolta nonché della dinamica demografica (tabella 9).
In particolare, le Regioni che nel 2015 hanno registrato un indice di conferimento di plasma per il
frazionamento industriale (colonna 1) inferiore all’indice nazionale (12,8 chilogrammi per mille abitanti)
sono chiamate a incrementare la raccolta fino a raggiungere, entro il 2020, tale indice di conferimento;
rimane atteso che le altre (con indice superiore a 12,8 chilogrammi per mille abitanti) conservino gli attuali
livelli di raccolta e i relativi indici di conferimento (colonna 3). Questo consente l’aumento teorico della
quantità totale (colonna 4) di plasma da conferire rispetto ai valori osservati nel 2015 (colonna 2).
I valori teorici così ottenuti sono corretti in valori effettivi (colonna 5) per tenere conto dei seguenti fattori:
a)
b)
c)

d)

e)

l’aumento atteso della popolazione in linea con la crescita osservata nell’ultimo quadriennio
(+0,1% annuo);
la diminuzione del plasma da separazione, stimata in 1% all’anno rispetto al 2015;
l’attuazione delle misure introdotte dal DM 2 novembre 2015, quali (i) l’aumento dei volumi
minimi delle procedure da aferesi e (ii) l’eliminazione delle procedure di produzione di
concentrati piastrinici da unità di sangue intero attraverso la separazione intermedia di plasma
ricco di piastrine, nonché la riduzione delle unità eliminate per diverse cause (vedi paragrafo
successivo), consentiranno di ottenere incrementi della quantità di plasma da conferire a parità
di numero delle procedure attualmente effettuate;
per le Regioni con indice di conferimento di plasma per il frazionamento industriale inferiore a
10 chilogrammi per mille abitanti, e significativamente lontani dal valore nazionale, non è
verosimile, anche nella più ottimistica delle previsioni, attendersi una crescita della raccolta, nel
corso del successivo quinquennio, superiore al 40% rispetto ai valori del 2015. Pertanto questo
diviene l’obiettivo di incremento effettivo richiesto per le suddette;
per le Regioni con indici di conferimento attualmente superiori al valore registrato a livello
nazionale, l’incremento atteso dall’implementazione delle misure di cui al punto b viene
aggiunto all’obiettivo teorico individuato per la raccolta 2020.

Sulla base di tale modello, il volume di plasma da raccogliere nel 2020 è fissato in circa 860.000
chilogrammi (colonna 5, figura 3), pari a 14 chilogrammi per mille abitanti (colonna 6), che corrisponde ad
una differenza di 83.000 chilogrammi (colonna 7) in più rispetto al 2015, pari al + 11% (range regionale 0 –
40%, colonna 8). La quota di plasma da aferesi nel 2020 è quindi stimabile in 308.000 chilogrammi circa, +
57% rispetto ai volumi 2015 (196.000 chilogrammi circa).
Questi volumi sono considerati un obiettivo di sostenibilità del sistema in grado di rispondere in modo
adeguato alla domanda nazionale di Ig senza generare eccedenze degli altri MPD, difficilmente allocabili.
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Essi, infatti, permetteranno la produzione in conto-lavorazione di circa 3.900 chilogrammi di Ig, assumendo
una resa industriale di 4,5 grammi per chilogrammo di plasma, e la copertura di circa l’80% della domanda
del SSN. Al contempo, tenuto conto della riduzione di un terzo del consumo totale di albumina, quale
obiettivo del presente Programma, tali volumi consentiranno di generare il pressoché pieno soddisfacimento
della domanda totale di albumina senza originare alcun surplus di produzione di FVIIIpd, assumendo una
domanda dei prodotti da conto-lavorazione pari al 75% circa della domanda totale di FVIIIpd e un consumo
costante o in lieve incremento nel prossimo quinquennio.
Ai fini del raggiungimento di questo obiettivo e del perseguimento dell’autosufficienza, è necessario pertanto
che le Regioni con un indice di conferimento di plasma per il frazionamento industriale inferiore a 10
chilogrammi per mille abitanti incrementino la raccolta di almeno il 40% nel corso del quinquennio. Alle
altre Regioni è richiesto di mantenere almeno gli attuali livelli di produzione.

5. A DOZIONE DI MISURE A FAVORE DELL ' EFFICIENZA E DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA PRODUZIONE DI PLASMA
L’attuale organizzazione della raccolta e della produzione di plasma presenta una serie di criticità che ne
minano l’efficienza.
Si osserva un’ampia variabilità nella quantità di plasma conferito all’industria dalle Regioni (range 4,8 –
21,5 chilogrammi per mille abitanti) e nelle unità prodotte per singolo centro (il 75% del volume di plasma è
conferito al frazionamento industriale da solo il 30% dei ST presenti in Italia). Dall’analisi dei dati di attività
dei ST si rileva, inoltre, come una quota non trascurabile di unità prodotte sia eliminata per cause tecniche e
sanitarie (tabella 10).
Inoltre, per quanto riguarda la produzione in aferesi, si registra un’estrema variabilità regionale nel
quantitativo di plasma raccolto mediante ciascuna procedura, nel numero di separatori cellulari e nel numero
di procedure effettuate per singolo separatore. In particolare, a fronte di una distribuzione sostanzialmente
omogenea su tutto il territorio nazionale del numero di separatori cellulari per mille abitanti, la produttività
dei separatori è significativamente variabile tra le Regioni e tra singoli ST (range 1 – 583 procedure per
separatore per anno).
Le criticità sopra indicate si riflettono negativamente sui costi di produzione del plasma osservati in Italia,
che risultano più elevati rispetto a quelli rilevati a livello internazionale18,28,29,30,31.
Tenuto conto degli obiettivi quantitativi fissati dal presente programma, risulta strategica e improrogabile la
necessità di sviluppare e promuovere, in tutte le Regioni, un programma di miglioramento dell’efficienza
della raccolta di plasma da aferesi, attraverso la definizione e condivisione di buone pratiche organizzative,
la promozione di attività di benchmarking nazionale e internazionale e l’identificazione di obiettivi e costi
medi standard di produzione che assicurino la sostenibilità del sistema in un orizzonte temporale definito e
all’interno di un limite circoscritto di risorse finanziarie.
In tale prospettiva, alcune delle misure contenute nel DM 2 novembre 2015 garantiscono un miglioramento
dell’efficienza nella produzione di plasma. I nuovi limiti per i volumi della raccolta di plasma per ciascuna
procedura di aferesi prevedono, al netto della soluzione anticoagulante impiegata, un volume minimo di 600
ml, e massimo di 700 ml per le procedure di aferesi monocomponente e un volume compreso tra 350 e 450
ml per le procedure di aferesi multicomponente. Prevedono inoltre l’aumento del volume totale di plasma
raccolto nell’arco di un anno da singolo donatore (da 10 a 12 litri). Sempre in base a quanto previsto dallo
stesso decreto, è possibile attendersi un margine di aumento del plasma raccolto attraverso l’eliminazione
delle procedure di produzione di concentrati piastrinici da unità di sangue intero attraverso la separazione
intermedia di plasma ricco di piastrine, prevista entro sei mesi dall’emanazione del Decreto stesso.
In questo contesto, sono individuati i seguenti obiettivi per le Regioni ai fini del miglioramento
dell’efficienza della produzione di plasma:
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a) l’aumento dei volumi di plasma raccolto per singola procedura di aferesi, attraverso la diffusione e
l’implementazione di standard declinati per tipologia di donatore e procedura, tenendo conto di
quanto previsto dal succitato DM 2 novembre 2015, stimabile in circa il 20% per singola procedura
di aferesi;
b) la riduzione del numero di unità eliminate per cause tecniche al di sotto del 2%, rispetto al totale
delle unità raccolte, e l’azzeramento del numero di quelle eliminate per scadenza;
c) la riduzione del numero di unità eliminate perché risultate non conformi ai controlli effettuati in fase
di accettazione da parte della/e azienda/e di frazionamento del plasma;
d) l’aumento delle procedure di raccolta eseguite per singolo separatore, includendo sia le procedure di
aferesi monocomponente sia quelle multicomponente, tendendo a raggiungere entro il 2020 il
numero medio annuo ottimale per Regione di 600; comunque, ai fini dell’efficienza, si deve
prevedere un numero minimo di procedure per singolo separatore non inferiore a 250 all’anno ed un
numero medio minimo annuo per Regione pari a 400;
e) l’identificazione di modelli di organizzazione e concentrazione della raccolta del plasma da aferesi
finalizzati ad incrementare, in modo sostenibile, sia in termini quantitativi sia qualitativi, i volumi di
plasma da inviare al frazionamento industriale;
f) l’ampliamento dell’accesso alla donazione attraverso l’estensione dei tempi di apertura delle
strutture dove avviene la raccolta;
g) lo sviluppo di specifici progetti di collaborazione con le Associazioni e Federazioni dei donatori
volontari di sangue, con lo scopo di reclutare ed inviare donatori idonei alla plasmaferesi con
modalità e tempistiche definite dai ST in base agli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale
e nazionale.
Nell’ambito del quinquennio oggetto del presente Programma, al CNS, con la collaborazione delle SRC,
spetta il compito di:




analizzare e quantificare le risorse utilizzate per la produzione del plasma in singoli contesti
regionali;
identificare un set di indicatori e implementare un database per il monitoraggio dell’efficienza delle
strutture coinvolte nella raccolta e produzione di plasma da inviare al frazionamento industriale;
promuovere le attività di benchmarking e la diffusione di buone pratiche organizzative.

6. S PERIMENTAZIONI GESTIONALI A FAVORE DELL ' AUTOSUFFICIENZA E DELLA SOSTENIBILITÀ
La L 219/2005 prevede (art. 11, comma 2, lettera i) la promozione di sperimentazioni gestionali, ai sensi
dell’articolo 9-bis del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche in forma consortile
tra diverse aziende della stessa Regione o di Regioni diverse, quale strumento per il perseguimento
dell’autosufficienza.
Risulta evidente, infatti, come pratiche virtuose derivanti da sperimentazioni gestionali possano consentire,
grazie ad esempio all’introduzione di elementi di flessibilità organizzativa, un miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza gestionale. In particolare, le sperimentazioni gestionali possono essere attuate nei seguenti
ambiti:
a) Sviluppo di forme di collaborazione con le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di
sangue nella gestione delle risorse (locali, beni e servizi, personale), nell’ambito della partecipazione
prevista delle Associazioni/Federazioni all’interno dei processi di raccolta di sangue ed
emocomponenti, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della L 219/2005, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali.
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b) Concentrazione delle attività di approvvigionamento di beni, servizi e risorse umane. Le modalità
con le quali è organizzata la produzione e il relativo finanziamento differiscono per singolo contesto
regionale e intra-regionale e rappresentano un ostacolo alla programmazione e alla gestione delle
risorse disponibili. Ciò si manifesta con maggiore evidenza nelle procedure di acquisizione dei
fattori produttivi. Pertanto la concentrazione delle attività, quali l’indizione di gare per la fornitura di
beni e servizi, consentirebbe il raggiungimento di volumi necessari per garantire adeguate
contrattazioni, con economie di scala, con le aziende fornitrici.
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10. IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA
Il monitoraggio del presente Programma viene effettuato annualmente dal CNS sulla base degli indicatori di
cui all’allegato A relativi all’appropriatezza di utilizzo del plasma e dei MPD e alla raccolta del plasma.
Sulla base di tali obiettivi e indicatori sono definiti, per ciascuna Regione, gli adeguamenti relativi ai livelli
di domanda, efficienza e produzione di plasma e di MPD, attraverso il decreto annuale sul Programma di
autosufficienza nazionale di cui all’articolo 14 della L 219/2005. Nell’ambito della stessa programmazione
annuale sono concordate le compensazioni interregionali, sono fornite indicazioni relative alla gestione delle
eccedenze e delle carenze a livello nazionale e all’eventuale contributo a progetti di cooperazione
internazionale. E’ altresì fornita evidenza del recupero di risorse derivanti dal perseguimento degli obiettivi,
al fine di consentire alle Regioni reinvestimenti per il miglioramento del Sistema trasfusionale regionale, con
particolare riguardo alla raccolta di plasma, alle sperimentazioni gestionali, nonché a programmi e progetti,
anche a valenza nazionale, ai fini del raggiungimento dell’autosufficienza di MPD a valenza strategica. Gli
obiettivi del presente Programma, come declinati annualmente nel Programma di autosufficienza nazionale,
sono monitorati anche attraverso il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 200532.

11. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE
Ai fini della diffusione e del recepimento degli indirizzi e delle misure previste dal presente Programma, il
CNS, nell’ambito dei compiti assegnati dalla legge e in accordo con il MdS, provvede allo sviluppo di un
piano di comunicazione e di un piano di formazione, le cui attività saranno declinate nell’ambito del
Programma annuale di autosufficienza nazionale.
Il piano di comunicazione conterrà indicazioni in relazione a:
 i contenuti della comunicazione, focalizzata sulla promozione della raccolta di plasma, sulle misure e
gli interventi a favore dell’efficienza, sulle misure di appropriatezza, sulle sperimentazioni gestionali
e sul ruolo esercitato dai diversi attori (Associazioni e Federazione dei donatori, professionisti dei
ST, clinici, Associazioni dei pazienti ecc.) nell’implementazione del Programma;
 i destinatari della comunicazione interni al Sistema trasfusionale ed esterni allo stesso (servizi
farmaceutici regionali, medici prescrittori, ecc.);
 le modalità e gli strumenti della comunicazione (spazio web, eventi territoriali, procedure reticolari
di condivisione delle informazioni, ecc.);
 la valutazione e il monitoraggio dell’efficacia della comunicazione.
Tali attività intendono favorire una relazionalità di tutti gli attori non episodica ma continua e strutturata, a
partire da una visione complessiva e generale che guarda il Sistema nella sua interezza e complessità.
Il CNS, in sinergia con gli attori del sistema, promuove, ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente
programma, un piano di formazione e aggiornamento, con riferimento ai seguenti ambiti:
 governo dell’appropriatezza dell’utilizzo dei principali MPD;
 promozione della raccolta del plasma, con particolare riferimento alle procedure di aferesi;
 miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità nella produzione di plasma.
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GLOSSARIO
Autosufficienza
La capacità di garantire ai pazienti, in modo sistematico e sostenibile, la pronta e continua disponibilità di un
insieme definito di medicinali plasmaderivati col più elevato grado di qualità e sicurezza e in conformità al
quadro normativo esistente che risponda al soddisfacimento di bisogni clinici appropriati attraverso la
raccolta nazionale di plasma, basata su donazioni volontarie e non remunerate, prevedendo anche il
contributo di quote acquisite sul mercato commerciale.
Bisogno clinico
La quantità di prodotto necessaria per trasfondere tutti gli individui, all’interno di una popolazione definita in
un periodo di tempo definito, che hanno bisogno di un determinato prodotto. Essa risente del contesto
storico, culturale e finanziario e richiede evidenze scientifiche tali da garantire effettivi benefici clinici.
Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue
Comitato la cui costituzione, presso le aziende sanitarie/enti a cui afferiscono i ST, è prevista a norma di
legge al fine di perseguire la razionalizzazione e l’appropriatezza dell’utilizzo clinico degli emocomponenti e
dei medicinali plasmaderivati, attraverso l’attuazione di programmi di controllo sull’impiego clinico del
sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali.
Domanda SSN
Quantità di medicinali plasmaderivati a carico del Servizio sanitario nazionale destinata a strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate e alle farmacie territoriali.
Conto-lavorazione
Lavorazione in conto terzi di medicinali plasmaderivati a partire da plasma nazionale affidata dalle Regioni
ad aziende titolate a fronte di specifiche convenzioni che definiscono, tra gli altri, il piano di produzione e la
consegna di tali medicinali.
Approvvigionamento sul mercato
Acquisizione di medicinali plasmaderivati dal canale commerciale mediante procedura di gara conforme alla
normativa vigente.
Lavorazione industriale del plasma
Processo di trasformazione industriale del plasma e di produzione di medicinali plasmaderivati finiti a partire
dall’emocomponente plasma presso aziende produttrici individuate a norma di legge.
Compensazione
Scambio dell’emocomponente plasma e di relativi prodotti semilavorati, intermedi o finiti tra Regioni
eccedentarie a beneficio di Regioni carenti, sulla base di tariffe nazionali individuate dalla normativa vigente
Sistema della plasmaderivazione
L’insieme delle norme, procedure, risorse umane, strutturali, tecnologiche ed economiche proprie del sistema
trasfusionale nazionale destinate alla programmazione, raccolta, controllo, lavorazione e distribuzione di
plasma proveniente da donazioni volontarie e non remunerate e destinato alla lavorazione ed al
frazionamento industriale in regime di conto-lavorazione ai fini della produzione di medicinali
plasmaderivati.
Appropriatezza trasfusionale
L’uso del prodotto appropriato al paziente giusto al momento giusto, nella condizione corretta e secondo le
linee guida approvate, garantendo un uso sicuro, clinicamente efficace ed efficiente del sangue umano
donato e dei prodotti da esso derivati.
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ALLEGATO 1 - LISTA INDICATORI
Le Regioni saranno monitorate sulla base dei seguenti indicatori, espressi in variazione annua rispetto al
programmato, relativi all’appropriatezza di utilizzo del plasma e dei MPD e alla raccolta del plasma. In
particolare, i valori di riferimento degli indicatori saranno stabiliti sulla base degli obiettivi individuati dal
decreto recante il Programma annuale di autosufficienza nazionale, di cui all’articolo 14 della L 219/2005.
A.

Appropriatezza
1. Domanda standardizzata di albumina (grammi / mille abitanti).
2. Domanda di albumina a carico del SSN distribuita attraverso il canale delle farmacie aperte al
pubblico (chilogrammi).
3. Domanda standardizzata di antitrombina (unità internazionali / abitante).
4. Domanda standardizzata di immunoglobuline polivalenti (grammi / mille abitanti).
5. Domanda standardizzata di plasma fresco congelato (millilitri / mille abitanti).

B.

Raccolta
1. Quantità totale di plasma conferito (chilogrammi).
2. Quantità totale standardizzata di plasma conferito (chilogrammi / mille abitanti).
3. Peso medio delle unità di plasmaferesi monocomponente e multicomponente (grammi).
4. a) Numero medio di procedure per separatore cellulare.
b) Numero di procedure per singolo separatore cellulare.
5. a) Percentuale di unità di plasma eliminate per cause tecniche sul totale delle unità prodotte.
b) Percentuale di unità di plasma eliminate per scadenza sul totale delle unità prodotte.
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16

802.783
354.735
1.466.588
4.328.273
2.254.210
340.380
4.036.993
806.700
5.517.158
571.033
191.583
1.659.628
116.570
123.475
3.762.990
2.046.890
2.929.808
2.493.200
464.650
74.480
2.029.680
70.858
36.442.660

774.495
321.010
1.320.250
5.361.223
2.155.010
380.143
3.753.930
754.380
5.178.113
564.393
229.700
1.646.008
133.560
117.590
3.735.300
1.598.020
2.911.973
2.254.023
456.413
60.760
2.121.495
121.428
35.949.213

2012
809.950
338.990
1.241.515
5.469.300
2.492.598
322.983
2.920.718
659.908
5.725.543
539.805
213.163
1.505.493
136.490
130.910
3.723.878
1.710.493
2.905.128
2.172.175
454.880
60.200
1.758.200
86.695
35.379.010

2013
892.205
367.015
1.217.193
6.086.215
2.473.693
354.240
3.050.475
689.168
6.230.150
583.658
205.333
1.533.650
145.420
136.585
3.288.975
1.689.905
2.571.450
2.253.678
493.733
62.020
1.995.080
36.319.838

2014

11,1
3,5
-17,0
40,6
9,7
4,1
-24,4
-14,6
12,9
2,2
7,2
-7,6
24,7
10,6
-12,6
-17,4
-12,2
-9,6
6,3
-16,7
-1,7
-100,0
-0,3

VARIAZIONE %
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* Regione ns: Regione non significativa. Si intende destinatario generico: considerabile come un soggetto identificabile giuridicamente ma non territorialmente.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Regione ns*
ITALIA

2011

TABELLA 1. DOMANDA TOTALE (A CARICO SSN E PRIVATA), ESPRESSA IN GRAMMI, DI ALBUMINA E RELATIVE VARIAZIONI PERCENTUALI NEL QUADRIENNIO 2011-2014 .

ALLEGATO 2 - TABELLE E FIGURE
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892.205
367.015
1.217.193
6.086.215
2.473.693
354.240
3.050.475
689.168
6.230.150
583.658
205.333
1.533.650
145.420
136.585
3.288.975
1.689.905
2.571.450
2.253.678
493.733
62.020
1.995.080
36.319.838

82.147
23.257
71.604
241.571
284.757
81.715
318.989
149.611
677.468
138.940
17.765
343.481
42.768
26.450
255.199
73.783
225.295
497.281
51.765
5.513
344.294
3.953.650

IVIg
g
1.055.000
2.483.000
6.794.000
10.170.500
8.210.000
3.816.000
18.780.000
1.576.000
23.921.500
5.967.000
801.000
18.985.500
1.850.000
110.000
13.109.000
4.200.500
7.757.000
6.620.000
1.686.500
40.000
9.116.500
147.049.000

F VIIIpd
UI
713.000
10.000
15.000
33.500
940.000
178.000
210.600
64.000
1.203.000
387.000
10.000
2.630.500
32.000
1.788.000
212.000
1.068.000
133.000
1.525.000
11.152.600

F IXpd
UI
426.500
106.000
879.900
3.548.400
4.804.600
818.500
1.597.200
1.265.800
5.499.800
1.254.000
206.800
3.138.300
496.000
343.500
2.099.200
1.011.000
2.987.300
2.976.200
617.000
96.000
3.197.900
37.369.900

CCP
UI

2.219.000
1.870.000
7.399.000
23.132.000
2.102.000
1.494.000
19.106.000
2.694.000
9.876.000
2.583.000
936.500
8.643.000
288.000
176.000
7.797.500
3.891.500
15.608.500
8.389.000
596.000
214.000
5.317.000
124.332.000

AT
UI

Legenda. IVIg: immunoglobuline umane normali o polivalenti ad uso endovenoso; FVIIIpd: fattore VIII di origine plasmatica; FIXpd: fattore IX di origine plasmatica; CCP:
concentrati di complesso protrombinico; AT: antitrombina; UI: unità internazionali; g: grammi; PA: Provincia Autonoma.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
PA Bolzano
PA Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
ITALIA

ALBUMINA
g

TABELLA 2. DOMANDA TOTALE DEI PRINCIPALI MEDICINALI PLASMADERIVATI PRODOTTI IN CONTO-LAVORAZIONE, ANNO 2014 .
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668,8
634,5
614,6
1.036,8
556,3
288,1
519,6
432,9
624,7
375,8
652,4
345,7
282,0
254,7
804,1
1.015,7
504,7
600,9
550,6
482,3
404,9
597,5

61,6
40,2
36,2
41,2
64,0
66,5
54,3
94,0
67,9
89,5
56,4
77,4
82,9
49,3
62,4
44,3
44,2
132,6
57,7
42,9
69,9
65,0

0,8
4,3
3,4
1,7
1,8
3,1
3,2
1,0
2,4
3,8
2,5
4,3
3,6
0,2
3,2
2,5
1,5
1,8
1,9
0,3
1,9
2,4

F VIIIpd
UI pro capite
0,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,6
0,1
0,4
0,0
0,3
0,1
0,3
0,2

F IXpd
UI pro capite
0,3
0,2
0,4
0,6
1,1
0,7
0,3
0,8
0,6
0,8
0,7
0,7
1,0
0,6
0,5
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6

CCP
UI pro capite

1,7
3,2
3,7
3,9
0,5
1,2
3,3
1,7
1,0
1,7
3,0
1,9
0,6
0,3
1,9
2,3
3,1
2,2
0,7
1,7
1,1
2,0

AT
UI pro capite
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Legenda. IVIg: immunoglobuline umane normali o polivalenti ad uso endovenoso; FVIIIpd: fattore VIII di origine plasmatica; FIXpd: fattore IX di origine plasmatica; CCP:
concentrati di complesso protrombinico; AT: antitrombina; UI: unità internazionali; g: grammi; PA: Provincia Autonoma.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
PA Bolzano
PA Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
ITALIA

ALBUMINA
IVIg
g per mille abitanti g per mille abitanti

TABELLA 3. DOMANDA TOTALE STANDARDIZZATA DEI PRINCIPALI MEDICINALI PLASMADERIVATI PRODOTTI IN CONTO-LAVORAZIONE, ANNO 2014 .

12-1-2017
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16

Albumina
g

474.500
269.000
134.860
684.460
1.796.200
343.000
685.070
599.910
3.716.040
506.000
70.560
1.221.500
138.500
112.000
907.950
1.124.500
1.056.060
1.686.000
478.000
61.000
1.828.000
17.893.110

Autosufficienza*
65%
77%
12%
16%
97%
99%
39%
93%
75%
98%
40%
90%
96%
93%
31%
68%
48%
80%
97%
100%
97%
61%

IVIg
g
68.395
19.600
38.800
66.650
268.945
76.425
77.655
121.555
563.380
114.940
3.860
247.123
31.295
25.885
103.685
41.650
136.705
350.913
46.960
5.400
315.720
2.725.540

Autosufficienza*
83%
84%
54%
31%
95%
95%
40%
82%
93%
83%
97%
73%
75%
98%
46%
56%
63%
71%
91%
98%
93%
74%

FVIIIpd
UI
48.000
65.000
680.000
6.518.000
3.386.000
496.000
5.801.000
992.000
19.722.000
5.520.000
384.000
9.702.000
448.000
4.721.000
1.686.000
3.748.000
4.707.000
1.246.000
20.000
6.700.000
76.590.000

Autosufficienza*
5%
3%
11%
65%
41%
13%
32%
64%
82%
92%
61%
51%
24%
0%
36%
40%
48%
72%
74%
50%
74%
53%
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-

-

FIXpd
UI
1.300.000
7.910.000

140.000
884.000
10.000

1.050.000

21.000
10.000
15.000
637.000
178.000
70.000
64.000
838.000
387.000
2.274.000
32.000

3%
100%
100%
68%
100%
36%
100%
72%
100%
0%
86%
100%
59%
66%
100%
8%
85%
73%

CCP3
UI
264.000
106.000
816.000
797.500
4.506.500
818.500
1.205.000
1.132.000
5.070.500
1.254.000
175.000
2.737.000
496.000
343.500
1.428.500
1.005.000
2.510.500
2.891.000
617.000
96.000
3.183.500
31.453.000

Autosufficienza*
62%
100%
96%
26%
99%
100%
86%
100%
100%
100%
86%
100%
100%
100%
94%
99%
91%
100%
100%
100%
100%
91%

AT
UI
2.054.000
1.650.000
4.155.000
3.034.000
1.267.000
1.494.000
3.522.000
2.350.000
4.617.000
2.551.000
584.000
8.135.000
288.000
176.000
4.044.000
3.029.000
12.757.500
7.900.000
596.000
214.000
5.297.000
69.714.500

Autosufficienza*
93%
88%
61%
16%
98%
100%
25%
94%
65%
99%
74%
98%
100%
100%
59%
78%
87%
95%
100%
100%
100%
64%

Legenda. IVIg: immunoglobuline umane normali o polivalenti ad uso endovenoso; FVIIIpd: fattore VIII di origine plasmatica; FIXpd: fattore IX di origine plasmatica; CCP3:
concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori; AT: antitrombina; UI: unità internazionali; g: grammi; Friuli-V. Giulia: Friuli Venezia Giulia; PA: Provincia Autonoma.
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*L’autosufficienza è stimata sulla base del rapporto percentuale tra la quantità di medicinali plasmaderivati fornita in conto-lavorazione e la domanda espressa
dal Servizio Sanitario Nazionale.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
PA Bolzano
PATrento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
ITALIA

Autosufficienza*

TABELLA 4. MEDICINALI PLASMADERIVATI DISTRIBUITI IN CONTO-LAVORAZIONE E PERCENTUALE DI AUTOSUFFICIENZA PER REGIONE, ANNO 2014 .

12-1-2017
Serie generale - n. 9
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33.643.712

693.127
272.188
3.001.531
9.064.712
141.078
12.159
3.272.227
174.011
3.314.782
29.899
302.711
390.068
15.527
31.575
6.616.442
1.637.988
3.277.929
1.129.966
44.964
220.828

ALBUMINA

44.535.721

610.898
163.556
1.546.160
7.257.514
938.465
358.640
5.986.016
1.197.652
1.861.510
1.212.099
6.468
4.274.931
479.086
41.382
5.717.608
1.375.106
3.528.711
6.436.532
204.093
5.412
1.333.884

IVIg

38.306.745

559.075
1.354.650
2.762.867
1.985.699
1.415.163
1.746.934
6.517.037
307.989
3.726.846
244.123
128.840
5.353.455
786.522
61.710
4.494.431
1.575.106
2.379.688
1.329.118
237.419
9.240
1.330.833

F VIIIpd

1.372.351

283.029
149.985
62.653
166.515
4.840
159.524
341.890
35.640
56.826
111.450

FIXpd

753.573

39.325
9.964
525.412
6.250
53.295
1.304
6.776
3.300
29.370
1.661
76.489
426

CCP

8.195.993

37.659
75.964
478.596
2.868.490
6.065
2.633.566
29.706
485.689
6.730
46.563
45.187
713.254
274.865
393.290
100.369
-

AT

126.808.095

2.223.113
1.866.358
7.799.119
21.701.826
2.657.006
2.117.733
18.524.793
1.709.357
9.556.646
1.492.851
496.198
10.226.464
1.281.135
134.667
17.912.995
4.864.725
9.691.748
8.995.986
543.302
14.652
2.997.420

TOTALE
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Legenda. IVIg: immunoglobuline umane normali o polivalenti ad uso endovenoso; FVIIIpd: fattore VIII di origine plasmatica; FIXpd: fattore IX di origine plasmatica; CCP:
concentrati di complesso protrombinico; AT: antitrombina; PA: Provincia Autonoma.

ITALIA

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
PA Bolzano
PA Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Regione

TABELLA 5. SPESA TOTALE (EURO) A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L’ACQUISIZIONE SUL MERCATO DEI PRINCIPALI MEDICINALI PLASMADERIVATI PER LA QUOTA NON COPERTA DAL CONTO16
LAVORAZIONE, ANNO 2014 (IVA INCLUSA) .

12-1-2017
Serie generale - n. 9

16
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25.483.713

TOTALE

30.980.964*

1.151.567

60.124

169.944

1.464.061

1.853.375

1.421.691

2.747.582

86.798

46.559

2.346.931

133.848

293.579

7.481.553

411.858

1.086.825

135.475

1.300.284

7.435.690

854.469

182.813

315.936

IG anti B

5.943.501

415.415

3.256

10.010

540.715

15.818

261.580

960.962

-

-

26.133*

10.208

309.010

230.399*

26.978

163.548

94.593

855.743

1.907.226

93.480

-

18.426

IG anti B
IV

227.351
2.198.367

5.518.068

5.542

36.213

142.963

121.403

31.071

95.548

31.404

30.933

241.197

9.848

64.370

398.362

53.849

202.941

46.065

240.992

97.672

46.064

20.603

53.977

IG anti D
(Rh)

175.172

15.986

68.144

447.487

784.226

140.566

352.629

13.966

18.101

188.108

32.674

187.507

459.483

123.117

317.903

41.369

221.757

1.352.001

354.197

55.249

168.429

IG anti
tetano

2.511.263

941.358

-

19.250

106.125

82.183

-

72.409

4.596

7.025

303.179

-

29.223

78.248

3.035

91.218

120.692

481.399

118.176

3.816

19.291

30.039

IG anti
CMV

2.606.399

933

-

-

-

8.401

-

257.629

-

3.734

80.742

181.087

933

1.287.513

2.800

635.611

-

106.412

1.400

-

-

39.204

FVII

24.997.201

1.081.067

-

48.972

1.052.907

2.209.350

80.804

165.281

-

4.897

1.156.888

-

1.204.711

3.750.384

150.590

1.066.875

828.184

2.884.093

8.112.658

24.200

-

1.175.339

CCPA

966.203

5.517

-

2.534

197.788

35.255

112.024

62.446

-

107.764

79.156

-

17.182

13.759

29.040

55.590

1.540

87.273

100.478

3.630

39.740

15.488

CCP4

20.085.715

1.300.566

87.811

429.206

1.533.829

1.354.020

519.565

1.504.806

140.019

226.564

1.487.416

124.636

480.574

2.387.274

345.263

1.747.770

534.034

1.062.358

2.903.350

583.828

548.899

783.926

COLLE

4.125.899*

37.224*

-

-

216.480

1.096.931*

3.795

785.596*

-

-

44.130*

252.266

_*

22.351*

310.330*

584.285*

1.460

41.550

144.370*

356.183

184.166

44.781

Plasma
virusinattivato
S/D

125.417.292

8.023.825

260.654

1.190.610

8.900.774

9.339.241

2.876.653

10.996.537

321.324

537.977

8.310.333

817.414

3.485.359

18.402.106

1.711.879

7.591.956

1.932.290

9.218.329

23.461.332

3.114.633

1.350.122

3.573.943

TOTALE
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Legenda. IG SC: immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo; IG anti B: immunoglobuline specifiche antiepatite B; IG anti B IV: immunoglobuline specifiche antiepatite B
per uso endovenoso; IG anti tetano: immunoglobuline specifiche antitetano; immunoglobuline specifiche anti-D (Rh); IG anti CMV: immunoglobuline specifiche antiCytomegalovirus; FVII: fattore VII; CCPA: concentrati di complesso protrombinico attivato; CCP4: concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori; S/D: solvente detergente.

* Non include la spesa per il servizio di conto-lavorazione.

2.687.656

Veneto

87.935

406.336

Umbria

V. d'Aosta

3.198.418

Toscana

305.559

1.778.281

Sicilia

Sardegna

3.991.649

44.541

PA Trento

Puglia

92.400

PA Bolzano

2.356.453

72.847

Molise

Piemonte

898.270

Marche

2.292.779

255.020

Liguria

Lombardia

1.639.390

128.878

Friuli-V. Giulia

Lazio

1.288.310

1.936.467

794.765

Calabria

E.-Romagna

299.360

Campania

928.398

Basilicata

IG SC

Abruzzo

Regione

TABELLA 6. SPESA TOTALE (EURO) A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L’ACQUISIZIONE SUL MERCATO DI ALTRI MEDICINALI PLASMADERIVATI, ANNO 2014 (IVA INCLUSA) .
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152,2

Cina°

14,1

India°
* 2011, ° 2012, ^ 2013, “ 2014

69,9
51,8

Brasile^
Russia*

102

246,2

Germania°

106

270,9

Francia*

Repubblica Ceca*

274,1

Austria*

Messico^

279,9

91,8

Austria*

299,8
282,9

Spagna*
Canada°^
Giappone°

107,8

India°

Russia*

Messico^

Cina°

Brasile^

Repubblica Ceca*

Giappone°

Grecia*

Spagna*

ITALIA"

Germania°

1,1

4

9

11,1

17

28,1

33,2

34,2

63,1

73,1

76,9

168,2

Francia*

472,3

Canada°^

591,6

Stati Uniti^

187,9

Grecia*

Stati Uniti^

597,5

g per mille abitanti

g per mille abitanti
ITALIA"

Immunoglobuline polivalenti

Albumina

TABELLA 7. DOMANDA TOTALE STANDARDIZZATA, ESPRESSA IN GRAMMI PER MILLE RESIDENTI, DI ALBUMINA E DI IMMUNOGLOBULINE POLIVALENTI REGISTRATA IN ALCUNI PAESI EUROPEI ED EXTRA-EUROPEI
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ITALIA

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
31.292.655

Altre strutture
g
853.893
331.263
763.678
4.065.233
2.456.008
350.260
2.481.260
641.325
5.889.915
579.635
178.875
1.512.550
144.855
127.760
2.326.030
1.561.325
2.342.273
2.199.480
482.445
61.680
1.942.915
86%

96%
90%
63%
67%
99%
99%
81%
93%
95%
99%
87%
99%
100%
94%
71%
92%
91%
98%
98%
99%
97%

%

TABELLA 8. QUANTITÀ TOTALE E QUOTA PERCENTUALE DI ALBUMINA RISPETTO AI CANALI DISTRIBUTIVI PER REGIONE, ANNO 2014 .

5.027.183

Farmacie
g
38.313
35.753
453.515
2.020.983
17.685
3.980
569.215
47.843
340.235
4.023
26.458
21.100
565
8.825
962.945
128.580
229.178
54.198
11.288
340
52.165

14%

4%
10%
37%
33%
1%
1%
19%
7%
5%
1%
13%
1%
0%
6%
29%
8%
9%
2%
2%
1%
3%

%
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enda. E. – Romagna
a: Emilia – Romagna
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G
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Lege

grammi per mille abitanti

120
00

12-1-2017
Serie generale - n. 9

— 90 —

0

0
0,5

1

1
1,5

2

2
2,5

3

3
3,5

Domanda di antitrombina - Obiiettivo 2020
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Lege
enda. E. – Romagna
a: Emilia – Romagna
a; V. d’Aosta: Valle d’Aosta; Friuli-V. Giulia:
G
Friuli – Venez
zia Giulia; PA: Provincia Autonoma.

FIG
GURA 2. DOMANDA NAZZIONALE E REGIONALE (A CARICO DEL SERVIZIO
O SANITARIO NAZIONALLE E PRIVATA) ESPRESSA
A IN UNITÀ INTERNAZIO
ONALI PRO CAPITE DI AN
NTITROMBINA. ANNO 22014 E OBIETTIVO 2020

Unità Internazionali pro capite

4

12-1-2017
Serie generale - n. 9

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
ITALIA

Plasma conferito
nell’anno 2015*
(chilogrammi / mille
abitanti)

Plasma conferito
nell’anno 2015*
(chilogrammi)

17.472
8.363
16.058
25.710
82.679
26.199
35.596
23.616
147.107
31.861
3.763
68.180
6.928
7.376
35.282
15.386
55.796
69.000
11.253
2.605
87.477
777.706

13,1
14,5
12,8
12,8
18,6
21,3
12,8
14,9
14,7
20,5
12,8
15,4
13,4
13,7
12,8
12,8
12,8
18,4
12,8
20,3
17,8
14,9

5%
7%
40%
40%
5%
6%
40%
1%
3%
5%
8%
2%
0%
0%
40%
40%
18%
7%
3%
6%
2%
11%

Plasma atteso
TEORICO anno 2020
(chilogrammi)

938
548
6.442
10.290
3.873
1.630
14.404
273
4.384
1.696
287
1.371
4
28
14.218
6.114
9.774
4.891
288
144
1.428
83.027

5
Plasma atteso
EFFETTIVO anno 2020
(chilogrammi)

13,7
15,3
11,3
6,1
19,3
22,5
8,5
14,9
15,1
21,5
12,8
15,6
13,4
13,7
12,0
12,8
12,8
19,6
12,8
21,2
17,9
14,1

6
Plasma atteso
EFFETTIVO anno 2020
(chilogrammi / mille
abitanti)

18.410
8.911
22.500
36.000
86.552
27.829
50.000
23.889
151.491
33.557
4.050
69.551
6.933
7.404
49.500
21.500
65.569
73.891
11.541
2.749
88.905
860.733

7

Differenza plasma
conferito
anni 2020 – 2015
(chilogrammi)

17.609
8.439
25.488
75.544
83.101
26.405
75.550
23.889
147.564
32.102
4.050
68.783
6.933
7.404
52.640
21.413
65.569
69.378
11.541
2.627
87.992
914.022

8

Differenza plasma
conferito
anni 2020 – 2015
(%)

4
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* Dato aggiornato a gennaio 2016

13,1
14,5
8,1
4,4
18,6
21,3
6,0
14,9
14,7
20,5
12,0
15,4
13,4
13,7
8,6
9,3
11,0
18,4
12,6
20,3
17,8
12,8

Plasma atteso
TEORICO anno 2020
(chilogrammi / mille
abitanti)

TABELLA 9. MODELLO PER LA PRODUZIONE DI PLASMA PER IL CONFERIMENTO INDUSTRIALE NEL 2020.
1
2
3

12-1-2017
Serie generale - n. 9

— 92 —

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

492.598
457.651

777.706

777.942

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

462.805

505.028

532.728

565.280

587.729

607.290

648.960

690.790

726.171

749.129

772.934

786.948

860.733
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FIGURA 3. PLASMA (CHILOGRAMMI) CONFERITO ALL’INDUSTRIA, 2000 – 2015 E OBIETTIVO 2020 (DATO AGGIORNATO A GENNAIO 2016).

Chilogrammi
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Serie generale - n. 9

1.123

2.054

Campania

Pr A Trento
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61

10

236

63

29

5

613

469

399

333

13

375

237

164

7

169

32

44

63

118

16.491

4

142

41

569

286

188

43

2.731

1.995

2.012

1.513

70

1.823

887

457

111

1.201

189

321

232

1.678

1.088

-

-

-

50

75

35

-

143

240

49

89

-

138

94

8

-

-

-

20

-

147

1.562

2

26

13

44

106

97

-

167

124

161

280

1

99

13

49

152

4

11

126

33

54

22.586

11

229

64

899

530

349

48

3.654

2.828

2.621

2.215

84

2.435

1.231

680

270

1.374

232

511

328

1.997

Eliminate per

Eliminate per

3,5%

0,2%

1,5%

1,7%

2,1%

2,3%

2,3%

2,3%

2,9%

3,1%

3,1%

3,2%

3,3%

3,4%

3,4%

3,5%

4,1%

5,4%

7,0%

9,3%

10,0%

11,0%

procedure - %

0,3%

0,1%

0,3%

0,5%

0,2%

0,8%

1,2%

0,0%

0,2%

0,2%

0,3%

0,6%

0,0%

0,2%

0,1%

0,4%

5,6%

0,0%

0,4%

3,7%

1,4%

0,4%

procedure - %

Cause tecniche sul totale Scadenza sul totale
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Legenda. E. - Romagna: Emilia - Romagna; V. d’Aosta: Valle d’Aosta; Friuli - V. Giulia: Friuli - Venezia Giulia; Pr A: Provincia Autonoma

3.445

91

9.485

2.382

Eliminate
Totale
Cause
Cause
Controllo
Scadenza
Eliminate
sanitarie tecniche qualità

ITALIA
395.102
79.825
474.927
*Comprende i valori registrati dalle strutture del Ministero della Difesa

1.699

Valle d'Aosta

2.961

1.015

27.420

12.570

8.188

1.835

93.764

63.819

64.100

46.555

2.121

53.583

25.711

12.962

2.736

22.172

2.683

3.444

2.319

15.288

Totale

5

6.524

3.476

2.907

76

-

8.507

10.429

5.427

8.135

576

7.619

8.155

7.322

1.765

1.772

629

2.321

818

5.824

Multicomponente

1.790

1.367

23.944

Marche

Liguria

9.663

Abruzzo

Pr A Bolzano

8.112

85.257

Lombardia

1.835

53.390

Toscana

Basilicata

58.673

E. - Romagna

Molise

38.420

1.545

Piemonte

45.964

Sicilia

Umbria

17.556

Lazio*

Veneto

971

5.640

Calabria

20.400

1.501

Friuli-V. Giulia

9.464

Sardegna

Monocomponente

Puglia

Regione

Procedure di aferesi

TABELLA 10. TOTALE UNITÀ RACCOLTE E ELIMINATE, PER CAUSA DI ELIMINAZIONE, ANNO 2014 E OBIETTIVO 2020 (SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI TRASFUSIONALI, SETTEMBRE 2015).

12-1-2017
Serie generale - n. 9

12-1-2017
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Serie generale - n. 9

1 Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti”. Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 19, 23 gennaio 2008.
2 Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme di
qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.
3 Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati”. Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251, 27 ottobre 2005.
4 Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE”.
5 Ministro della salute. Decreto 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e
sicurezza del sangue e degli emocomponenti”. Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28 dicembre
2015.
6 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
7 Ministro della salute. Decreto 5 dicembre 2014 recante “Individuazione dei centri e aziende di
frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le
province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”. Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 80 del 7 aprile 2015.
8 Ministro della salute. Decreto 12 aprile 2012. Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province
autonome e le Aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul
territorio nazionale. Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 147 del 26 giugno 2012.
9 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente “Indicazioni in merito al
prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue,
dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione
dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli
12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015.
10 Direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004 “che applica la direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti”.
11 European Pharmacopeia. Human plasma for fractionation (0853), current edition.
12 Circolare del Ministero della salute 19 dicembre 2001, n. 14, “Indicazioni integrative alla circolare 30
ottobre 2000, n. 17, recante: “Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche
atte alle indagini sui costituenti virali per HCV”. Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28 dicembre
2001.
13 Ministro della salute. Decreto 27 marzo 2008 recante “Modificazioni all’allegato 7 del decreto 3 marzo
2005 in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici”. Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2008.
14 Ministero della salute. Circolare del 08.06.2015 relativa al “Miglioramento dei livelli di sicurezza del
plasma nazionale destinato alla produzione dei medicinali plasmaderivati”.
15 Centro nazionale sangue. Linee guida per l’adozione di ulteriori misure per la sicurezza del sangue e degli
emocomponenti, 20 giugno 2014.
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DECRETO 21 dicembre 2016.
Modifica delle etichette relativamente al dosaggio massimo di 27.4 kg 1-decanolo/ha per anno dei prodotti fitosanitari ANTAK, DE-SPROUT, DE- SPROUT N, a base di sostanza attiva 1-Decanol afferenti al dossier 1-Decanol 685 g/L EC di
Allegato III.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente
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, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati
prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora
vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione
consultiva dei fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150», recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei pesticidi»;
Visto il decreto del 28 ottobre 2016 con il quale sono stati ri-registrati i prodotti fitosanitari ANTAK reg. n. 10988,
DE-SPROUT reg. n. 6162, DE-SPROUT N reg. n. 9723, contenenti la sostanza attiva 1-decanolo, a nome dell’impresa
Agrico S.r.l, con sede in viale Masini, 22 Bologna;
Vista la nota presentata dall’impresa Agrico S.r.l, titolare del dossier sopracitato, nella quale ha dichiarato di
aver erroneamente inserito nella tabella relativa alle buone pratiche agricole (GAP) un dosaggio non corrispondente a
quello presentato per studi del medesimo formulato;
Ritenuto di modificare le etichette allegate di cui trattasi inserendo il dosaggio massimo corretto di 27.4 kg 1-decanolo/ha per anno;

Decreta:

È autorizzata la modifica delle etichette dei prodotti fitosanitari ANTAK reg. n. 10988, DE-SPROUT reg. n. 6162,
DE- SPROUT N reg. n. 9723, contenenti la sostanza attiva 1-decanolo, a nome dell’impresa Agrico S.r.l, con sede
in viale Masini, 22 Bologna, relativamente il dosaggio massimo di 27.4 kg 1-decanolo/ha per anno, preparato negli
stabilimenti e nelle taglie già autorizzati;
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto gli allegati fac-simile delle etichette con le quali i
prodotti devono essere posti in commercio.
Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a ri-etichettare i prodotti fitosanitari, riregistrati secondo i principi uniformi, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori
un facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua
consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori,
idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 ottobre 2016.
Criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in
amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e, in particolare,
l’art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione
del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con
il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese» e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per
l’economia», convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l’art. 8, comma 5,
lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l’accesso al credito e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più
efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere
modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui
al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni
in termini di percentuali di finanziamento garantito e di
onere della garanzia;
Visto l’art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 giugno 2012, recante «Modifiche ed integrazioni
ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le
«Condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere
generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del
24 dicembre 2013;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», che prevede che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate disposizioni finalizzate a migliorare l’efficacia degli
interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, anche attraverso, ai sensi di quanto stabilito al
comma 1, lettera b), la limitazione al «….rilascio della
garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova
concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di
garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta
di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate,
nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da
parte del Fondo»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 marzo 2014,
n. 56, con il quale sono state attuate le disposizioni di
cui all’art. 1 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 e,
in particolare, l’art. 4, che stabilisce che «La garanzia
del Fondo può essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie di nuova concessione ed
erogazione. Le richieste di garanzia riferite a operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla
data di presentazione della stessa richiesta di garanzia
sono improcedibili e sono respinte d’ufficio dal Gestore
del Fondo, salvo che le operazioni stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della
garanzia del Fondo»;
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Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
recante «Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese
di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo
della città e dell’area di Taranto» e in particolare l’art. 2bis «Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale» ai sensi dell’articolo 1 del decretolegge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano
soggette ad amministrazione straordinaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 286 del 9 dicembre 2015, con il quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per
l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
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devono essere qualificabili come «imprese in difficoltà»
ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;
i) «Commissario»: il commissario straordinario di
cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero il
commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Art. 2.
Risorse finanziarie
1. Per la concessione in favore delle PMI beneficiarie delle garanzie dirette e delle controgaranzie di cui
al presente decreto è utilizzata nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo la quota di riserva pari a euro
35.000.000,00 di cui al decreto-legge n. 1/2015.

Decreta:

Art. 3.

Art. 1.

Accesso delle PMI beneficiarie al Fondo

Definizioni

1. Alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie
su finanziamenti da concedere alle PMI beneficiarie deve
essere allegata, a pena di esclusione, una attestazione del
Commissario dell’impresa debitrice che la PMI beneficiaria ne è fornitrice o creditrice ai sensi dell’art. 2-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 1/2015.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo
sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere
alle PMI beneficiarie:
a) fino all’importo massimo garantito dal Fondo di
euro 2.500.000,00;
b) senza alcun onere o spesa;
c) a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del Fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun’altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.
3. La garanzia diretta del Fondo è concessa in favore delle
PMI beneficiarie fino alla misura massima dell’80 per cento
dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili.
4. Nei limiti dell’importo massimo garantito deliberato
dal Consiglio di gestione, la garanzia diretta interviene
fino alla misura massima dell’80 per cento dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e
di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI
beneficiarie, calcolato al sessantesimo giorno successivo
all’avvio delle procedure di recupero così come regolate
dalle disposizioni operative.
5. La controgaranzia del Fondo è concessa in favore
delle PMI beneficiarie fino alla misura massima dell’80
per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie
ammissibili, con copertura fino all’80 per cento da parte
del soggetto richiedente la controgaranzia stessa.
6. Nei limiti dell’importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la controgaranzia interviene
fino alla misura massima dell’80 per cento della somma
liquidata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) «Disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico
19 novembre 2015;
c) «Criteri di valutazione»: i criteri di valutazione
di cui alla Parte VI «Criteri di valutazione economicofinanziaria delle imprese» delle disposizioni operative;
d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di gestione
del Fondo previsto dall’art. 1, comma 48, lettera a), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) «decreto-legge n. 1/2015»: il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per
l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»;
f) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
g) «imprese debitrici»: le imprese che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 231, e soggette ad amministrazione straordinaria;
h) «PMI beneficiarie»: le piccole e medie imprese
come definite nell’allegato l del regolamento di esenzione
il cui fatturato è costituito per almeno il 50 per cento, per
almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2010, da fornitura di beni
e servizi alle imprese debitrici; le PMI beneficiarie non
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7. Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie da concedere in favore
delle PMI beneficiarie sono deliberate dal Consiglio di
gestione, in via prioritaria, entro trenta giorni dall’arrivo
della richiesta o dal completamento della stessa.
8. Le PMI beneficiarie, per quanto non disposto dal
presente decreto, accedono alla garanzia diretta e alla
controgaranzia del Fondo secondo quanto previsto dalle
disposizioni operative.
Art. 4.
Valutazione delle PMI beneficiarie ai fini dell’accesso
alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo
1. Ai fini della valutazione delle PMI beneficiarie per
l’ammissione delle operazioni alla garanzia diretta e alla
controgaranzia del Fondo è ridotto del 20 per cento, fatta
eccezione per l’indice B) del paragrafo I.1 dei criteri di
valutazione, ciascuno dei «Valori di riferimento», nonché
dei relativi «Valori» definiti per l’assegnazione dei punteggi degli «Indici», indicati nei criteri di valutazione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono riferite esclusivamente ai criteri di valutazione vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto e sono applicate per un
periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Norme finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il Consiglio di gestione entro la data di entrata in
vigore di cui al comma 1 provvede a integrare le disposizioni operative al fine di recepire le disposizioni di cui al
presente decreto.
3. Le disposizioni operative così integrate sono pubblicate nei siti internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e
del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2016
Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2889
17A00127
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DECRETO 30 novembre 2016.
Scioglimento della «Dai Dogi Società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILIANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto 1’ art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante
non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di
incarichi ex artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.» pubblicata sul
sito internet del Ministero;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Dai Dogi Società Cooperativa»
con sede in Padova (PD), (codice fiscale 04624360287),
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545-septiesdecies c.c.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO)
il 20/01/1965 (codice fiscale SCC SDR 65A20 H620G)
ed ivi domiciliato in piazza Merlin n. 24.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 30 novembre 2016
Il direttore generale: MOLETI
17A00165
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Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di
incarichi ex artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.» pubblicata sul
sito internet del Ministero;

DECRETO 30 novembre 2016.

Decreta:

Scioglimento della «JE.KI. Società cooperativa», in Civita
Castellana e nomina del commissario liquidatore.

Art. 1.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;

La «JE.KI. Società cooperativa» con sede Civita Castellana (VT) (codice fiscale 02017000569), è sciolta per
atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Migliorati, nato a
Viterbo il 23 novembre 1964 (codice fiscale MGLRRT64S23M0821), ivi domiciliato in via Monte San Valentino, n. 2.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 30 novembre 2016
Il direttore generale: MOLETI
17A00166
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competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies c.c. «pubblicata sul
sito internet del Ministero;

Decreta:

DECRETO 30 novembre 2016.
Scioglimento della «Villa Igea Società cooperativa», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

Art. 1.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

La «Villa Igea società cooperativa» con sede Viterbo
(codice fiscale 02025860566), è sciolta per atto d’autorità
ai sensi dell’ art. 2545- septiesdecies c.c.

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della

Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Domenico Di Ciommo, nato a Bari il
27 agosto 1972 (codice fiscale DCMDNC72M27A662E),
domiciliato in Roma, via Claterna, n. 18.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 30 novembre 2016
Il direttore generale: MOLETI
17A00167

DECRETO 16 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «L’Orchidea Cooperativa di produzione e lavoro a r.l. - in liquidazione»,
in Mondragone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione della Confederazione
cooperative italiane, concluse con la proposta di adozione
del provvedimento di sostituzione dei liquidatori nei confronti della società cooperativa «L’Orchidea - Cooperativa di produzione e lavoro a R.L. - In liquidazione».
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies c.c.;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 101.017,00, si riscontra una massa debitoria di € 135.883,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ 34.866,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover dispone la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:

Art. 1.
La società cooperativa «L’Orchidea - Cooperativa di
produzione e lavoro a R.L. - in liquidazione», con sede
in Mondragone (CE) (codice fiscale 01434030613) è
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies c.c
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Michele Fusco, nato a Saronno (Varese) il 20 novembre 1974 (c.f. FSCMHL74S20I441D) e
domiciliato in Benevento, via Port’Arsa n. 67.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 16 dicembre 2016
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A00168

DECRETO 16 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Sole e Luna
Società cooperativa sociale Onlus», in Santa Maria Capua
Vetere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sole e luna società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 29 febbraio 2016, dalla quale si evidenzia una
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di
un attivo circolante di € 97.397,00, si riscontra una massa
debitoria a breve di € 146.030,00 ed un patrimonio netto
negativo di € -71.325,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Sole e luna società cooperativa sociale onlus», con sede in Santa Maria Capua Vetere
(Caserta) (codice fiscale 03008830618) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Pasquale Francese, (codice fiscale FRNPQL46L26B990U) nato a Casoria (Napoli) il 26 luglio
1946 e domiciliato a Napoli in piazzale Vincenzo Tecchio n. 33.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
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Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 242.038,00, si riscontra una massa debitoria di € 432.418,00 ed un patrimonio netto negativo di €
-213.365,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti
interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato
formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:

Roma, 16 dicembre 2016
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A00169

DECRETO 16 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Il Totem Società cooperativa sociale Onlus», in Roncofreddo e nomina
del commissario liquidatore.

Art. 1.
La società cooperativa «Il Totem Società cooperativa
sociale Onlus», con sede in Roncofreddo (FC) (codice
fiscale C.F. 03387560406) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Nicola Maria Baccarini (C.F. BCC
NLM 74S24 D704F), nato a Forlì (FC) il 24 novembre
1974, ivi domiciliato in via Giuseppe Santarelli n. 11.
Art. 2.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Totem Società
cooperativa sociale Onlus» sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta cooperativa;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 16 dicembre 2016
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A00170
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Art. 2.

DECRETO 16 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Verde Cinque
Società cooperativa», in Pietrasanta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la AGCI - Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Verde Cinque Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.780.861,00
si riscontra una massa debitoria di € 6.331.037,00 ed un
patrimonio netto negativo pari ad € - 1.580.176,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e
che il legale rappresentante ha comunicato formalmente
la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e /o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Verde Cinque Società cooperativa», con sede in Pietrasanta (LU), codice fiscale
00339890469, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato il dott. Francesco Del Mazza - codice fiscale DLM FNC 68E20 E202I,
nato a Grosseto (GR) il 20 maggio 1968 ed ivi domiciliato in Via Legnano n. 2B.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 16 dicembre 2016

D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A00171

DECRETO 16 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «General Works Società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione dell’Unione nazionale cooperative italiane concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale nei
confronti della società cooperativa «General Works Società cooperativa»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio
31 dicembre 2010 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 942.947,00, si riscontra una massa debitoria
di € 1.216.868,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 273.921,00;

— 111 —

12-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che con nota del 2 settembre 2016 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

DECRETO 16 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Milanojob
Società cooperativa in liquidazione», in Desio e nomina del
commissario liquidatore.

Preso atto che la comunicazione di avvio dell’istruttoria è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;

Serie generale - n. 9

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza concluse con la proposta di adozione del
provvedimento di sostituzione del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Milanojob Società cooperativa in liquidazione»;

Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «General Works Società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale
06406000965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies c.c.;

Art. 2.

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio
31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 245.686,00, si riscontra una massa debitoria di € 613.468,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 389.644,00;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.

Considerato che con nota del 17 agosto 2016 è stato
assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Giuseppe Pennavaria, (codice fiscale
PNNGPP55P23B5321) nato a Campofelice di Roccella
(PA) il 23 settembre 1955, e domiciliato in Roma (RM),
via Calabria n. 56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Visto l’art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di
dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;

Roma, 16 dicembre 2016
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A00172

Preso atto che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non
risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata in data 2 settembre 2016 alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura
«sconosciuto»;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Milanojob Società cooperativa
in liquidazione», con sede in Desio (Monza Brianza) (codice fiscale 07194400961) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l’avv. Sara Agostini, (codice fiscale GSTSRA72P46D969J) nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972,
e domiciliata in Roma (RM), via Angelo Fava, n. 46/D.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo
bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di
sostanziale insolvenza in quao, a fronte di un attivo patrimoniale di € 198.608,00, si riscontra una massa debitoria di € 359.130,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 161.003,00;
Considerato che é stato assolto l’obbligo di cui
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:

Roma, 16 dicembre 2016
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A00173

DECRETO 16 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Athena Soc.
coop. servizi logistici in liquidazione», in Vimercate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Serie generale - n. 9

Art. 1.
La società cooperativa «Athena Soc. Coop. servizi logistici in liquidazione», con sede in Vimercate (Monza
Brianza) (codice fiscale 06188820960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Carlo Crapolicchio, (codice fiscale
CRPCRL56R29H501M) nato a Roma (Roma) il 29 ottobre 1956, e domiciliato in Fiano Romano (Roma), piazza
della Libertà, n. 2.
Art. 2.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione
di rappresentanza Unione nazionale cooperative italiane
concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Athena Soc. Coop. servizi logistici in
liquidazione»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies c.c.;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 16 dicembre 2016
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A00174
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Serie generale - n. 9

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro da 15 ml;

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Levonorgestrel e Etinilestradiolo Aurobindo».
Con la determinazione n. aRM - 266/2016 - 3199 del 12 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma
(Italia) S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale LEVONORGESTREL E ETINILESTRADIOLO AUROBINDO.
Confezioni:
A.I.C. 042157014 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con
film» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. 042157026 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con
film» 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. 042157038 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con
film» 6×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. 042157040 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con
film» 13×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

Confezione: 039946114;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro da 45 ml;
Confezione: 039946126;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro da 60 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.
17A00129

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Recaflux»
Con la determinazione n. aRM - 268/2016 - 3220 del 14 dicembre
2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della RO-Farm di Salvatore
De Maio & C. S.a.s., l’autorizzazione all’immissione in commercio del
sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

17A00124

medicinale RECAFLUX, confezione A.I.C. n. 034796019, descrizione «1 g compresse» 12 compresse.

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Carboplatino
Sun».

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

Con la determinazione n. aRM - 269/2016 - 3230 del 14 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sun Pharmaceutical
Industries Europe B.V., l’autorizzazione all’immissione in commercio
del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
Medicinale: CARBOPLATINO SUN
Confezione: 039946013;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro da 5 ml;
Confezione: 039946025;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro da 15 ml;
Confezione: 039946037;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro da 45 ml;
Confezione: 039946049;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro da 60 ml;
Confezione: 039946052;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
5 flaconcini in vetro da 5 ml;
Confezione: 039946064;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
5 flaconcini in vetro da 15 ml;
Confezione: 039946076;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
5 flaconcini in vetro da 45 ml;
Confezione: 039946088;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
5 flaconcini in vetro da 60 ml;
Confezione: 039946090;
Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro da 5 ml;
Confezione: 039946102;

17A00130

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan
Bluefish».
Con la determinazione n. aRM - 267/2016 - 3189 del 14 dicembre
2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bluefish Pharmaceuticals AB, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale IRBESARTAN
BLUEFISH.
Confezioni:
A.I.C. n. 041554015 - «75 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041554027 - «75 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041554039 - «150 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041554041 - «150 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041554054 - «300 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041554066 - «300 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A00131
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Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo
e Drospirenone Aurobindo».
Con la determinazione n. aRM - 265/2016 - 3199 del 12 dicembre
2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia)
S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato
medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE AUROBINDO.
Confezioni:
A.I.C. n. 042247015 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247027 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 2×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247039 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 3×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247041 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 6×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247054 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 13×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247066 - «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247078 - «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 2×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247080 - «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 3×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247092 - «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 6×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247104 - «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 13×21 compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247116 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 1×(24+4) compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247128 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 2×(24+4) compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247130 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 3×(24+4) compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247142 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 6×(24+4) compresse in blister PVC/PVDC;
A.I.C. n. 042247155 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con
film» 13×(24+4) compresse in blister PVC/PVDC.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A00132

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Desogestrel e
Etinilestradiolo Aurobindo».
Con la determinazione n. aRM - 264/2016 - 3199 del 12 dicembre
2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia)
S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato
medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale DESOGESTREL E
ETINILESTRADIOLO AUROBINDO.
Confezioni:
A.I.C. n. 042425013 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 042425025 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 042425037 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 6×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 042425049 - «150 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 042425052 - «150 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 042425064 - «150 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite con film» 6×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Serie generale - n. 9

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A00133

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Levonorgestrel e Etinilestradiolo Aurobindo Pharma Italia».
Con la determinazione n. aRM - 263/2016 - 3199 del 12 dicembre
2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia)
S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato
medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale LEVONORGESTREL E ETINILESTRADIOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 042330011 - «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con
film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario;
A.I.C. n. 042330023 - «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite
con film» 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario;
A.I.C. n. 042330035 - «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite
con film» 6×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A00134

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril
Germed».
Con la determinazione n. aRM - 262/2016 - 2376 del 12 dicembre
2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l.,
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale LISINOPRIL GERMED.
Confezioni:
A.I.C. n. 037764014 - «5 mg compresse» 14 compresse in
blister;
A.I.C. n. 037764026 - «20 mg compresse» 14 compresse in
blister.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A00135

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Riluzolo
Crinos».
Con la determinazione n. aRM - 270/2016 - 2454 del 14 dicembre
2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Crinos S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate: medicinale RILUZOLO CRINOS.
Confezioni:
A.I.C. n. 039989013 - «50 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 039989025 - «50 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 039989037 - «50 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 039989049 - «50 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 039989052 - «50 mg compresse rivestite con film» 84
compresse in blister AL/PVC;
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A.I.C. n. 039989064 - «50 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 039989076 - «50 mg compresse rivestite con film» 112
compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 039989088 - «50 mg compresse rivestite con film» 140
compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 039989090 - «50 mg compresse rivestite con film» 168
compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 039989102 - «50 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 039989114 - «50 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 039989126 - «50 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 039989138 - «50 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 039989140 - «50 mg compresse rivestite con film» 84
compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 039989153 - «50 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 039989165 - «50 mg compresse rivestite con film» 112
compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 039989177 - «50 mg compresse rivestite con film» 140
compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 039989189 - «50 mg compresse rivestite con film» 168
compresse in blister AL/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A00136

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Ezetimibe Teva».
Estratto determina n. 1593/2016 del 21 dicembre 2016

Medicinale: EZETIMIBE TEVA
Titolare A.I.C.: Teva Italia - S.r.l., piazzale Luigi Cadorna n. 4 20123 Milano - Italia.
Confezioni:
«10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/
AL - A.I.C. n. 044272019 (in base 10) 1B72DM (in base 32);
«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/
AL - A.I.C. n. 044272021 (in base 10) 1B72DP (in base 32);
«10 mg compresse» 28×1 compresse in blister PVC/ACLAR/
PVC/AL - A.I.C. n. 044272033 (in base 10) 1B72F1 (in base 32);
«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/
AL - A.I.C. n. 044272045 (in base 10) 1B72FF (in base 32);
«10 mg compresse» 30×1 compresse in blister PVC/ACLAR/
PVC/AL - A.I.C. n. 044272058 (in base 10) 1B72FU (in base 32);
«10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/
AL - A.I.C. n. 044272060 (in base 10) 1B72FW (in base 32);
«10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/
AL - A.I.C. n. 044272072 (in base 10) 1B72G8 (in base 32);
«10 mg compresse» 90×1 compresse in blister PVC/ACLAR/
PVC/AL - A.I.C. n. 044272084 (in base 10) 1B72GN (in base 32);
«10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/
AL - A.I.C. n. 044272096 (in base 10) 1B72H0 (in base 32);
«10 mg compresse» 98×1 compresse in blister PVC/ACLAR/
PVC/AL - A.I.C. n. 044272108 (in base 10) 1B72HD (in base 32);
«10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/
PVC/AL - A.I.C. n. 044272110 (in base 10) 1B72HG (in base 32);

Serie generale - n. 9

«10 mg compresse» 105 compresse in blister PVC/ACLAR/
PVC/AL - A.I.C. n. 044272122 (in base 10) 1B72HU (in base 32);
«10 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/ACLAR/
PVC/AL - A.I.C. n. 044272134 (in base 10) 1B72J6 (in base 32);
«10 mg compresse» 100 compresse in contenitore HDPE A.I.C. n. 044272146 (in base 10) 1B72JL (in base 32);
«10 mg compresse» 105 compresse in contenitore HDPE A.I.C. n. 044272159 (in base 10) 1B72JZ (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa.
Validità prodotto integro: 24 mesi.
Composizione: ogni compressa contiene:
Principio attivo: 10 mg di ezetimibe.
Eccipienti: Lattosio monoidrato, Amido di mais, pregelatinizzato
cellulosa microcristallina PH 101, Croscarmellosa sodica, tipo A , Povidone K 30, Sodio laurilsolfato, Silice colloidale anidra, Acido stearico,
Polossamero 407.
Indicazioni terapeutiche

Ipercolesterolemia primaria
Ezetimibe Teva, somministrato con un inibitore della HMG-CoA
reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e nonfamiliare) che non sono controllati adeguatamente con le sole statine.
La monoterapia con Ezetimibe Teva è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare
eterozigote e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.
Prevenzione di eventi cardiovascolari
Ezetimibe Teva è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con cardiopatia coronarica
(CHD) e anamnesi di sindrome coronarica acuta (ACS) quando aggiunta alla terapia in corso con statina o iniziata in concomitanza con una
statina.
Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote)
Ezetimibe Teva, somministrato con una statina, è indicato come
terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare
omozigote. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure
terapeutiche (per esempio l’aferesi delle LDL).
Sitosterolemia familiare omozigote (fitosterolemia)
Ezetimibe Teva è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ezetimibe
Teva è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
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Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Serie generale - n. 9

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venlafaxina Laboratori Eurogenerici» è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Stampati

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e informazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea
dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A00177

17A00176

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Venlafaxina Laboratori Eurogenerici».
Estratto determina n. 1594/2016 del 21 dicembre 2016

Medicinale: VENLAFAXINA LABORATORI EUROGENERICI.
Titolare A.I.C.: EG S.p.A., Via Pavia, 6 - 20136 Milano.
Confezioni:
«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 120 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039045339 (in base 10) 157L6V (in base 32);
«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 120 capsule in
blister PVC/AL - A.I.C. n. 039045341 (in base 10) 157L6X (in base 32).
Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.
Composizione: ogni capsula rigida a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: 75 mg, 150 mg di venlafaxina.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe «C (nn)».

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Deferoxamina Noridem».
Estratto determina n. 1595/2016 del 21 dicembre 2016

Medicinale: DEFEROXAMINA NORIDEM.
Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Ltd. - Evagorou & Makariou
- Mitsi Building 3 - Suit. 115, 1065 Nicosia Cipro.
Confezioni:
«2 g polvere per soluzione iniettabile o infusione» 5 flaconcini in
vetro - A.I.C. n. 043361031 (in base 10) 19C8S7 (in base 32);
«2 g polvere per soluzione iniettabile o infusione» 10 flaconcini
in vetro - A.I.C. n. 043361043 (in base 10) 19C8SM (in base 32);
«2 g polvere per soluzione iniettabile o infusione» 50 flaconcini
in vetro - A.I.C. n. 043361056 (in base 10) 19C8T0 (in base 32).
Forma farmaceutica: Polvere per soluzione iniettabile o infusione.
Validità prodotto integro: non pertinente.
Composizione:
principio attivo: Deferoxamina (mesilato).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di
rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita
sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».
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Composizione:

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Deferoxamina Noridem» è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo
7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia
europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

ogni compressa rivestita con film contiene:
Principio attivo:
250 mg di claritromicina
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CLARITROMICINA EG è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

17A00178

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Claritromicina EG».
Estratto determinazione n. 1596/2016 del 21 dicembre 2016

Specialità medicinale: CLARITROMICINA EG.
Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Pavia n. 6, 20136 Milano.
Confezione:
«250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037374384 (in base 10) 13NLFJ (in base 32).
Forma farmaceutica:
compresse rivestite con film.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea
dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A00179
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Eprosartan Mylan Generics».

Serie generale - n. 9

nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).

Estratto determina n. 1597/2016 del 21 dicembre 2016

Classificazione ai fini della fornitura

Specialità medicinale: EPROSARTAN MYLAN GENERICS.
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano
- Italia.
Confezioni:
«300 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213492 (in base
10) 16C6ZN (in base 32);
«300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213504 (in base
10) 16C700 (in base 32);
«300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213516 (in base
10) 16C70D (in base 32);
«300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213528 (in base
10) 16C70S (in base 32);
«300 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213530 (in base
10) 16C70U (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213542 (in base
10) 16C716 (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213555 (in base
10) 16C71M (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213567 (in base
10) 16C71Z (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213579 (in base
10) 16C72C (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213581 (in base
10) 16C72F (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213593 (in base
10) 16C72T (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213605 (in base
10) 16C735 (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213617 (in base
10) 16C73K (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213629 (in base
10) 16C73X (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister
Aclar/PVC/AL confezione calendario - A.I.C. n. 040213631 (in base
10) 16C73Z (in base 32).
Forma farmaceutica:
compresse rivestite con film
Composizione:
Principio attivo:
300 mg, 400 mg, 600 mg di eprosartan
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EPROSARTAN MYLAN GENERICS è la seguente:
per le confezioni fino a 98 compresse:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
per le confezioni da 168 compresse:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso
assimilabile (OSP).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A00180

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Arkolamyl».
Estratto determina n. 1598/2016 del 21 dicembre 2016

Medicinale: ARKOLAMYL.
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano.
Confezioni:
«5 mg compresse orodispersibili» 28×1 compresse in blister PA/
AL/PVC-AL - A.I.C. n. 040684235 (in base 10) 16TLQC (in base 32);
«10 mg compresse orodispersibili» 28×1 compresse in blister PA/
AL/PVC-AL - A.I.C. n. 040684247 (in base 10) 16TLQR (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.
Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene:
principio attivo: 5 mg, 10 mg di olanzapina.
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Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ARKOLAMYL (olanzapina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A00181

Serie generale - n. 9

«10 mg compresse orodispersibili» 90×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599225 (in base 10) 18N0TT (in
base 32);
«10 mg compresse orodispersibili» 98×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599237 (in base 10) 18N0U5 (in
base 32);
«10 mg compresse orodispersibili» 100×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599249 (in base 10) 18N0UK (in
base 32);
«20 mg compresse orodispersibili» 10×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599252 (in base 10) 18N0UN (in
base 32);
«20 mg compresse orodispersibili» 15×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599264 (in base 10) 18N0V0 (in
base 32);
«20 mg compresse orodispersibili» 20×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599276 (in base 10) 18N0VD (in
base 32);
«20 mg compresse orodispersibili» 30×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599288 (in base 10) 18N0VS (in
base 32);
«20 mg compresse orodispersibili» 40×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599290 (in base 10) 18N0VU (in
base 32);
«20 mg compresse orodispersibili» 50×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599302 (in base 10) 18N0W6 (in
base 32);
«20 mg compresse orodispersibili» 98×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599314 (in base 10) 18N0WL (in
base 32);
«20 mg compresse orodispersibili» 100×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599326 (in base 10) 18N0WY (in
base 32).
Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.
Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene:
principio attivo: 10 mg, 20 mg di ebastina.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Ebastina Mylan Pharma»

Classificazione ai fini della fornitura

Estratto determina n. 1599/2016 del 21 dicembre 2016

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ebastina
Mylan Pharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Medicinale: EBASTINA MYLAN PHARMA.
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano.
Confezioni:
«10 mg compresse orodispersibili» 10×1 compresse in blister OPA/
ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599175 (in base 10) 18N0S7 (in base 32);
«10 mg compresse orodispersibili» 20×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599187 (in base 10) 18N0SM (in
base 32);
«10 mg compresse orodispersibili» 30×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599199 (in base 10) 18N0SZ (in
base 32);
«10 mg compresse orodispersibili» 40×1 compresse in blister OPA/
ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599201 (in base 10) 18N0T1 (in base 32);
«10 mg compresse orodispersibili» 50×1 compresse in blister
OPA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 042599213 (in base 10) 18N0TF (in
base 32);

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
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MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Serie generale - n. 9

Modifiche allo statuto della Fondazione
Teatro Carlo Felice di Genova
Con decreto 20 dicembre 2016 del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo sono state approvate le modifiche allo statuto
della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova proposte dal Consiglio
di indirizzo con deliberazione del 28 novembre 2016, con atto notaio
Rosetta Gessaga, in Genova, numero 38720 del repertorio notarile, numero 16299 progressivo dell’atto.
17A00128

17A00182

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GU1-009) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100170112*

€ 1,00

