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ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
DECRETO 6 aprile 2022.
Modifiche al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l’art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la delibera in data 6 aprile 2022 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato i commi
1, 3 e 5 dell’art. 91 del regolamento interno;
Decreta:
La modifica dei commi 1, 2 e 5 dell’art. 91 del R.I. nei termini di seguito indicati:
Art. 91.
Norma temporanea
«1. Per tutto il tempo della vigenza di misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, il Comitato di Presidenza
può autorizzare i singoli componenti del Consiglio superiore su loro richiesta a partecipare alle sedute dell’assemblea
plenaria da remoto mediante collegamento telematico.
2. L’autorizzazione è concessa, in ragione di misure, anche individuali, che impediscono la partecipazione ai
lavori consiliari, imposte da atti normativi o da provvedimenti adottati per prevenire la diffusione del contagio da
Covid-19, ai componenti interessati da tali misure.
3. La partecipazione è attuata attraverso l’impiego di tecnologie informatiche tali da assicurare l’identificazione
audiovisiva di ciascun partecipante e la possibilità di percezione diretta, visiva ed uditiva in tempo reale da parte di
tutti i consiglieri di ogni fase della discussione, di tutti gli interventi e delle espressioni di voto. La partecipazione per
via telematica, di cui è dato atto a verbale, è equiparata a quella in presenza ad ogni effetto e concorre alla validità
delle deliberazioni. Quando uno o più consiglieri partecipano ad una seduta in collegamento da remoto, il voto di tutti
i partecipanti è espresso sempre per appello nominale in ordine alfabetico previo sorteggio della lettera iniziale.
4. Ai consiglieri che partecipano da remoto l’ordine del giorno dei lavori è comunicato, secondo i termini ordinari previsti dal regolamento, attraverso l’invio del testo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. Eventuali
emendamenti alle proposte sottoposte all’esame dell’assemblea plenaria sono inviati da parte dei proponenti, sempre
a mezzo della posta elettronica istituzionale, all’Ufficio OdG del Consiglio, che ne cura l’immediata trasmissione a
tutti i consiglieri. L’eventuale adesione agli emendamenti proposti può essere espressa con dichiarazione formale in
video collegamento.
5. Alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Comitato di Presidenza può autorizzare la partecipazione
da remoto ai lavori delle commissioni referenti e delle altre articolazioni consiliari collegiali, purché sia garantita la
completa conoscenza degli atti e la riservatezza delle sedute; il consigliere che partecipa da remoto garantisce che
dalla sua postazione di collegamento nessun estraneo abbia percezione diretta dei lavori e dei documenti relativi. La
registrazione delle sedute o della eventuale audizione di soggetti esterni, qualora sia necessaria, è effettuata unicamente su piattaforma e server di uso esclusivo del Consiglio superiore della magistratura.
6. A coloro che partecipano da remoto ai lavori dell’assemblea plenaria, delle commissioni referenti o di altre articolazioni consiliari collegiali è consentita la conoscenza degli atti di ciascun procedimento attraverso l’invio di copia
informatica all’indirizzo istituzionale da parte della segreteria amministrativa competente, fermi restando gli obblighi
di riservatezza o segretezza gravanti sui consiglieri, fatta eccezione per gli atti e i documenti custoditi presso la sezione
disciplinare per i quali è prevista una apposita modalità d’accesso non derogabile.»
Dato a Roma, addì 6 aprile 2022
MATTARELLA
Il segretario generale: VIOLA
22A02319
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 2022.
Indizione del referendum popolare per l’abrogazione del
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi.

dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012,
n. 190)?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 6 aprile 2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
Vista l’ordinanza del 29 novembre 2021, depositata
il 30 novembre 2021, con la quale l’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha
dichiarato conforme a legge una richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive
di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del
16 febbraio 2022, depositata l’8 marzo 2022 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale - n. 10 del 9 marzo 2022, con la quale è stata
dichiarata ammissibile la suindicata richiesta di referendum popolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Il referendum popolare per l’abrogazione del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,
a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190), avente la seguente denominazione: «Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e
di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi», è indetto sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma

MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
CARTABIA, Ministra della
giustizia
22A02320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 2022.
Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso
dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
Vista l’ordinanza del 29 novembre 2021, depositata
il 30 novembre 2021, con la quale l’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha
dichiarato conforme a legge una richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione di una parte dell’art. 274,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del
codice di procedura penale) e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del
16 febbraio 2022, depositata l’8 marzo 2022 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale - n. 10 del 9 marzo 2022, con la quale è stata
dichiarata ammissibile la suindicata richiesta di referendum popolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
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EMANA
il seguente decreto:
Il referendum popolare per l’abrogazione di una parte
dell’art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive
modificazioni ed integrazioni, avente la seguente denominazione: «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c),
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari
e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale», è indetto sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c),
limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello
per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione
di delitti della stessa specie di quello per cui si procede,
le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se
trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in
caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali
è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento
illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio
1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 6 aprile 2022
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
CARTABIA, Ministra della
giustizia
22A02321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 2022.
Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella
carriera dei magistrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
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Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
Vista l’ordinanza del 29 novembre 2021, depositata
il 30 novembre 2021, con la quale l’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha
dichiarato conforme a legge una richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione di una parte dell’art. 192,
comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), dell’art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), di
una parte dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola
superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema
di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio
2005, n. 150», di una parte degli articoli 11, comma 2, e
13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
«Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché
in materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della
legge 25 luglio 2005, n. 150» e di una parte dell’art. 3,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193
(Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, in legge
22 febbraio 2010, n. 24;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del
16 febbraio 2022, depositata l’8 marzo 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 10 del
9 marzo 2022, con la quale è stata dichiarata ammissibile
la suindicata richiesta di referendum popolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Il referendum popolare per l’abrogazione di una parte dell’art. 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), dell’art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per
l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), di una parte dell’art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione
della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei
magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 25 luglio 2005, n. 150», di una parte degli articoli
11, comma 2, e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e
di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e di una
parte dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
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2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità
del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni,
in legge 22 febbraio 2010, n. 24, avente la seguente denominazione: «Separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei
magistrati», è indetto sul seguente quesito:
«Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “,
salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge
4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli
organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa
successivamente apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio
dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a
funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o
alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza
delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26,
recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»,
nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad
esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole:
“nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in
magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel
testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis,
comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11,
comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in
cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da
funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non
è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento
al capoluogo del distretto di corte di appello determinato
ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio
all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui
al presente comma può essere richiesto dall’interessato,
per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera,
dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continua-
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tivo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di
procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso
di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un
giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura
previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio
di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che
il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il
presidente della corte di appello o il procuratore generale
presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo
dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del
presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno
espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle
funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti
di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e
terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e
al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il
procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal
comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello
stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte
d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di
procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede
il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi
cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro
ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da
funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato
non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto,
a funzioni di natura civile o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso
il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità
di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del
successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti
i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi
soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di
secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle
funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che
abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio
superiore della magistratura e nel relativo provvedimento
di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio
da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa,
l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini
specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al
comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni
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di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché,
limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione,
anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e
14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da
giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti
in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa
successivamente apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo
del presente comma può essere disposto anche in deroga
al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 6 aprile 2022
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
CARTABIA, Ministra della
giustizia
22A02322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 2022.
Indizione del referendum popolare per la partecipazione
dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e
delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
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Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del
16 febbraio 2022, depositata l’8 marzo 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 10 del
9 marzo 2022, con la quale è stata dichiarata ammissibile
la suindicata richiesta di referendum popolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Il referendum popolare per l’abrogazione di una parte del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante
«Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma
dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005,
n. 150», avente la seguente denominazione: «Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri
laici che ne fanno parte», è indetto sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante
dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1,
limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative
all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1,
lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole:
“esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dato a Roma, addì 6 aprile 2022

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
Vista l’ordinanza del 29 novembre 2021, depositata
il 30 novembre 2021, con la quale l’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha
dichiarato conforme a legge una richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione di una parte del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del

MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
CARTABIA, Ministra della
giustizia
22A02323
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, 6 aprile 2022

Indizione del referendum popolare per l’abrogazione di
norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

MATTARELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
Vista l’ordinanza del 29 novembre 2021, depositata
il 30 novembre 2021, con la quale l’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha
dichiarato conforme a legge una richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione di una parte dell’art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura), nel testo risultante dalle successive
modificazioni e integrazioni ad esso apportate;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 60 del
16 febbraio 2022, depositata l’8 marzo 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 10 del
9 marzo 2022, con la quale è stata dichiarata ammissibile
la suindicata richiesta di referendum popolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Il referendum popolare per l’abrogazione di una parte
dell’art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante
dalle successive modificazioni ed integrazioni ad esso apportate, avente la seguente denominazione: «Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati
del Consiglio superiore della magistratura», è indetto sul
seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958,
n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:
art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente
ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in
ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né
possono candidarsi a loro volta”?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022.
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DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
CARTABIA, Ministra della
giustizia
22A02324

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2022.
Ulteriore stanziamento per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della
grave situazione determinatasi a seguito degli eccezionali
eventi sismici che a partire dal 24 agosto 2016 hanno colpito
il territorio della Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
17 MARZO 2022

NELLA RIUNIONE DEL

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed
in particolare l’art. 7, comma 1, lettera c) e l’art. 24,
comma 2;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo
giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che
il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed ha previsto, in particolare, al comma 4, dell’art. 1, per l’attuazione
dei primi interventi da porre in essere per il superamento
dell’emergenza in rassegna, uno stanziamento di risorse
pari ad euro 50 milioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito
il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che ha previsto, in particolare al comma 3, dell’art. 1,
per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi
da porre in essere per il superamento dell’emergenza in
rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro
40 milioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera
del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi
sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ha previsto, in particolare, al comma 3,
dell’art. 1, per il proseguimento dell’attuazione dei primi
interventi da porre in essere per il superamento dell’emer-
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genza in rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse
pari ad euro 40 milioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera
del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime
regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese
che ha previsto, in particolare, al comma 3, dell’art. 1,
per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi
da porre in essere per il superamento dell’emergenza in
rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro
30 milioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017, recante la proroga, di centottanta giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26
e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato
i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda
decade del mese di gennaio 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017, con la quale è stato previsto un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 70 milioni di euro, a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali, per il proseguimento
dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli
eventi sismici in rassegna;
Visto l’art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale lo stato di
emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 28 febbraio 2018, e che prevede, tra l’altro, un’ulteriore eventuale
proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri per un massimo di centottanta giorni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, recante la proroga, di centottanta giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26
e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda
decade del mese di gennaio 2017;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,
n. 89, con il quale lo stato di emergenza in rassegna è
stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
Visto l’art. 1, comma 988, della legge 30 dicembre
208, n. 145 con il quale lo stato di emergenza in rassegna
è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, con il quale lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020, e che,
altresì, prevede che con delibere del Consiglio dei mini-
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stri, ai sensi dell’art. 24 del citato decreto legislativo n. 1
del 2018, si provvede all’assegnazione delle risorse per
le conseguenti attività nei limiti delle disponibilità del
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del
medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di
cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017
e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00,
a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo
n. 1 del 2018, per il proseguimento dell’attuazione dei
primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in
rassegna;
Visto l’art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello
stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300
milioni per l’anno 2021;
Visto l’art. 1, comma 449 della legge 30 dicembre
2021, con il quale lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, e che, altresì, prevede che con delibere del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, si
provvede all’assegnazione delle risorse per le conseguenti attività nel limite di 173 milioni di euro per l’anno 2022
a valere sul fondo Fondo per le emergenze nazionali di
cui all’art. 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del
2018;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del
23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del
31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405,
del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016,
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre
2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre
2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del
16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454 del
27 maggio 2017, n. 455 del 22 maggio 2017, n. 460 del
15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del
1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489
del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del
26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del
4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538
del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581
del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché
n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019,
n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre
2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio
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2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio
2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 29 dicembre
2020, n. 779 del 20 maggio 2021 e n. 788 del 1° settembre 2021 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in
rassegna;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Lazio,
Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante
la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze
adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225»;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i
precedenti stanziamenti dell’ulteriore somma di euro
173.000.000,00, allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie per la gestione delle attività di emergenza
in atto a seguito degli eventi sismici in argomento;
Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrato
dall’art. 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, presenta le necessarie disponibilità;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile
del 10 febbraio 2022 con la quale è stata rappresentata la
necessità di stanziare ulteriori risorse per il proseguimento delle attività di cui alla lettera a) dell’art. 25 del citato
decreto legislativo n. 1 del 2018;

Serie generale - n. 82

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento
di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri
del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del
20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro
173.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto
legislativo n. 1 del 2018 come integrato dall’art. 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per
il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri: DRAGHI
22A02196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DECRETO 19 gennaio 2022.
Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS) di cui
all’art. 62-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale.

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, e in particolare l’art. 39-quinquies che, al comma 1, ha introdotto nel codice dell’amministrazione di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’art. 62-quinquies che istituisce l’Anagrafe nazionale dell’istruzione
superiore (ANIS) a cura del Ministero dell’università e
della ricerca e, al comma 5, prevede: «Con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti: a) i contenuti dell’ANIS, tra i quali i dati
relativi alle iscrizioni degli studenti, all’istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e
gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati
di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell’università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le
relative finalità istituzionali; b) le garanzie e le misure di
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sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore
nonché tramite l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L’allineamento dell’ANIS con l’Anagrafe nazionale
degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l’ANPR e con le altre anagrafi di interesse
del Ministero dell’università e della ricerca per le relative
finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida
adottate dall’AgID in materia di interoperabilità»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, da legge in corso di pubblicazione, e in particolare
l’art. 31-ter, comma 2, laddove individua la società di
cui il Ministero dell’università e della ricerca si avvale
per la progettazione e la gestione dell’ANIS sulla base di
specifica convenzione, anche di durata pluriennale, con
la quale è altresì disciplinato l’avvalimento della citata
società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e
dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale;
Visto il citato codice dell’amministrazione digitale di
cui al menzionato decreto legislativo n. 82, del 2005, e
in particolare gli articoli 50-ter - introdotto dall’art. 45,
comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati
- e 62 - come sostituito dall’art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 221 - che istituisce l’Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR) e, al comma 3, dispone che a ciascun cittadino è attribuito un codice identificativo univoco (ID ANPR) al fine di garantire
la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le
altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,
recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di
ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio delle attività professionali» e in particolare l’art. 1-bis, come
modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 11 maggio
2018, n. 71, concernente l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, e
che ne stabilisce gli obiettivi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, concernente
l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati in attuazione, con riferimento alle sole istituzioni universitarie,
del citato art. 1-bis;

Serie generale - n. 82

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270,
recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei», approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte
drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali
pareggiati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento recante criteri
per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa
delle istituzioni artistiche e musicali», a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante
«Regolamento recante riordino della disciplina delle
scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697», in attuazione dell’art. 17, comma 96, lettera a), della legge
15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509,
recante «Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96,
della legge 15 maggio 1997, n. 127».
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, recante
«Norme generali per gli ITS»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 7 febbraio 2013 recante «Linee
guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del
4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli
istituti tecnici superiori (I.T.S.)»;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione
europea;
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Vista la comunicazione della Commissione europea C
(2021) 1054 finale del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza»
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del regolamento (UE)
n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del
14 luglio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nomina Ministro dell’università e della
ricerca;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, che si è espresso con provvedimento
n. 428, in data 2 dicembre 2021;
Di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica
amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ANIS: l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore di cui all’art. 62-quinquies del CAD;
b) ANIST: l’Anagrafe nazionale dell’istruzione di
cui all’art. 62-quater del CAD;
c) ANPR: l’Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all’art. 62 del CAD;
d) ANS: l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle università di cui al decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni;
e) CAD: il codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) ID ANPR: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre
banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori
di servizi pubblici;
g) istituzione della formazione superiore: ogni istituto che eroga corsi di istruzione superiore atto a rilasciare
diplomi di laurea e post lauream o titoli equipollenti;
h) Ministero: il Ministero dell’università e della
ricerca;
i) PDND: la Piattaforma digitale nazionale dati di
cui all’art. 50-ter del CAD;
j) portale ANIS: sito web dedicato all’ANIS che rende fruibili servizi erogati da ANIS.
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Art. 2.
Oggetto
1. Con il presente decreto, in via di prima attuazione
dell’art. 62-quinquies, comma 5, del CAD, e fermo restando quanto previsto nell’art. 10, relativamente alla realizzazione dell’ANIS sono stabiliti:
a) le finalità;
b) i dati contenuti;
c) le banche dati di interesse nazionale contenenti
dati cui i dati dell’ANIS si allineano o con le quali ANIS
interagisce;
d) le modalità di alimentazione;
e) i soggetti che possono accedervi, le modalità di
fruizione dei dati contenuti e i servizi per i cittadini;
f) la titolarità del trattamento dei dati;
g) le principali garanzie e misure di sicurezza.
Art. 3.
Finalità dell’ANIS
1. L’ANIS, attraverso le relative componenti tecnologiche, mira ad assicurare:
a) la disponibilità dei dati e degli strumenti alla
singola istituzione della formazione superiore per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza, con
particolare riferimento alla finalità di certificazione; in
particolare al fine di consentire la consultazione dei dati
da parte dei cittadini, anche per le richiamate finalità di
certificazione;
b) l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle
pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali; e da parte dei soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti;
c) la disponibilità dei dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on-line alle istituzioni della
formazione superiore;
d) l’interoperabilità con le altre banche dati, indicate
nell’art. 5 e fermo restando il rinvio di cui all’art. 10, anche di interesse nazionale ai sensi dell’art. 60 del CAD,
che sono d’interesse del Ministero per le relative finalità
istituzionali;
e) il riconoscimento nell’Unione europea e all’estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l’autenticità dei titoli
medesimi;
f) all’automazione delle procedure di iscrizione online ai corsi delle istituzioni della formazione superiore,
anche attraverso l’accesso, in consultazione, alle banche
dati di altre amministrazioni;
g) alla disponibilità, per ciascuna istituzione della
formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di
competenza;
h) alle specifiche finalità istituzionali in relazione
alle quali possono accedervi determinate categorie di soggetti in relazione a determinate categorie di dati.
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2. L’ANIS è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l’univocità dei dati stessi
nell’ambito delle altre banche dati del Ministero dell’università e della ricerca.
Art. 4.
Dati contenuti nell’ANIS
1. Nell’ANIS sono contenuti:
a) i dati relativi alle iscrizioni in corso degli studenti;
b) i dati relativi all’istituzione di appartenenza degli
studenti;
c) i dati relativi al corso di studi;
d) i dati relativi ai titoli conseguiti, ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9;
e) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al
codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di
legge, all’ID ANPR.
2. I dati di cui alle lettere a), b) e d) sono analiticamente
indicati nel decreto di cui all’art. 10.
3. I dati indicati nel comma 1, lettere a), b) e c) sono
conservati per il periodo di validità dell’iscrizione dello
studente e, in ogni caso, per il periodo di dieci anni dal
conseguimento del più elevato titolo di studio conseguito dallo studente stesso, ferma restando, per gli altri dati
indicati nel comma 1, la distinta disciplina dei tempi di
conservazione dei dati contenuti nell’ANS.
Art. 5.
Banche dati di interesse nazionale contenenti dati
cui i dati dell’ANIS si allineano
1. Al fine di assicurare la correttezza, l’esattezza e l’aggiornamento dei dati contenuti, come indicati nell’art. 4,
questi sono costantemente allineati, in conformità alle
linee guida adottate dall’AgID in materia di interoperabilità, con i dati contenuti nell’ANS e, relativamente ai
dati indicati nella lettera e), nell’ANPR. Tale allineamento non determina in alcun caso duplicazione del dato. Per
lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al
fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli
studenti registrati nell’ANPR, quali nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza, l’ANIS accede, esclusivamente in consultazione, alla medesima ANPR, ai sensi
del comma 5 dell’art. 62 del CAD, mediante servizi resi
fruibili dalla PDND.
2. Per gli studenti registrati nell’ANPR, l’ID ANPR e il
codice fiscale sono resi disponibili all’ANIS dall’ANPR.
Art. 6.
Modalità di alimentazione dell’ANIS
1. Le istituzioni della formazione superiore alimentano
l’ANIS attraverso la comunicazione al Ministero dei dati
ivi previsti ai sensi dell’art. 4, necessari per la costituzione della stessa e i successivi aggiornamenti.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate
utilizzando i servizi resi fruibili dalla PDND.
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3. Nell’ambito delle attività di cui al presente decreto le
istituzioni della formazione superiore mantengono la titolarità del trattamento dei dati di propria competenza e ne
assicurano la correttezza, l’esattezza e l’aggiornamento
attraverso l’ANS, in conformità alle linee guida di Agid
in materia di interoperabilità. Resta fermo quanto previsto dall’art. 10 relativamente ai contenuti del successivo
decreto e, in particolare, alla possibilità che le attività
dell’ANS e delle istituzioni della formazione superiore,
descritte nel presente comma, siano svolte attraverso la
PDND.
Art. 7.
Soggetti che possono accedervi
1. L’ANIS, attraverso l’apposita interfaccia on-line
resa disponibile dal portale ANIS, consente agli studenti i
cui dati sono ivi contenuti l’accesso e la consultazione dei
predetti dati, con le modalità di cui al comma 2-quater
dell’art. 64 del CAD ovvero tramite il punto di accesso
di cui al successivo art. 64-bis, anche a fini certificativi, nonché la presentazione della istanza di rettifica degli
stessi.
2. Nell’ambito dei servizi di accesso e consultazione di
cui al comma 1, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera
a), i soggetti ivi indicati possono altresì fruire dei servizi di certificazione che restano di competenza esclusiva
delle istituzioni della formazione superiore ai sensi della
normativa vigente.
3. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dei
servizi dell’ANIS alle modifiche normative, i relativi aggiornamenti tecnologici sono descritti anche nella documentazione tecnica pubblicata nella interfaccia on-line di
cui al comma 1, e fermo restando che le modalità operative di alimentazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nell’ANS, come saranno definite
nel decreto previsto nell’art. 10 anche per quanto attiene alla possibilità che l’ANIS metta a disposizione delle
pubbliche amministrazioni, per le relative finalità istituzionali, nonché ai soggetti privati che vi abbiano diritto e
nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti, i dati in
essa contenuti, per il tramite dei servizi resi disponibili
dal PDND.
Art. 8.
Titolarità del trattamento dei dati
1. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANIS.
2. Per la realizzazione e la gestione dell’ANIS, il Ministero può fare ricorso a soggetti terzi, preventivamente
nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del regolamento (UE) n. 679/2016.
3. Per le attività delle istituzioni della formazione superiore previste nell’art. 6 resta fermo quanto ivi previsto in
ordine al mantenimento della titolarità del trattamento dei
dati di loro competenza.
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Art. 9.
Principali garanzie e misure di sicurezza dell’ANIS
1. Fermo restando quanto previsto nell’art. 10, il Ministero implementa le principali garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche
i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. I relativi requisiti di sicurezza
così implementati garantiscono, in ogni caso:
a) l’integrità e la riservatezza dei dati;
b) la sicurezza del sistema e degli accessi;
c) il tracciamento delle operazioni effettuate.
2. Le misure di cui al comma 1 sono descritte nell’allegato A «Principali garanzie e misure di sicurezza», che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto.
3. Il Ministero, prima dell’inizio dell’attività di trattamento, effettua la valutazione di impatto ai sensi
dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 679/2016 e consulta
il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del
successivo art. 36. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l’altro, le misure tecniche e organizzative idonee
a garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato
al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei
diritti e delle libertà degli interessati.
Art. 10.
Ulteriori elementi di disciplina
1. Con successivo decreto, emanato ai sensi
dell’art. 62-quinques di cui in premessa entro novanta giorni dal presente decreto, sono individuati, ai fini
dell’operatività dell’ANIS, i seguenti elementi della
disciplina:
a) la data di avvio dell’operatività che dovrà, in ogni
caso, essere compatibile con i termini stabiliti per il perseguimento di milestone e target del PNRR di competenza delle pubbliche amministrazioni interessate dal funzionamento dell’ANIS;
b) i dati contenuti, ivi compresi quelli di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 4, e i relativi tempi
di conservazione e, in particolare, il set di dati relativo a
ciascun interessato con la precisa individuazione dei dati
che sono trattati, in relazione alle specifiche finalità di
ciascuna attività di trattamento, e previa valutazione della
necessità di tale trattamento in proporzione con la finalità
perseguita;
c) le altre banche dati, anche di interesse nazionale ai sensi dell’art. 60 del CAD, tra cui l’ANIST, i cui
dati siano necessari per lo svolgimento delle funzioni di
competenza del Ministero o per l’allineamento degli ulteriori dati contenuti nell’ANIS, anche per il tramite dei
servizi resi fruibili dalla PDND, e nel rispetto dei principi
dell’art. 50-ter del CAD e delle relative linee guida;
d) i soggetti diversi da quelli di cui all’art. 7 che possono accedervi, anche per quanto attiene, tra l’altro, alla
possibilità che l’ANIS metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali,
nonché ai soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti, i dati in essa contenuti, per il tramite dei servizi resi disponibili dal PDND;

Serie generale - n. 82

e) le specifiche tecniche e le modalità operative di
alimentazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei
dati contenuti nell’ANIS, anche attraverso la PDND;
f) la descrizione dettagliata delle modalità di funzionamento delle caratteristiche tecniche, delle regole
tecniche e dei requisiti delle garanzie e delle misure di
sicurezza di cui all’art. 9 e all’allegato «A», e del relativo
manuale operativo, l’indicazione della ubicazione della
infrastruttura fisica nonché le modalità operative di alimentazione e aggiornamento di cui al comma 3 dell’art. 7;
g) le regole tecniche di realizzazione e di funzionamento dell’interfaccia on-line prevista nel comma 1
dell’art. 7 e delle interfacce con cui l’ANIS interagisce,
e ogni conseguente modifica e integrazione all’allegato
«A» al presente decreto;
h) le modalità per assicurare il rilascio di certificazioni da parte delle istituzioni della formazione superiore,
attraverso l’ANIS, ai sensi del comma 4 dell’art. 62-quinquies del CAD anche mediante l’emissione on-line di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato ai
sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
a) le ulteriori finalità dell’ANIS, anche mediante i
servizi resi fruibili dalla PDND, con particolare riguardo:
al riconoscimento nell’Unione europea e all’estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l’autenticità dei titoli medesimi; all’automazione delle procedure di iscrizione on-line
ai corsi delle istituzioni della formazione superiore, anche
attraverso l’accesso, in consultazione, alle banche dati di
altre amministrazioni; alla disponibilità, per ciascuna istituzione della formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle
funzioni di competenza; alle specifiche finalità istituzionali in relazione alle quali possono accedervi determinate
categorie di soggetti in relazione a determinate categorie
di dati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2022
Il Ministro dell’università
e della ricerca
MESSA

Il Ministro
per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale
COLAO
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BRUNETTA
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della
salute, n. 483
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4.1. Accesso degli aventi diritto ai sensi dell’art. 7

L’accesso degli aventi diritto ai sensi dell’articolo avviene esclusivamente mediante uno degli strumenti di autenticazione indicati
nell’art. 7.

«PRINCIPALI GARANZIE E MISURE DI SICUREZZA»
1. Introduzione

Il presente allegato descrive le principali garanzie e misure di sicurezza dell’ANIS, in conformità all’art. 62-quinquies, comma 5, del
CAD.
Per le predette finalità, l’ANIS è dotata di:
un sistema di Identity & Access Management per l’identificazione dell’utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la
verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;
un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso
alle componenti applicative e di sistema;
sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei
servizi erogati dalla base dati;
un sistema di log analysis per l’analisi periodica dei file di log,
in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate
eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero tramite funzionalità di alert;
una Certification Authority;
sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle
applicazioni;
sistemi e servizi di Disaster Recovery.
Il piano di continuità operativa espliciterà le procedure relative ai
sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.
2. Infrastruttura fisica

L’infrastruttura di ANIS è installata nei locali individuati dal Ministero aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuità
di servizio tramite soluzioni di alta affidabilità (HA) e un rigido controllo dell’accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti
a videosorveglianza continua.
Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale
autorizzato dal Ministero.
3. Protezione da attacchi informatici

Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici,
eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:
a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate
a limitare l’operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto
funzionamento dei servizi;
b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati
o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment
and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi
operativi;
c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione;
d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile
all’innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema.
4. Accesso

L’accesso all’ANIS avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture di cui all’art. 51 del CAD.
I sistemi di sicurezza garantiscono che l’infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza
di soggetti terzi di cui il Ministero si avvalga ai sensi dell’art. 8, comma 2, e che l’accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato,
e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi
attività eseguita.
L’ANIS invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete
di comunicazione SPC ovvero, tramite internet, mediante protocollo
Transport Layer Security (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su
reti pubbliche.

4.2. Accesso delle istituzioni della formazione superiore, delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi per
alimentazione e consultazione

Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, l’accesso delle istituzioni della formazione superiore, delle pubbliche amministrazioni e
degli organismi che erogano pubblici servizi, rivolto all’alimentazione
dell’ANIS, avverrà nell’osservanza dei rispettivi compiti istituzionali e
della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Il conseguente allineamento dell’ANIS con le altre banche di dati di interesse nazionale,
regionale, provinciale e locale avverrà in conformità alle linee guida
adottate dall’AgID in materia di interoperabilità. L’accesso dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente rivolto alla consultazione
dell’ANIS avverrà nel rispetto di quanto previsto all’art. 50-ter del CAD
e, in particolare, nei limiti di garanzia e di sicurezza previsti al comma 2
del citato articolo.
22A02177

DECRETO 14 febbraio 2022.
Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «AMBROSIA» nell’ambito del programma ERA-NET ERA-HDHL PREVNUT Call 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decretolegge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
con legge 5 marzo 2020, n. 12, (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il
Ministero dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74,
recante «Individuazione e definizione dei compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all’individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a
più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro
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affidamento in gestione unificata alle direzioni generali
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 166;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all’assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse
finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca per l’anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei
conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce
al dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione
nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca,
di cui all’art. 1, comma 2 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020,
n. 164;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la
concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli
articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot.
n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020
n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime
di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al
31 dicembre 2023;
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Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre
2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d.
n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto l’art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020
che testualmente recita: «Nelle more di una revisione
dei decreti di cui all’art. 62 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell’università e della
ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre
2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’art. 18 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre
2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l’art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale
n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risul-

— 14 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate
e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto
di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.
Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale
n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina
dell’ETS e per l’incarico delle valutazioni economicofinanziarie al soggetto convenzionato);
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell’art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all’ammissione al
finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e
la relativa sottoscrizione dell’atto d’obbligo, ai necessari
esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le
misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini
di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi
e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all’esame degli esperti tecnico scientifici e dell’esperto
economico finanziario;
Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004
che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca;
Visto il decreto interministeriale n. 64 dell’8 maggio
2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020
reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse
disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2020;
Visto il d.d. n. 563 del 1° marzo 2021 reg. UCB n. 339
del 17 marzo 2021, con il quale è stato assunto l’impegno, sul polizia giudiziaria 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2020, dell’importo complessivo di euro
6.700.000,00 comprensivo delle spese per le attività di
valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento,
nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell’ambito delle Iniziative di cooperazione
internazionale;
Considerata, nell’ambito del Programma Horizon
2020, l’azione ERA-NET ERA-HDHL Call 2020 «Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults (PREVNUT)» nel settore dell’alimentazione e della salute, per supportare l’iniziativa di
programmazione congiunta «Healthy Diet for a Healthy
Life» (JPI HDHL). L’iniziativa muove dalla considerazione dell’attuale alto numero di malattie dovute a regimi
alimentari e stili di vita malsani. I 24 Stati membri della
JPI HDHL stanno lavorando per: sviluppare delle modalità per motivare le persone ad adottare degli stili di vita
più salutari, incluse le scelte alimentari e l’attività fisica;
sviluppare e produrre alimenti salubri, di alta qualità, sicuri e sostenibili; prevenire le malattie legate alla dieta;
Visto il bando transnazionale lanciato dall’ERA-NET
ERA-HDHL Call 2020 «Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults
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(PREVNUT)» pubblicato in data 20 gennaio 2020, con
scadenza il 7 aprile 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al finanziamento
nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;
Atteso che il MUR partecipa alla Call 2020 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a
valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 500.000,00, come da lettera di impegno
n. 674 del 20 gennaio 2020, successivamente incrementato di euro 30.500,00;
Considerato che per la Call dell’ERA-NET ERAHDHL Call 2020 «Development of targeted nutrition
for prevention of undernutrition for older adults (PREVNUT), di cui trattasi, è stato emanato l’avviso integrativo
n. 248 del 3 marzo 2020;
Vista la decisione finale della Call Steering Committee,
nella riunione del 22 settembre 2020, con la quale è stata
formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in
particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti
del progetto dal titolo «AMBROSIA - Microbiota-Inflammation-Brain axis in heart failure: new food biomarkerS
and AI Approach for the prevention of undeRnutrition
in Older», avente come obiettivo quello di prevenire la
denutrizione in pazienti anziani con patologi cardiache.
Sperimentazione clinica ed analisi dei dati con metodiche
di intelligenza artificiale per la ricerca di biomarcatori
precoci di denutrizione con un costo complessivo pari a
euro 166.500,00;
Vista la nota prot. MUR n. 15342 del 15 ottobre 2020,
a firma dello scrivente in qualità di dirigente pro tempore
dell’Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il
progetto dal titolo «AMBROSIA»;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «AMBROSIA» figurano i seguenti proponenti italiani:
Università degli studi di Firenze;
Synbiotec S.r.l.;
Vista la Procura notarile rep. n. 30737 rac. 18144 in
data 4 dicembre 2020 a firma della dott.ssa Maria Amelia
Salvi notaio in Macerata con la quale la sig.ra Maria Cristina Verdenelli nella sua qualità di legale rappresentante
della Synbiotec S.r.l. conferisce procura al prof. Francesco Annunziato rappresentante legale dell’Università degli studi di Firenze, soggetto capofila;
Visto il Consortium Agreement definito tra i partecipanti al progetto «AMBROSIA», sottoscritto in data
1° aprile 2021;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’ef-
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ficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Decreta:

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il
12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che
prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto
concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre
le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla
concessione degli aiuti;

Art. 1.

Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato i codici di concessione RNA COR:
Università degli studi di Firenze n. 8124711 del
14 febbraio 2022;
Synbiotec S.r.l n. 8124713 del 14 febbraio 2022;
Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state
acquisite le visure Deggendorf:
Università degli studi di Firenze n. 17010279 del
10 febbraio 2022;
Synbiotec S.r.l n. 17010251 del 10 febbraio 2022;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»;

1. Il progetto di cooperazione internazionale «AMBROSIA» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata
al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte
integrante;
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i
citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti
come costi ammissibili;
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all’art. 1
del presente decreto, sono determinate complessivamente
in euro 83.390,00 nella forma di contributo nella spesa,
a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020 cap.
7245 di cui al decreto ministeriale n. 64 del’8 maggio
2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020
reg. n. 1420;
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di
avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di
rendicontazione;
3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economicofinanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti
per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad
autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
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riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione
del programma;
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura
del progetto internazionale.
Art. 4.
1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione, come previsto dalle linee guida nazionali, nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel
caso di soggetti privati. In quest’ultimo caso, il soggetto
beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto
secondo lo schema approvato dal MUR con specifico
provvedimento;
2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo
ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,
oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi,
altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;
3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del
disposto dell’art 238, comma 7, del decreto-legge
n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell’atto
d’obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle
istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all’atto
della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure
ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l’agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/
risoluzione.
4. Nel caso in cui sia prevista l’erogazione a titolo di
anticipazione, e il Soggetto beneficiario ne facesse richiesta all’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo,
l’eventuale maggiore importo dell’anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato
con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive
erogazioni a SAL, ovvero sull’erogazione a saldo.
5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l’importo
dell’anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell’erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita
al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di
interessi.
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6. All’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il
soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente
approvato e siglato dall’esperto e che, pertanto, in caso di
difformità, si procederà ai necessari conguagli.
7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra Amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2022
Il direttore generale: CONSOLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della
salute, n. 697

Avvertenza:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione-mur
22A02178
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 marzo 2022.
Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL).

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r), e
comma 6, della Costituzione;
Visto l’art. 12, commi 10, 13 e 14 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore
sanitario, come modificato dall’art. 21 del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di
altre patologie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 12 maggio 2017, n. 109, che, al punto
A1.25 dell’allegato A1, prevede il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005,
adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità in
data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che
ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito
transfrontaliero;
Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante
modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento 851/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, con il quale è
stato istituito un Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (European center for diseases
prevention and control - ECDC);
Visto il regolamento 223/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle
statistiche europee;
Vista la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e
che abroga la decisione 2119/98/CE;
Visto il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare,
l’art. 9, paragrafo 2, lettere g), i) e j);
Vista la decisione 2018/945/CE della Commissione del
22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai
problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella
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sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso;
Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
che reca norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare,
l’art. 118, che al comma 1:
lettera a), dispone che spetta allo Stato, nell’ambito
della tutela della salute, «la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari»;
lettera b), prevede che spetta altresì allo Stato «la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché gli organismi
pubblici e privati»;
lettera c), stabilisce che compete allo Stato «l’analisi
statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN»;
lettera e), attribuisce allo Stato «il coordinamento
informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti
conferiti» e prevede che i soggetti destinatari del conferimento di funzioni di cui al medesimo decreto legislativo
«sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta,
le principali informazioni concernenti l’attività svolta,
con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all’insorgenza e alla diffusione di malattie umane o
animali»;
Visto il capo X-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2004, n. 138,
che reca interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
pericolo per la salute pubblica;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, che
reca l’attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure
di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato e integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle diposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE», e, in particolare,
l’art. 2-sexies;
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Visto il decreto del Ministro della sanità 28 novembre 1986, recante «Inserimento nell’elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria,
dell’AIDS (SIDA), della rosolia congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatite distinte in base alla loro
etiologia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 1986, n. 288;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre
1990, recante «Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 8 gennaio 1991, n. 6;
Visto l’accordo-quadro sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del
22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158/CSR), relativamente
al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e, in
particolare, l’art. 6, secondo il quale le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione
del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) devono
essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo
denominato «Cabina di regia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante il regolamento di organizzazione
dell’Istituto superiore di sanità, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre
2001, concernente la sorveglianza obbligatoria della malattia di Creutzfeldt-Jakob, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2002, n. 8;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno
2002, con il quale è stata istituita la Cabina di regia per lo
sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);
Visto il decreto del Ministro della salute 14 ottobre
2004, concernente la notifica obbligatoria della sindrome/
infezione da rosolia congenita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2004,
n. 259;
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005
(Rep. atti n. 2271), la quale dispone, all’art. 3, che la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono affidati
alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della
salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e
quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, che reca il regolamento di attuazione
dell’art. 20, commi 2 e 3, e dell’art. 181, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e, in particolare, l’art. 2, comma 2,
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lettera c), in base al quale l’Istituto nazionale di statistica
provvede a «definire i metodi e i formati da utilizzare da
parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e
l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e
finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi
informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per
raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini
statistici»;
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep.
atti n. 82/CSR), concernente il Patto per la salute 20142016 e, in particolare, l’art. 15, comma 1, secondo cui il
Patto per la sanità digitale rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e a evitare realizzazioni parziali e non conformi
alle esigenze della sanità pubblica, e comma 3, secondo
cui il Piano di evoluzione dei flussi NSIS (PEF-NSIS) è
predisposto dalla Cabina di regia del NSIS, che provvede
annualmente al relativo aggiornamento;
Vista la direttiva per il coordinamento della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi per finalità
statistiche n. 1/2014, adottata dal Presidente dell’ISTAT
in attuazione del citato art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 166 del 2010;
Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016
(Rep. atti n. 116/CSR), per l’evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e, in particolare, l’art. 1, che disciplina le funzioni e la composizione
della Cabina di regia NSIS;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2017, n. 65;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio
2017 con il quale è stata individuata la composizione della Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitaria (NSIS);
Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
Sistema statistico nazionale, adottate con provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali del 19 dicembre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 14 gennaio 2019, n. 11;
Considerato che le malattie infettive, e in particolare
le malattie emergenti e riemergenti, costituiscono ancora
oggi un rilevante problema di sanità pubblica, rappresentando un’importante causa di perdita di salute per le persone colpite, quando non di morte, e di spese sanitarie per
l’assistenza farmaceutica e ospedaliera;
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Considerata la necessità di ottimizzare il flusso informativo delle malattie infettive, onde consentire alle
aziende sanitarie locali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero della salute di
disporre dei dati necessari per la sorveglianza delle malattie infettive sul territorio nazionale, per la predisposizione
degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanità
pubblica e per l’adozione delle conseguenti misure, nonché di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi dati agli organismi nazionali e internazionali;
Ravvisata, quindi, la necessità di procedere, alla luce
delle nuove evidenze scientifiche, delle attuali esigenze
di controllo epidemiologico, nonché del progresso tecnologico e nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, a una revisione sistematica
dell’attuale sistema informativo delle malattie infettive,
di cui al menzionato decreto ministeriale 15 dicembre
1990, che consenta anche di avviare tempestivamente la
sorveglianza di nuove malattie infettive;
Rilevato che, in coerenza con quanto ravvisato, l’art. 9
del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 marzo 2017, stabilisce che il Sistema di sorveglianza di cui al punto B1.4 di cui all’allegato B del
medesimo decreto, istituito con il decreto ministeriale
15 dicembre 1990, continua ad applicarsi fino all’entrata
in vigore del decreto di disciplina del Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);
Ritenuto necessario che, ferme restando le competenze
attribuite in materia alle regioni e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano, il Ministero della salute garantisca la gestione unitaria dei sistemi di segnalazione delle
malattie infettive, al fine di ottenere risultati più efficaci;
Acquisite le valutazioni della Cabina di regia per il
NSIS in data 17 aprile 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 18 aprile 2019, ai sensi dell’art. 36,
par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lettera b), del regolamento
(UE) 2016/679;
Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta
dell’11 giugno 2019;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell’8 ottobre
2020;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
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mite, un prodotto o un ambiente o uno scambio di fluidi,
contaminato dall’agente contagioso, in conformità alla
decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2013;
b) «malattia che genera allerta»: una malattia infettiva che richieda l’adozione immediata di interventi di sanità pubblica, sia a livello nazionale che internazionale, in
quanto a elevato rischio di diffusione o perché precedentemente eradicata o eliminata o oggetto di Piani o Progetti
di eradicazione o eliminazione oppure perché provocata
da azioni deliberate;
c) «segnalazione»: informazione resa, con qualsiasi modalità, alla struttura preposta dell’Azienda sanitaria
competente per territorio con cui si rende noto un caso o
un sospetto di malattia infettiva;
d) «validazione»: l’operazione con cui uno degli enti
preposti del Servizio sanitario nazionale conferma che la
segnalazione di cui al comma 1, lettera c), presenta tutte
le informazioni necessarie e ricostruibili ai fini delle attività elencate nell’art. 3 del presente decreto;
e) «notifica»: la segnalazione che ha avuto almeno
una validazione da uno degli enti del Servizio sanitario nazionale preposti (Azienda sanitaria, regione, Ministero);
f) «PREMAL» o «Sistema PREMAL»: il nuovo sistema informativo per la segnalazione dei casi di malattie
infettive di cui al punto A1.25 dell’allegato A1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 maggio 2017, n. 109;
g) «NSIS»: il Nuovo sistema informativo sanitario
del Ministero della salute;
h) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
i) «SPC»: il sistema pubblico di connettività di cui
agli articoli 73 e seguenti del CAD;
j) «laboratori di riferimento»: laboratori locali, regionali e nazionali che confermano la diagnosi, attraverso
metodiche standardizzate di analisi;
k) «sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, la
registrazione, l’analisi, l’interpretazione e la diffusione sistematiche di dati e analisi riguardanti le malattie
trasmissibili e i problemi sanitari speciali connessi, ai
sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione
1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2013;
l) «rete di sorveglianza epidemiologica»: la rete di
cui all’art. 6, paragrafo 1, della decisione 1082/2013/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2013.

Definizioni

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «malattia infettiva»: una malattia causata da un
agente patogeno, che penetra in un individuo attraverso il
contatto diretto con una persona infetta o indirettamente,
attraverso l’esposizione a un vettore, un animale, un fo-

Oggetto
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 12,
comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
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n. 221, disciplina l’organizzazione e il funzionamento
presso il Ministero della salute del Sistema di segnalazione delle malattie infettive, denominato PREMAL, individuando i soggetti che possono avervi accesso, le operazioni eseguibili, i tipi di dati che possono essere trattati,
nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
2. Il presente decreto disciplina, in particolare, le modalità di segnalazione, raccolta, elaborazione e utilizzo
dei dati relativi alle malattie infettive, che vengono diagnosticate sul territorio nazionale nonché a bordo delle
navi e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale,
in base a quanto disposto dal regolamento sanitario internazionale, in vigore dal 15 giugno 2007.
3. L’elenco delle malattie infettive rilevanti ai sensi del
comma 2 è adottato e aggiornato con decreto del Ministro
della salute, in base alle evidenze scientifiche relative alle
malattie emergenti o riemergenti. In sede di prima applicazione, l’elenco delle malattie infettive di cui al primo
periodo è incluso nell’allegato A al presente decreto.
Art. 3.
Finalità
1. Il sistema informativo PREMAL assicura, per i motivi di interesse pubblico rilevante previsti dall’art. 9, paragrafo 2, lettere g), i) e j), del regolamento 2016/679/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e dall’art. 2-sexies, comma 2, lettere u), v) e cc) del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di compiti connessi
all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
a) sorveglianza, monitoraggio e messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie infettive
al fine di contribuire, ove possibile, alla loro eliminazione
ed eradicazione;
b) studio dell’incidenza e della prevalenza delle
malattie infettive, per poterne monitorare la diffusione e
l’andamento ed effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo;
c) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio
di introduzione o re-introduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
d) adozione delle necessarie misure di sanità pubblica previste dall’art. 3, paragrafo 1, lettera f) della decisione 1082/2013/UE;
e) prevenzione primaria, secondaria e diagnosi;
f) riduzione di morbosità e mortalità per malattie
infettive;
g) allerta rapida, per lo scambio di informazioni su
eventi passibili di provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica a livello nazionale ed internazionale,
con le autorità competenti, in conformità alla normativa
europea e internazionale;
h) allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria;
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i) potenziamento delle capacità di sorveglianza a livello nazionale;
j) semplificazione delle procedure di scambio delle informazioni epidemiologiche, facilitazione della trasmissione delle stesse e loro tutela;
k) pianificazione sanitaria;
l) valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio
delle malattie sorvegliate;
m) attività con finalità di statistica esercitate dal Ministero della salute.
2. Il Ministero della salute, in attuazione dell’art. 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2001, n. 70, può avvalersi dell’Istituto superiore di sanità, che può accedere, in qualità di responsabile del trattamento, nel rispetto delle condizioni previste
dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e dall’art. 28 del
regolamento 2016/679/UE, al sistema PREMAL per la
consultazione, l’estrazione e l’utilizzo dei dati adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto allo svolgimento delle suddette funzioni.
3. L’ISTAT accede al sistema PREMAL per la consultazione, l’estrazione e l’utilizzo di dati che sono adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Programma statistico nazionale.
Art. 4.
Flusso della segnalazione
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il medico, che, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi un caso di malattia infettiva,
diffusiva o sospetta di esserlo ha l’obbligo di segnalazione, secondo i tempi e i modi dettati dalle misure di sanità
pubblica applicabili e specificati nel presente decreto.
2. Il medesimo obbligo di segnalazione sussiste anche
per le malattie non incluse nell’allegato A nell’ipotesi in
cui il medico rilevi un caso di malattia infettiva, diffusiva
o sospetta di esserlo o che, per modalità di presentazione
del quadro clinico e per caratteristiche epidemiologiche,
si verifichi in modo inusuale all’interno della collettività.
3. Il caso deve essere segnalato alla struttura preposta
dell’Azienda sanitaria competente per territorio, previa
informativa all’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14
del regolamento 2016/679/UE, sulla base del modello riportato nell’allegato C al presente decreto.
4. Il medico segnalatore è tenuto ad adottare misure
tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio a garanzia della riservatezza
e confidenzialità dei dati trattati, tali da assicurare l’integrità del contenuto della segnalazione e la certezza del
destinatario della stessa.
5. Il caso deve essere segnalato, in conformità a quanto
previsto dalla decisione 2018/945/CE della Commissione europea del 22 giugno 2018 con riferimento alla definizione di caso possibile, probabile o confermato. Per
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le malattie emergenti e, laddove necessario, anche per le
malattie incluse nell’elenco di cui all’art. 2, comma 3, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni necessarie
alla definizione di caso.
6. La segnalazione è corredata dai dati indispensabili
per l’adozione di successive azioni a tutela della salute
pubblica per la prevenzione e il controllo delle malattie
infettive.
7. La competente struttura sanitaria dell’Azienda sanitaria, individuata da apposito atto aziendale, alimenta il
sistema PREMAL, secondo i tempi e i modi dettati dalle
relative misure di sanità pubblica applicabili, specificati
nel disciplinare tecnico di cui all’allegato B al presente
decreto; la medesima struttura sanitaria effettua l’indagine epidemiologica e assume i provvedimenti di sanità
pubblica di competenza, completa la segnalazione con i
dati di cui al comma 6 non disponibili al momento della segnalazione iniziale e valida la stessa, trasmettendola
alla struttura della regione o provincia autonoma di appartenenza preposta alle funzioni di sanità pubblica, per
le eventuali ulteriori azioni di competenza.
8. Nell’ipotesi in cui l’Azienda sanitaria cui pervenga
la segnalazione da parte del medico sia diversa da quella
di residenza del soggetto cui si riferisce il caso di malattia,
l’Azienda sanitaria che ha ricevuto la segnalazione, oltre
ad adottare i provvedimenti di cui al comma 7, è tenuta a
darne comunicazione alla Azienda sanitaria di residenza,
che, a sua volta, integra, eventualmente, le informazioni
disponibili, assume i provvedimenti di sanità pubblica di
competenza e valida la notifica, trasmettendola alla struttura della regione o provincia autonoma di appartenenza
preposta alle funzioni di sanità pubblica, per le eventuali
ulteriori azioni di competenza.
9. Ai fini di cui ai commi 7 e 8, per la conferma della diagnosi effettuata, la struttura sanitaria dell’Azienda
sanitaria può avvalersi di un laboratorio di riferimento
di cui all’art. 1, comma 1, lettera j), che alimenta, per la
parte di competenza, il sistema PREMAL secondo i tempi e i modi dettati dalle relative misure di sanità pubblica applicabili, specificati nel disciplinare tecnico di cui
all’allegato B.
10. La struttura della regione o provincia autonoma preposta alle funzioni di sanità pubblica descritte dall’art. 9,
paragrafo 2, lettera i), del regolamento 2016/679/UE,
attraverso l’analisi della notifica ricevuta dal sistema
PREMAL, valuta se adottare le misure di sanità pubblica di competenza, completa, eventualmente, i dati di cui
al comma 6 e valida, a sua volta, la notifica effettuata
dall’Azienda sanitaria, che viene così trasmessa alla direzione generale del Ministero della salute competente per
la prevenzione delle malattie infettive.
11. La direzione generale del Ministero della salute
competente per la prevenzione delle malattie infettive,
attraverso l’analisi delle notifiche ricevute mediante il
sistema PREMAL, valuta le eventuali misure di sanità
pubblica da adottare, per quanto di competenza, e valida,
a sua volta, la notifica effettuata dalla struttura sanitaria
della regione o provincia autonoma preposta alle funzioni
di sanità pubblica.
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Art. 5.
Modalità della segnalazione
1. I casi di malattie infettive devono essere segnalati
secondo le seguenti tempistiche:
a) per le segnalazioni dei casi di malattie infettive
che generano allerta di cui all’art. 1, comma 1, lettera b):
il medico segnala all’Azienda sanitaria il caso sospetto entro dodici ore;
la competente struttura sanitaria dell’Azienda sanitaria, individuata da apposito atto aziendale, alimenta il
sistema PREMAL entro ventiquattro ore;
b) per le segnalazioni dei casi delle restanti malattie
infettive:
il medico segnala all’Azienda sanitaria il caso sospetto entro quarantotto ore;
la competente struttura sanitaria dell’Azienda sanitaria, individuata da apposito atto aziendale, alimenta il
sistema PREMAL entro sette giorni.
2. Ai sensi dell’art. 4, la segnalazione è inserita nel
sistema PREMAL da operatori sanitari, designati dalla
Azienda sanitaria sulla base di propri provvedimenti organizzativi, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 29 del regolamento (UE) 2016/679, e appositamente incaricati del
trattamento dei dati personali.
3. I provvedimenti organizzativi di cui al comma 2
prevedono che gli operatori sanitari siano sottoposti alle
regole del segreto professionale o a regole di condotta
analoghe.
4. L’invio dei dati della segnalazione avviene secondo
le modalità tecniche individuate nel disciplinare tecnico
di cui all’allegato B e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero della salute (www.
nsis.salute.it). Eventuali variazioni, riguardanti le specifiche tecniche, che non incidano sui tipi di dati trattati
e sulle operazioni eseguibili, saranno pubblicate sul sito
internet del Ministero della salute (www.nsis.salute.gov.
it), anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 54 del
CAD.
Art. 6.
Accesso ai dati
1. I profili di autorizzazione degli utenti, definiti nel disciplinare tecnico di cui all’allegato B sono differenziati
sulla base degli specifici ruoli cui sono preposti nell’ambito della struttura di competenza. Nel disciplinare tecnico di cui all’allegato B, sono descritte le funzionalità utilizzabili dagli utenti e le tipologie di dati trattati, in base
al ruolo con cui accedono al sistema.
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2. La direzione generale competente per la prevenzione delle malattie infettive del Ministero della salute
comunica:
a) alla rete di sorveglianza epidemiologica, i dati
previsti dalla decisione 1082/2013/UE, previa applicazione di tecniche di anonimizzazione;
b) all’OMS, i dati previsti dal regolamento sanitario
internazionale 2005, previa applicazione di tecniche di
anonimizzazione.
Art. 7.
Trattamento dei dati
1. Nel sistema PREMAL sono raccolti solo i dati che
sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto al perseguimento delle finalità previste nel presente
decreto, i quali vengono trattati e conservati in conformità
alle previsioni contenute nel regolamento 2016/679/UE.
2. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei
dati personali contenuti nel sistema PREMAL ed effettuato per le finalità di cui all’art. 3, comma 1.
3. Le regioni e le province autonome e le Aziende
sanitarie sono titolari del trattamento dei dati personali
contenuti nel sistema PREMAL ed effettuato dalle stesse
per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza,
elencati agli articoli 3, 4 e 5.
4. L’integrità e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del sistema PREMAL, prevista ai sensi dell’art. 5,
paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679/UE e
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita mediante misure tecniche e organizzative stabilite
anche sulla base del rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all’allegato B.
5. La trasmissione telematica dei dati avviene secondo
le modalità basate su servizi di cooperazione applicativa,
conformi alle regole dettate dal SPC, o su servizi di scambio di flussi telematici, rese disponibili sul sito internet
del Ministero della salute.
6. I dati inviati dalle regioni e province autonome al
Ministero della salute sono archiviati previa separazione
dei dati relativi alla salute dagli altri dati. I dati relativi alla salute sono trattati con tecniche crittografiche. Il
Ministero della salute diffonde esclusivamente dati che
vengono sottoposti a tecniche di anonimizzazione.
Art. 8.
Periodo di conservazione e diritti dell’interessato
1. I dati personali presenti nel sistema PREMAL sono
cancellati da parte del Ministero della salute trascorsi
trent’anni dal decesso dell’interessato con periodicità
annuale.
2. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento 2016/679/UE, secondo
le modalità indicate nell’ambito delle informazioni da
rendere all’interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
regolamento 2016/679/UE.
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Art. 9.
Verifiche e inadempienze
1. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica
in ordine a completezza e qualità da parte del Ministero
della salute sulla base di specifici indicatori, ai fini e per
gli effetti delle disposizioni di cui all’allegato I, area di intervento «A» del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 18 marzo
2017, n. 65.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di efficacia del presente decreto, il conferimento dei dati con le modalità
dallo stesso previste, nel rispetto dei criteri di qualità e
completezza richiesti, è ricompreso fra gli adempimenti
cui sono tenute le regioni per l’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. atti n. 2271/CSR).
Art. 10.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con
le risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi
di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e acquista efficacia il quindicesimo
giorno successivo alla predetta pubblicazione.
2. In via transitoria, al fine di consentire alle regioni e
alle province autonome di adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto, per dodici mesi dalla data di efficacia
dello stesso, è consentito continuare ad adottare, in alternativa al sistema PREMAL, il sistema informativo delle
malattie infettive e diffusive di cui al decreto del Ministro
della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 8 gennaio 1991, n. 6.
3. Il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 di cui al
comma 2 è abrogato decorsi dodici mesi dalla data in cui
acquista efficacia il presente decreto.
Roma, 7 marzo 2022
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della
salute, n. 614
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ALLEGATO A

ELENCO MALATTIE INFETTIVE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA
CODICEICD9ͲCMͲMALATTIA
022–ANTRACE
088.81–BORRELIOSI
005.1–BOTULISMO
023–BRUCELLOSI
001–COLERA
007.4–CRIPTOSPORIDIOSI
061–DENGUE
110–DERMATOFITOSI
032–DIFTERITE
122–ECHINOCOCCOSI
063–ENCEFALITEVIRALEDAZECCHE
064–ENCEFALITEVIRALETRASMESSADAARTROPODI
070.1–EPATITEVIRALEA
070.3–EPATITEVIRALEB
070.51–070.54ͲEPATITEVIRALEC
070.52–EPATITEVIRALED
070.53–EPATITEVIRALEE
070.9–EPATITIVIRALIACUTEALTRE
066.3–CHIKUNGUNYA
078.89–FEBBREEMORRAGICAVIRALE
060–FEBBREGIALLA
083.0–FEBBREQ
002–FEBBRETIFOIDEEPARATIFOIDE
066.4–FEBBREVIRALEWESTNILE
007.1–GIARDIASI
053–HERPESZOSTER
099.5–INFEZIONEDACHLAMYDIA
098–INFEZIONEGONOCOCCICA(BLENORRAGIA)
008.43–INFEZIONEINTESTINALEDACAMPYLOBACTER
008.04–INFEZIONEINTESTINALEDAESCHERICHIACOLIPRODUTTOREDELLA
SHIGA/VEROCITOSSINA(STEC/VTEC)INCLUSASEU
041.3–041.4INFEZIONIDAENTEROBATTERIPRODUTTORIDICARBAPENEMASI(CPE)
008.44–INFEZIONEINTESTINALEDAYERSINIAENTEROCOLITICA
003–INFEZIONIDASALMONELLA
008.45,008.61,008.62,008.63,008.67INFEZIONI–005.0,005.2,005.4,005.81,005.89,
TOSSINFEZIONIDIORIGINEALIMENTARE
487–INFLUENZA
480.8–INFLUENZAAVIARIA
030–LEBBRA
482.84–LEGIONELLOSI
085.9–LEISHMANIOSICUTANEA
085.0–LEISHMANIOSIVISCERALE
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CODICEICD9ͲCMͲMALATTIA
100–LEPTOSPIROSI
099.1–LINFOGRANULOMAVENEREO
027.0–LISTERIOSI
084.0–084.6ͲMALARIA
320–320.0Ͳ036.0–320.1MALATTIABATTERICAINVASIVA
046.1–MALATTIADIJAKOBͲCREUTZFELDT
047,047.0,047.8,047.9–MENINGITIVIRALI
031–MICOBATTERIOSINONTUBERCOLARE
055–MORBILLO
072–PAROTITEEPIDEMICA
132–PEDICULOSIEFTIRIASI
033–PERTOSSE
020–PESTE
045–POLIOMIELITEACUTA
073.0–POLMONITEDAPSITTACOSI
071–RABBIA
082–RICKETTSIOSI
056–ROSOLIA
771.0–ROSOLIACONGENITA
647.5–ROSOLIAINGRAVIDANZA
133.0–SCABBIA
034.1–SCARLATTINA
004–SHIGELLOSI
480.3–SINDROMERESPIRATORIAMEDIOORIENTALE(MersͲCoV) 
091–SIFILIDE
090–SIFILIDECONGENITA
037–TETANO
080–TIFO[EPIDEMICO]DAPIDOCCHI
130–TOXOPLASMOSI
771.2–TOXOPLASMOSICONGENITA
124–TRICHINELLOSI
011,012Ͳ012.8,013Ͳ013.9,014,015Ͳ015.9,016Ͳ016.9,017Ͳ017.8,018Ͳ018.9–TUBERCOLOSI
021–TULAREMIA
050–VAIOLO
052–VARICELLA
066.3–ZIKA
066.3–ZIKACONGENITA
000.0(*)INFEZIONICORRELATEALL’ASSISTENZA(ICA)(*)CodiceprovvisoriononICD9ͲCM

— 25 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82
ALLEGATO B

',6&,3/,1$5(7(&1,&2

— 26 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

Indice

Introduzione .................................................................................................................................................. 
2.Definizioni ...................................................................................................................................................
2.I soggetti...................................................................................................................................................... 
3.Descrizione del sistema informativo ............................................................................................ 
3.1

Caratteristiche infrastrutturali .................................................................................................... 

3.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione ................................................................ 
3.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio e la disponibilità
dei dati .......................................................................................................................................................
3.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati .................................................. 
3.1.4 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema PREMAL ........................
3.1.5 Conservazione dei dati ........................................................................................................
3.2

Rilascio delle credenziali di accesso e abilitazione degli utenti .......................................

3.3 Modalità di alimentazione del sistema PREMAL........................................................................
3.3.1 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei dati....................................... 
3.3.2 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati ......................................... 
3.4

Servizi di analisi................................................................................................................................. 

4.Contenuti informativi............................................................................................................................ 
4.1 SET BASE ............................................................................................................................................... 
4.1.1Dati della segnalazione ................................................................................................................ 
4.1.2Paziente - dati anagrafici ............................................................................................................
4.1.3Paziente - dati sanitari ................................................................................................................. 
4.1.4Medico – dati anagrafici .............................................................................................................. 
4.1.5Informazioni per la Classificazione Caso........................................................................... 
4.1.6Altri Dati ................................................................................................................................................
4.2 BLOCCHI PER INFORMAZIONI SPECIFICHE ....................................................................
4.2.1Sede Anatomica ................................................................................................................................
4.2.2Viaggi e soggiorni ............................................................................................................................
4.2.3Vaccinazione ......................................................................................................................................

— 27 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

4.2.4Contatti ................................................................................................................................................... 
4.2.5Collettività............................................................................................................................................
4.2.6Trasmissione ......................................................................................................................................
4.2.7Veicolo ....................................................................................................................................................
4.2.8Info Cliniche Aggiuntive ..............................................................................................................
4.2.9Terapia e Chemioprofilassi ........................................................................................................
4.2.10

Esito ...............................................................................................................................................

4.2.11

Farmacoresistenza ................................................................................................................

4.2.12

Sequele o eventi correlabili ............................................................................................

4.2.13

Malformazioni neonatali ....................................................................................................

4.2.14

Informazioni gravidanza ...................................................................................................

4.2.15

Informazioni nato ..................................................................................................................

4.2.16

Informazioni madre..............................................................................................................

4.2.17

Fattori predisponenti / patologie croniche ............................................................

4.2.18

Rilevazione dati.......................................................................................................................

4.3 ASSOCIAZIONE MALATTIE – BLOCCHI ...............................................................................
5.I processi supportati dal sistema PREMAL ..............................................................................
5.1 Dati e funzionalità utilizzabili dagli utenti ..........................................................................

— 28 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

Introduzione

1HOFRQWHVWRGLSURIRQGDHYROX]LRQHGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHOD&RQIHUHQ]DSHUPDQHQWHSHULUDSSRUWL
WUDOR6WDWROH5HJLRQLHOH3URYLQFH$XWRQRPHGL7UHQWRH%RO]DQRKDVLJODWRLOIHEEUDLRO Accordo
Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale ³16,6´ ,OGLVHJQRGLXQQXRYR
VLVWHPD LQIRUPDWLYR VDQLWDULR VL SURSRQH TXDOH VWUXPHQWR HVVHQ]LDOH SHU LO JRYHUQR GHOOD VDQLWj D OLYHOOR
QD]LRQDOHUHJLRQDOHHORFDOHHSHUPLJOLRUDUHO DFFHVVRDOOHVWUXWWXUHHODIUXL]LRQHGHLVHUYL]LGDSDUWHGHLFLWWDGLQL
± XWHQWL
,Oprotocollo d'intesa del 23 marzo 2005 HVXFFHVVLYDPHQWHLOPatto per la Salute" del 28 settembre 2006 KDQQR
ULEDGLWRO XWLOL]]RGHO16,6SHUOHPLVXUHGLTXDOLWjHIILFLHQ]DHDSSURSULDWH]]DGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH
HYLGHQ]LDQGRLOFRQIHULPHQWRGHLGDWLDO6LVWHPD,QIRUPDWLYR6DQLWDULRIUDJOLDGHPSLPHQWLDFXLVRQRWHQXWH
OH5HJLRQL
,O1XRYR6LVWHPD,QIRUPDWLYRSHUODVHJQDOD]LRQHGHLFDVLGL0DODWWLHLQIHWWLYHGHQRPLQDWR35(0$/LQVHULWR
QHOO¶DPELWRGHO16,6qLOVLVWHPDGLVXSSRUWRSHUODVRUYHJOLDQ]DGHOOHPDODWWLHLQIHWWLYHHSHUOHDWWLYLWjGLVDQLWj
SXEEOLFDGHLGLYHUVLOLYHOOLGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH L'LSDUWLPHQWLGL3UHYHQ]LRQHDOLYHOORORFDOHOH
5HJLRQLO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWjHLO0LQLVWHURGHOODVDOXWH 
/HSULQFLSDOLIXQ]LRQLGHOVLVWHPDFRQVHQWRQRGLDVVROYHUHDLFRPSLWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
,OSUHVHQWHGLVFLSOLQDUHFRQWLHQHO¶LQGLFD]LRQHGHLFRQWHQXWLLQIRUPDWLYLGHO6LVWHPD35(0$/GHLVRJJHWWLFKH
FRQFRUURQRDOODVXDDOLPHQWD]LRQHGHOOHPRGDOLWjWHFQLFKHSUHYLVWHSHUO¶DOLPHQWD]LRQHHO¶XWLOL]]RGHOVLVWHPD
VWHVVRQRQFKpO¶LQGLFD]LRQHGHJOLRELHWWLYLGLVLFXUH]]DHSURWH]LRQHGHLGDWL2JQLYDULD]LRQHVLJQLILFDWLYDDOOH
FDUDWWHULVWLFKH WHFQLFKH GHVFULWWH QHO SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH H LQ JHQHUDOH OH QRYLWj SL ULOHYDQWL VRQR UHVH
SXEEOLFKH VXO VLWR LQWHUQHW GHO 0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH ZZZQVLVVDOXWHJRYLW  VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH
GDOO DUWLFRORGHO&$'

2. Definizioni

$LILQLGHOSUHVHQWHGLVFLSOLQDUHWHFQLFRVLLQWHQGHSHU
D

³FRRSHUD]LRQHDSSOLFDWLYD´O¶LQWHUD]LRQHWUDLVLVWHPLLQIRUPDWLFLGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHIIHWWXDWD
QHOULVSHWWRGHOOHUHJROHWHFQLFKHGLFXLDOOHOLQHHJXLGDSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO&$'

E

³FUHGHQ]LDOL GL DXWHQWLFD]LRQH´ L GDWL LQ SRVVHVVR GL XQD SHUVRQD GD TXHVWD FRQRVFLXWL R DG HVVD
XQLYRFDPHQWHFRUUHODWLXWLOL]]DWLSHUO DXWHQWLFD]LRQHLQIRUPDWLFD

F

³SURILORGLDXWRUL]]D]LRQH´R³UXROR´O¶LQVLHPHGHOOHLQIRUPD]LRQLXQLYRFDPHQWHDVVRFLDWHDXQDSHUVRQD
FKHFRQVHQWHGLLQGLYLGXDUHDTXDOLGDWLHVVDSXzDFFHGHUHQRQFKpLWUDWWDPHQWLDGHVVDFRQVHQWLWL

G

³XWHQWL´LOSHUVRQDOHFRPSHWHQWHLQGLYLGXDWRGDOOH$]LHQGHVDQLWDULHORFDOLHGDOOHDPPLQLVWUD]LRQLUHJLRQDOL
HFHQWUDOLFKHqXWHQWHGHOVLVWHPD35(0$/

H

³WUDFFLDWXUD´UHJLVWUD]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLFRPSLXWHFRQLGHQWLILFD]LRQHGHOO¶XWHQWHLQFDULFDWRFKHDFFHGH
DLGDWL

I

³VLWR,QWHUQHWGHO0LQLVWHUR´LOVLWRLVWLWX]LRQDOHGHO16,6ZZZQVLVVDOXWHJRYLWDFFHVVLELOHGDJOLXWHQWL
SHUOHIXQ]LRQLLQIRUPDWLYHUHODWLYHDOODWUDVPLVVLRQHWHOHPDWLFDGHLGDWL

J

³&HQWUR(ODERUD]LRQH'DWL´R³&('´O¶LQIUDVWUXWWXUDGHGLFDWDDLVHUYL]LGL+RVWLQJGHOFRPSOHVVRGHOOH
FRPSRQHQWLWHFQRORJLFKHGHO16,6GRYHLVHUYL]LGLVLFXUH]]DILVLFDORJLFDHRUJDQL]]DWLYDVRQRRJJHWWRGL
VSHFLILFKHSURFHGXUHHSURFHVVL

K

³;0/´LOOLQJXDJJLRGLPDUNXSDSHUWRHEDVDWRVXWHVWRFKHIRUQLVFHLQIRUPD]LRQLGLWLSRVWUXWWXUDOHH
VHPDQWLFRUHODWLYHDLGDWLYHULHSURSUL$FURQLPRGL³H;WHQVLEOH0DUNXS/DQJXDJH´PHWDOLQJXDJJLRFUHDWR
HJHVWLWRGDO:RUOG:LGH:HE&RQVRUWLXP :& 
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2. I soggetti

/HDPPLQLVWUD]LRQLLQGLYLGXDWHDOO¶DUWLFRORHGHOSUHVHQWHGHFUHWR
±

VLDWWHQJRQRDOSUHVHQWHGLVFLSOLQDUHSHUO¶DOLPHQWD]LRQHHO¶XWLOL]]RGHO6LVWHPD35(0$/

±

LQGLYLGXDQR LQROWUH XQ UHIHUHQWH UHVSRQVDELOH GHOOD FRUUHWWD H WHPSHVWLYD DOLPHQWD]LRQH GHO 6LVWHPD
35(0$/QRQFKpXQLFRULIHULPHQWRSHURJQLFRPXQLFD]LRQHFRQOD'LUH]LRQH*HQHUDOHGHO0LQLVWHURGHOOD
VDOXWHFRPSHWHQWHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOOHPDODWWLHLQIHWWLYHLQPHULWRDOVLVWHPD35(0$/

3. Descrizione del sistema informativo
3.1 Caratteristiche infrastrutturali

'DWH OH FDUDWWHULVWLFKH RUJDQL]]DWLYH OH QHFHVVLWj GL VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD VLVWHPL HWHURJHQHL H OH
FDUDWWHULVWLFKHGHLGDWLWUDWWDWLLO6LVWHPD
±

XWLOL]]DORVWDQGDUG;0/SHUGHILQLUHLQPRGRXQLILFDWRLOIRUPDWRHO RUJDQL]]D]LRQHGHLGDWLVFDPELDWL
QHOOHLQWHUD]LRQLWUDOHDSSOLFD]LRQL

±

DWWXDIRUPHGLFRRSHUD]LRQHDSSOLFDWLYDWUDVLVWHPL

±

SUHYHGHXQDDUFKLWHWWXUDGLVLFXUH]]DVSHFLILFDSHUODJHVWLRQHGHLGDWLSHUVRQDOLWUDWWDWL

ÊFRVWLWXLWRDOLYHOORQD]LRQDOHGD
±

XQVLVWHPDFKHRVSLWDLOIURQWHQGZHEGHOO DSSOLFD]LRQH DYHQWHODIXQ]LRQHGLZHEVHUYHU 

±

XQVLVWHPDFKHRVSLWDO DSSOLFD]LRQH DYHQWHODIXQ]LRQHGLDSSOLFDWLRQVHUYHU 

±

XQVLVWHPDGHGLFDWRDOODPHPRUL]]D]LRQHGHLGDWL GDWDVHUYHU 

±

XQVLVWHPDGHGLFDWRDOODDXWHQWLFD]LRQHGHJOLXWHQWL

±

XQVLVWHPDGHGLFDWRDIXQ]LRQLGL%XVLQHVV,QWHOOLJHQFH

3.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione

, VXSSRUWL GL PHPRUL]]D]LRQH LQFOXGRQR QDVWUL PDJQHWLFL GLVFKL RWWLFL H FDUWXFFH SRVVRQR HVVHUH ILVVL R
ULPRYLELOL 6XL VXSSRUWL GLPHPRUL]]D]LRQH QRQ YHQJRQR FRPXQTXH FRQVHUYDWH LQIRUPD]LRQLLQFKLDURFLz
QRQRVWDQWH SHU ULGXUUH DO PLQLPR LO ULVFKLR GL PDQRPLVVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL q LGHQWLILFDWR XQ UXROR GL
FXVWRGH GHLVXSSRUWL GL PHPRUL]]D]LRQHDOTXDOH qDWWULEXLWDODUHVSRQVDELOLWj GHOOD JHVWLRQHGHL VXSSRUWLGL
PHPRUL]]D]LRQHULPRYLELOL
3HUODJHVWLRQHGHLVXSSRUWLGLPHPRUL]]D]LRQHVRQRVWDWHDGRWWDWHLQSDUWLFRODUHOHVHJXHQWLPLVXUH
±
±
±
±

HWLFKHWWDWXUDDVHFRQGDGHOODFODVVLILFD]LRQHGHLGDWLFRQWHQXWL
LQYHQWDULRVRWWRSRVWRDFRQWUROOLVHFRQGRSURFHGXUHGHILQLWH
SURWH]LRQHILVLFD
GLVWUX]LRQHGHLVXSSRUWLQRQSLXWLOL]]DWLVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOSURYYHGLPHQWRGHOO¶$XWRULWj*DUDQWH
LQPDWHULD GL 5$((  5LILXWLGLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKH HG HOHWWURQLFKHH PLVXUH GL VLFXUH]]D GHL GDWL
SHUVRQDOLRWWREUH*8QGHOGLFHPEUH͘

3.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio e la disponibilità dei dati

$JDUDQ]LDGHOODFRUUHWWDRSHUDWLYLWjGHOVHUYL]LRVRQRVWDWHDWWLYDWHSURFHGXUHLGRQHHDGHILQLUHWHPSLHPRGL
SHUVDOYDJXDUGDUHO¶LQWHJULWjHODGLVSRQLELOLWjGHLGDWLHFRQVHQWLUHLOULSULVWLQRGHOVLVWHPDLQFDVRGLHYHQWLFKH
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OR UHQGDQR WHPSRUDQHDPHQWH LQXWLOL]]DELOH 7DOL PLVXUH VRQR SHULRGLFDPHQWH DJJLRUQDWH VXOOD EDVH GHOOH
HYLGHQ]H FKH HPHUJRQR GDOO¶DQDOLVL GHL ULVFKL SUHVHQWDWL GDO WUDWWDPHQWR FKH GHULYDQR LQ SDUWLFRODUH GDOOD
GLVWUX]LRQH H GDOOD SHUGLWDGHL GDWL 'L VHJXLWROHPLVXUH DGRWWDWH LQ SDUWLFRODUH SHU TXHOFKHULJXDUGD LGDWL
FXVWRGLWLSUHVVRLO&('
±

SURFHGXUHSHULOVDOYDWDJJLRSHULRGLFRGHLGDWL EDFNXSVLDLQFUHPHQWDOHFKHVWRULFR 

±

SURFHGXUHFKHUHJRODPHQWDQRODVRVWLWX]LRQHLOULXWLOL]]RHODURWD]LRQHGHLVXSSRUWLDGRJQLFLFORGLEDFNXS

±

SURFHGXUHSHULOGDWDUHFRYHU\

±

SURFHGXUHSHUODYHULILFDGHOO¶HIILFDFLDVLDGHOEDFNXSFKHGHOSRVVLELOHVXFFHVVLYRULSULVWLQR

±

VRIWZDUHDJJLRUQDWRVHFRQGRODWHPSLVWLFDSUHYLVWDGDOOHFDVHSURGXWWULFLRYYHURSHULRGLFDPHQWHDVHJXLWR
GLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQH

±

EDVLGLGDWLFRQILJXUDWHSHUFRQVHQWLUHXQULSULVWLQRFRPSOHWRGHOOHLQIRUPD]LRQLVHQ]DFDXVDUQHODSHUGLWD
GLLQWHJULWjHGLVSRQLELOLWj

±

JUXSSLGLFRQWLQXLWjFKHLQFDVRGLPDQFDQ]DGLDOLPHQWD]LRQHHOHWWULFDGLUHWHJDUDQWLVFRQRODFRQWLQXLWj
RSHUDWLYD

/D VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD GHO &(' H OH SURFHGXUH DGRWWDWH FRQVHQWRQR LQ FDVR GL QHFHVVLWj GL RSHUDUH LO
ULSULVWLQRGHLGDWLLQXQDUFRGLWHPSRLQIHULRUHDLVHWWHJLRUQL
3.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati

3HU JDUDQWLUH OD SURWH]LRQH GHO SDWULPRQLR LQIRUPDWLYR GHO 6LVWHPD 35(0$/ VRQR VWDWH DWWLYDWH PLVXUH GL
VLFXUH]]DILVLFDHORJLFDLGRQHHDVDOYDJXDUGDUHO¶LQWHJULWjHODULVHUYDWH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQL7DOLPLVXUHVRQR
SHULRGLFDPHQWH DJJLRUQDWH VXOOD EDVH GHOOH HYLGHQ]H FKH HPHUJRQR GDOO¶DQDOLVL GHL ULVFKL SUHVHQWDWL GDO
WUDWWDPHQWR FKH GHULYDQRLQ SDUWLFRODUH GDOODPRGLILFD GDOOD GLYXOJD]LRQH QRQDXWRUL]]DWD R GDOO¶DFFHVVRLQ
PRGRDFFLGHQWDOHRLOOHJDOHDLGDWLHSUHYHGRQR


LVRODPHQWRORJLFRGHOODUHWH



SURWH]LRQHGHLGDWLHGHOOHDSSOLFD]LRQLGDGDQQHJJLDPHQWLSURYRFDWLGDYLUXVLQIRUPDWLFL



DXWHQWLFD]LRQHGHJOLXWHQWL



FRQWUROORGHOO DFFHVVRDOOHDSSOLFD]LRQLHGDLGDWL



LQWHJULWjGHLPHVVDJJLVFDPELDWL



FLIUDWXUDGHLGDWL

/HPLVXUHGLVLFXUH]]DHOHQFDWHVRQRUHDOL]]DWHFRQ


VWUXPHQWL ,'6 ,QWUXVLRQ 'HWHFWLRQ 6\VWHP  FROORFDWL QHL SXQWL GL DFFHVVR DOOD UHWH DO ILQH GL FRQVHQWLUH
O¶LGHQWLILFD]LRQHGLDWWLYLWjRVWLOLRVWDFRODQGRO¶DFFHVVRGDSDUWHGLVRJJHWWLQRQLGHQWLILFDWLHSHUPHWWHQGR
XQDUHD]LRQHDXWRPDWLFDDOOHLQWUXVLRQLSURGRWWLVSHFLDOL]]DWLQHOFRQWUROORGHOWUDIILFRWUDOHUHWL VLVWHPL
ILUHZDOO 



VSHFLILFLSURGRWWLDQWLYLUXV



WRNHQLQJUDGRGLPHPRUL]]DUHLQIRUPD]LRQLFKHFRQVHQWRQRLOULFRQRVFLPHQWRFHUWRGHJOLDWWRUL VPDUWFDUG
HFHUWLILFDWLGLJLWDOL RVLVWHPLLQJUDGRGLJHQHUDUH2QH7LPH3DVVZRUG



XWLOL]]RGLXQRVWUXPHQWRGLFRQWUROORSHUO¶DFFHVVRGHJOLDPPLQLVWUDWRULGLVLVWHPD



XWLOL]]RGLXQRVWUXPHQWRGLFRQWUROORGHOODJHVWLRQHGHLSULYLOHJLGLDFFHVVRGDSDUWHGHJOLDPPLQLVWUDWRUL
GHOOHEDVLGLGDWL8WLOL]]RGHOFDQDOH+7736FRQSURWRFROOR7/69RVXSHULRUL
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XWLOL]]RGLFRPSRQHQWLGL7UDVSDUHQW'DWD(QFU\SWLRQ 7'( H'DWDEDVH9DXOW '9 SHUSURWHJJHUHLGDWL
GDXWLOL]]LQRQDXWRUL]]DWL



IXQ]LRQLGLFULWWRJUDILDVLPPHWULFDHDVLPPHWULFD



IXQ]LRQLGLVLFXUH]]DLQJOREDWHQHOVLVWHPDRSHUDWLYR FRQWUROORDFFHVVLORJJLQJ« 



VHSDUD]LRQHGHLGDWLDQDJUDILFLGHLVRJJHWWLFHQVLWLGDLGDWLVHQVLELOLFRQODSUHGLVSRVL]LRQHGLGLVWLQWLVFKHPL
GLGDWDEDVH

3.1.4 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema PREMAL

/HRSHUD]LRQLGLDFFHVVRDLVLVWHPLVRQRUHJLVWUDWHLQDSSRVLWLfile di log.
$LILQLGHOODYHULILFDGHOODOLFHLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWL
 Llog VRQRSURWHWWLFRQLGRQHHPLVXUHFRQWURRJQLXVRLPSURSULR
 LlogVRQRFRQVHUYDWLSHUPHVLHFDQFHOODWLDOODVFDGHQ]D
 LGDWLFRQWHQXWLQHLlog VRQRWUDWWDWLLQIRUPDDQRQLPDPHGLDQWHDJJUHJD]LRQHSRVVRQRHVVHUHWUDWWDWLLQIRUPD
QRQDQRQLPDXQLFDPHQWHODGGRYHFLzULVXOWLLQGLVSHQVDELOHDLILQLGHOODYHULILFDGHOODOLFHLWjGHOWUDWWDPHQWRGHL
GDWL
 QHOFDVRGLFRRSHUD]LRQHDSSOLFDWLYD





VRQRFRQVHUYDWLi file di log GHJOLLQYLLGHOOHLQIRUPD]LRQLDOVLVWHPD



VRQRFRQVHUYDWLi file di log GHOOHULFHYXWHGHOVLVWHPD

DVHJXLWRGHOO DYYHQXWDULFH]LRQHGHOOHULFHYXWHLOFRQWHQXWRGHOOHFRPXQLFD]LRQLHIIHWWXDWHqHOLPLQDWR

7XWWHOHRSHUD]LRQLGLLQVHULPHQWRHDJJLRUQDPHQWRGHLGDWLSUHYHGRQRODFUHD]LRQHGLXQPHVVDJJLRLQIRUPDWR
;0/FKHYLHQHILUPDWRGLJLWDOPHQWHGDOO¶XWHQWH7XWWLLPHVVDJJLVRQRDUFKLYLDWLQHO6LVWHPD35(0$/SHU
JDUDQWLUHODWUDFFLDELOLWjGLWXWWHOHPRGLILFKHGHLGDWL
3.1.5 Conservazione dei dati

,GDWLDQDJUDILFLSUHVHQWLVXOVLVWHPDLQIRUPDWLFRVRQRFDQFHOODWLGDSDUWHGHO0LQLVWHURGHOODVDOXWHWUDVFRUVL
WUHQW¶DQQLGDOGHFHVVRGHOO LQWHUHVVDWRFXLLGDWLVLULIHULVFRQRFRQSHULRGLFLWjDQQXDOHPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGHO
³6HUYL]LRGLYHULILFDGHLGDWLGHOO¶DVVLVWLWR´UHVRGLVSRQLELOHQHOO¶DPELWRGHOVLVWHPD7HVVHUD6DQLWDULDQHOOHPRUH
GHOO¶DWWLYD]LRQHGHOO¶$QDJUDIHQD]LRQDOHGHJOLDVVLVWLWLGLFXLDOO¶DUWLFRORWHUGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]R
Q
3.2

Rilascio delle credenziali di accesso e abilitazione degli utenti

/¶DFFHVVRDOVLVWHPD35(0$/qFRQVHQWLWRVRORPHGLDQWHJOLVWUXPHQWLGHILQLWLGDOODYLJHQWHQRUPDWLYD DUW
GHO &$'  RSSXUH QHOOH PRUH FRQ VWUXPHQWL GL DXWHQWLFD]LRQH D SL IDWWRUL FRQ O¶XWLOL]]R GL FUHGHQ]LDOL GL
DXWHQWLFD]LRQHJHQHUDWHVHFRQGRPRGDOLWjGHILQLWHVXOODEDVHGHOOHHYLGHQ]HFKHHPHUJRQRGDOO¶DQDOLVLGHLULVFKL
SHULRGLFDPHQWHDJJLRUQDWHHULSRUWDWHVXOVLWRGHO0LQLVWHUR
3HUO¶DFFHVVRD35(0$/LOSURFHVVRSUHYHGHXQ¶DELOLWD]LRQHLQWUHIDVL
3ULPDIDVH±UHJLVWUD]LRQH
/DSULPDIDVHFRQVHQWHO¶DXWRQRPDUHJLVWUD]LRQHGDSDUWHGHOO¶XWHQWHPHGLDQWHO¶LQVHULPHQWRGHLGHWWDJOLLQHUHQWL
OD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD GL DSSDUWHQHQ]D 4XDORUD O¶XWHQWH QRQ VLD LQ SRVVHVVR GL &,(&16 O¶XWHQWH GHYH
LQVHULUHDQFKHOHSURSULHJHQHUDOLWj
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6XFFHVVLYDPHQWHLOVLVWHPDGLUHJLVWUD]LRQHLQYLDXQDHPDLOFRQWHQHQWHODSDVVZRUGFKHO¶XWHQWHqREEOLJDWRD
FDPELDUHDOSULPRDFFHVVRHSHULRGLFDPHQWHFRQODFDGHQ]DGHILQLWDHSHULVROLXWHQWLVSURYYLVWLGL&,(&16
O¶LGHQWLILFDWLYR
/DSDURODFKLDYHKDOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHREEOLJDWRULH


qFRPSRVWDGDXQQXPHURGLFDUDWWHULDOPHQRVXSHULRUHDOPLQLPRGHILQLWR



QRQFRQWLHQHULIHULPHQWLIDFLOPHQWHULFRQGXFLELOLDOO¶LQFDULFDWR

/H FUHGHQ]LDOL GL DXWRUL]]D]LRQH QRQ XWLOL]]DWH SHU XQ SHULRGR VXSHULRUH D TXHOOR GHILQLWR VXOOD EDVH GHOOH
HYLGHQ]HFKHHPHUJRQRGDOO¶DQDOLVLGHLULVFKLVRQRGLVDWWLYDWH
6HFRQGDIDVH±ULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQH
1HOOD VHFRQGD IDVH O¶XWHQWH FKH YLHQH GHILQLWR XWHQWH 16,6  SXz FKLHGHUH O¶DELOLWD]LRQH DG XQ SURILOR GL
XQ¶DSSOLFD]LRQHFHQVLWDQHO16,6 LQTXHVWRFDVRLOVLVWHPD35(0$/ ,OVLVWHPDSHUPHWWHGLIRUPXODUHULFKLHVWH
VRORSHUOHDSSOLFD]LRQLDVVRFLDWHDOODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDGLDSSDUWHQHQ]D
7HU]DIDVH±DXWRUL]]D]LRQH
/¶DXWRUL]]D]LRQHYLHQHFRQFHVVD RQHJDWD GDSDUWHGHOO¶DPPLQLVWUDWRUHQD]LRQDOHGHOVLVWHPDRUHJLRQDOHVH
GHOHJDWRDFRQFOXVLRQHGLXQSURFHVVRGLYHULILFDGHOO¶HIIHWWLYDQHFHVVLWjHSHUWLQHQ]DGLDFFHGHUHDOVLVWHPDGD
SDUWHGHOO¶XWHQWHFKHQHIDULFKLHVWD
,OSURFHVVRGHILQLWRSUHYHGHFKHO¶DPPLQLVWUDWRUHGHOVLVWHPDFRPSHWHQWHHIIHWWXLXQULVFRQWURGHOODSUHVHQ]D
GHOQRPLQDWLYRQHOODOLVWDGLFRORURFKHVRQRVWDWLGHVLJQDWLGDLULVSHWWLYLUHIHUHQWLFRPSHWHQWLQHLGLYHUVLOLYHOOL
GHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR 1D]LRQDOH OH $]LHQGH 6DQLWDULH OH 5HJLRQL H LO 0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH  H GHOOH
DPPLQLVWUD]LRQLFRVuFRPHLQGLYLGXDWHDJOLDUWLFROLHGHOSUHVHQWHGHFUHWR ,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj±
,66H,VWLWXWR1D]LRQDOHGL6WDWLVWLFD,VWDW 
/¶HOHQFRGHJOLXWHQWLDELOLWDELOLDOO¶XWLOL]]RGL35(0$/qJHVWLWRQHOVHJXHQWHPRGR
 3UHVVR OD 'LUH]LRQH *HQHUDOH GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH FRPSHWHQWH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOH PDODWWLH
LQIHWWLYHqLVWLWXLWRO¶HOHQFRGHLQRPLQDWLYLDYHQWLWLWRORSHUDFFHGHUHDOVLVWHPD35(0$/
 ,UHIHUHQWLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGLFXLDJOLDUWLFROLHGHOSUHVHQWHGHFUHWRLQGLYLGXDQRJOLXWHQWLGD
DELOLWDUH SHU O¶XWLOL]]R GHO VLVWHPD QH FXUDQR OD IRUPD]LRQH VXOOD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL H QH
FRPXQLFDQRSHULVFULWWRLQRPLQDWLYLDO0LQLVWHURGHOODVDOXWHDWWUDYHUVR3RVWD(OHWWURQLFD&HUWLILFDWD
 , UHIHUHQWL GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL GL FXL DJOLDUWLFROL  H GHO SUHVHQWH GHFUHWR DVVLFXUDQR OD YDOLGLWj GHL
QRPLQDWLYLSUHVHQWLQHOO¶HOHQFRSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DGDQGRWHPSHVWLYDFRPXQLFD]LRQHDWWUDYHUVROD
3(&GLFXLDOSXQWRGLRJQLYDULD]LRQHRUJDQL]]DWLYD
/ DPPLQLVWUDWRUHGHOVLVWHPDHIIHWWXDXQULVFRQWURGHOODSUHVHQ]DGHOQRPLQDWLYRQHOO¶HOHQFRGLFRORURFKHKDQQR
WLWROR SHU DFFHGHUH DO VLVWHPD 35(0$/ 4XDORUD TXHVWD YHULILFD DEELD HVLWR QHJDWLYR OD SURFHGXUD GL
UHJLVWUD]LRQHVLLQWHUURPSHQHOFDVRLQFXLTXHVWDYHULILFDDEELDHVLWRSRVLWLYRO XWHQWHqDELOLWDWRDOO XWLOL]]RGHO
VLVWHPD
3HUJDUDQWLUHO¶HIIHWWLYDQHFHVVLWjGDSDUWHGHOVLQJRORXWHQWH16,6GLDFFHGHUHDOOHLQIRUPD]LRQLSHUOHTXDOLKD
RWWHQXWRXQSURILORGLDFFHVVROHXWHQ]HYHQJRQRVRWWRSRVWHDUHYLVLRQHXQDYROWDDOO¶DQQRHO¶DPPLQLVWUDWRUH
YHULILFDFRQLUHIHUHQWLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGLFXLDJOLDUWLFROLHGHOSUHVHQWHGHFUHWRLOSHUPDQHUHGHJOL
XWHQWLDELOLWDWLQHOO¶HOHQFRGHOOHSHUVRQHDXWRUL]]DELOLDGDFFHGHUHDOO¶16,6HDLVLVWHPLDGHVVRULFRQGXFLELOL
DOOHJDWREGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQ 
3RLFKp LO UXROR GL DPPLQLVWUD]LRQH GHO VLVWHPD q DVVHJQDWR SHU LO OLYHOOR QD]LRQDOH D XQ UDSSUHVHQWDQWH GHO
0LQLVWHURGHOODVDOXWHPDLOVLVWHPDSUHYHGHODSRVVLELOLWjGLGHOHJDGLWDOLIXQ]LRQDOLWjDQFKHDOOLYHOORUHJLRQDOH
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OLPLWDQGR LQ WDOH FDVR OH IXQ]LRQDOLWj GL JHVWLRQH GHOOH DXWRUL]]D]LRQL DL VROL XWHQWL GHOOD SURSULD UHJLRQH
O¶DPPLQLVWUDWRUH FRPSHWHQWH SXzHVVHUH GHOOLYHOOR UHJLRQDOH RGHOOLYHOOR QD]LRQDOHLQ IXQ]LRQH GHOO¶DVVHWWR
RUJDQL]]DWLYRYDOLGRSHUORVSHFLILFRXWHQWHFDVR
,OVLVWHPDqFRQILJXUDWRLQPRGRWDOHFKHVHYLHQHVXSHUDWRLOQXPHURGHILQLWRGLWHQWDWLYLGLDFFHVVRFRQVHFXWLYL
FKHQRQYDQQRDEXRQILQHO¶XWHQ]DVLEORFFD/DSURFHGXUDGLVEORFFRqODVHJXHQWH
x
x

O¶XWHQWHFKLHGHWUDPLWHLOVHUYLFHGHVNLOUHVHWGHOODSDVVZRUG
LO VHUYLFH GHVN LQROWUD OD ULFKLHVWD DOO¶DPPLQLVWUDWRUH GHO VLVWHPD FKH SUHYLD YHULILFD FRQ LO UHIHUHQWH
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGLDSSDUWHQHQ]DGHOO¶XWHQWHSURFHGHDOUHVHWGHOODSDVVZRUG

3.3 Modalità di alimentazione del sistema PREMAL

/D5HJLRQHR3URYLQFLD$XWRQRPDHO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj OLPLWDWDPHQWHDLODERUDWRULGLULIHULPHQWR
QD]LRQDOH  SRVVRQR VFHJOLHUH FRQ TXDOL PRGDOLWj DOLPHQWDUH LO VLVWHPD 35(0$/ /H PRGDOLWj DOWHUQDWLYH
SRVVLELOLVRQR
D

XWLOL]]DQGROHUHJROHWHFQLFKHGLFRRSHUD]LRQHDSSOLFDWLYDGHO63&

E

XWLOL]]DQGR L VHUYL]L DSSOLFDWLYL FKH LO 6LVWHPD PHWWH D GLVSRVL]LRQH WUDPLWH LO SURWRFROOR VLFXUR KWWSV H
VHFRQGROHUHJROHSHUO DXWHQWLFD]LRQHGLFXLDOSXQWR

$VXSSRUWRGHJOLXWHQWLLO6LVWHPDUHQGHGLVSRQLELOHXQVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DUDJJLXQJLELOHPHGLDQWHXQDSSRVLWR
QXPHUR WHOHIRQLFR RJQL XOWHULRUH GHWWDJOLR q UHSHULELOH VXO VLWR LVWLWX]LRQDOH GHO 0LQLVWHUR DOO LQGLUL]]R
ZZZQVLVVDOXWHJRYLW
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3.3.1 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei dati

1HOFDVRLQFXLOD5HJLRQHROD3URYLQFLD$XWRQRPDRO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWjRO¶,67$7GLVSRQJDGLXQ
VLVWHPD LQIRUPDWLYR LQ JUDGR GL LQWHUDJLUH VHFRQGR OH ORJLFKH GL FRRSHUD]LRQH DSSOLFDWLYD O HURJD]LRQH H OD
IUXL]LRQHGHOVHUYL]LRULFKLHGRQRFRPHFRQGL]LRQHSUHOLPLQDUHFKHVLDQRHIIHWWXDWHRSHUD]LRQLGLLGHQWLILFD]LRQH
XQLYRFD GHOOH HQWLWj VLVWHPL FRPSRQHQWL VRIWZDUH XWHQWL  FKH SDUWHFLSDQR LQ PRGR GLUHWWR H LQGLUHWWR
DWWUDYHUVR VLVWHPL LQWHUPHGL  H LPSHUVRQDQGR UXROL GLYHUVL DOOR VFDPELR GL PHVVDJJL H DOOD HURJD]LRQH H
IUXL]LRQHGHLVHUYL]L
1HOFDVRLQFXLLOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGHOOD5HJLRQHR3URYLQFLD$XWRQRPDRGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj
R O¶,67$7 QRQ ULVSRQGD DOOH VSHFLILFKH GL FXL VRSUD O XWHQWH FKH GHEED SURFHGHUH DOO LQVHULPHQWR GHOOH
LQIRUPD]LRQLSRWUjDFFHGHUHDO6LVWHPD35(0$/QHOO DPELWRGHO16,6HLQVHULUHOHLQIRUPD]LRQLDWWUDYHUVR
XQDFRQQHVVLRQHVLFXUDFRPHVSHFLILFDWRDOSXQWRE GHOSDUDJUDIR
3.3.2 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

1HOFDVRLQFXLOD5HJLRQHROD3URYLQFLD$XWRQRPDRO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWjGLVSRQJDGLXQVLVWHPD
LQIRUPDWLYR LQ JUDGR GL LQWHUDJLUH VHFRQGR OH ORJLFKH GL FRRSHUD]LRQH DSSOLFDWLYD GHYRQR HVVHUH FUHDWL H
SUHGLVSRVWLGRFXPHQWLFRQIRUPLDOOHVSHFLILFKHGHOO¶([WHQVLEOH0DUNXS/DQJXDJH ;0/  UDFFRPDQGD]LRQH
:&IHEEUDLR 
*OL VFKHPL VWDQGDUG GHL GRFXPHQWL LQ IRUPDWR ;0/ FRQWHQHQWL OH GHILQL]LRQL GHOOH VWUXWWXUH GHL GDWL GHL
PHVVDJJL GD WUDVPHWWHUH VRQR SXEEOLFDWL QHOOD ORUR YHUVLRQH DJJLRUQDWD VXO VLWR ,QWHUQHW GHO 0LQLVWHUR
DOO¶LQGLUL]]RZZZVDOXWHJRYLW

3.4

Servizi di analisi

,O6LVWHPD35(0$/qVWDWRVWUXWWXUDWRSHUSHUPHWWHUHLQFRHUHQ]DFRQOHILQDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWH
GHFUHWR O¶HIIHWWXD]LRQH GL DQDOLVL VWDWLVWLFRHSLGHPLRORJLFKH FRQVHQWHQGR GL PRQLWRUDUH O¶DQGDPHQWR GHOOH
PDODWWLHLQIHWWLYHHGLLGHQWLILFDUHLIRFRODLHSLGHPLFL
,OVLVWHPDFRQVHQWHGLDFFHGHUHDGDSSRVLWLVHUYL]LGLUHSRUWLVWLFDHGLDQDOLVLFKHSUHYHGRQROHVHJXHQWLWLSRORJLH
GLXWHQWL


XWHQWLGHO0LQLVWHURGHOODVDOXWH



XWHQWLGHOOH5HJLRQLR3URYLQFH$XWRQRPH



XWHQWLGHOOH$]LHQGH6DQLWDULH



XWHQWLGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj



XWHQWLGHOO¶,67$7

*OL XWHQWL DXWRUL]]DWL DG DFFHGHUH DL SUHGHWWL VHUYL]L GL UHSRUWLVWLFD H GL DQDOLVL DSSDUWHQJRQR DOOH XQLWj
RUJDQL]]DWLYH GHOOH GLYHUVH $PPLQLVWUD]LRQL FRLQYROWH FRPSHWHQWL SHU OR VYROJLPHQWR GHL FRPSLWL H GHOOH
IXQ]LRQLGLFXLDJOLDUWLFROLHGHOSUHVHQWHGHFUHWR
4. Contenuti informativi

,FRQWHQXWLLQIRUPDWLYLFKHDOLPHQWDQRLO6LVWHPD35(0$/DWWHQJRQRDLVHJXHQWLDPELWL
±

6(*1$/$=,21(±LQGLFD]LRQHGHOODPDODWWLDVHJQDODWDLGHQWLILFDWDGDXQDGHOOHYRFLGLFXLDOO¶DOOHJDWR
$DOSUHVHQWHGHFUHWRHGHOODVWUXWWXUDVDQLWDULDFKHVHJQDODLOFDVRGLPDODWWLDLGHQWLILFDWDLQEDVHDLFRGLFL
VWDELOLWLQHLPRGHOOLSHUOHULOHYD]LRQLGHOOHDWWLYLWjJHVWLRQDOLHGHFRQRPLFKHGHOOHVWUXWWXUHVDQLWDULHGLFXL
DO'0HVPL

±

3$=,(17(±GDWLDQDJUDILFLHVDQLWDULGHOSD]LHQWH

±

0(',&2±GDWLDQDJUDILFLGHOPHGLFRVHJQDODWRUH
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±

,1)250$=,21,&/$66,),&$=,21(&$62±LQIRUPD]LRQLFOLQLFKHHSLGHPLRORJLFKHHGLODERUDWRULR
XWLOLDOODFODVVLILFD]LRQHGHOFDVRPDODWWLD

±

%/2&&+, 3(5 ,1)250$=,21, 63(&,),&+( ± JUXSSL GL LQIRUPD]LRQL GL GHWWDJOLR L FXL FRQWHQXWL
LQIRUPDWLYLVRQRULSRUWDWLGHOSDUDJUDIR

,GDWLVRQRVXGGLYLVLLQGXHPDFURJUXSSLGLVWLQWL
±

±

6HW EDVH FKH FRPSUHQGH OH LQIRUPD]LRQL LO FXL LQYLR q ULFKLHVWR SHU WXWWH OH FDVLVWLFKH GL PDODWWLH HG q
FRPSRVWRGDLVHJXHQWLFRQWHQXWL
o

6(*1$/$=,21(

o

3$=,(17(

o

0(',&2

o

,1)250$=,21,&/$66,),&$=,21(&$62

%ORFFKL SHU ,QIRUPD]LRQL 6SHFLILFKH FKH FRPSUHQGRQR LQIRUPD]LRQL LO FXL LQYLR q ULFKLHVWR R
REEOLJDWRULRRQHFHVVDULR SHUVSHFLILFKHPDODWWLH/¶DVVRFLD]LRQHGHLEORFFKLDOOHPDODWWLHYLHQHULSRUWDWD
QHOODWDEHOOD$ DEFGH GLFXLDOSDUDJUDIR

1HLSDUDJUDILVHJXHQWLVRQRGHWWDJOLDWHOHLQIRUPD]LRQLFKHYHQJRQRULOHYDWHDWWUDYHUVRLOVLVWHPD35(0$/

4.1

SET BASE

/HLQIRUPD]LRQLFRPXQLDWXWWHOHVHJQDOD]LRQLGLPDODWWLHULHQWUDQRQHOVHWEDVHLFXLFRQWHQXWLVRQRULSRUWDWL
GLVHJXLWR

4.1.1 Dati della segnalazione
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

'DWDVHJQDOD]LRQH

'DWDGHOODVHJQDOD]LRQH

0DODWWLD
$6/GLVHJQDOD]LRQH

0DODWWLDRJJHWWRGHOODVHJQDOD]LRQH
$6/FKHLQVHULVFHODVHJQDOD]LRQH

&RPXQHGLVHJQDOD]LRQH

&RPXQHGHOOD$6/FKHLQVHULVFHODVHJQDOD]LRQH

'LVWUHWWR

'LVWUHWWRGLDSSDUWHQHQ]DGHOOD$6/GLVHJQDOD]LRQH

)RFRODLRHSLGHPLFR

,GHQWLILFDWLYRGHOIRFRODLRHSLGHPLFRDWWULEXLWRDOODVHJQDOD]LRQHGDO
VHJQDODWRUHVXOODEDVHGHOO¶LQGDJLQHHSLGHPLRORJLFD

4.1.2 Paziente - dati anagrafici
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

&RJQRPH

&RJQRPHGHOSD]LHQWH

1RPH

1RPHGHOSD]LHQWH

'DWDGLQDVFLWD

'DWDGLQDVFLWDGHOSD]LHQWH

&RPXQHGLQDVFLWD

&RPXQHGLQDVFLWDGHOSD]LHQWH

6HVVR

6HVVRGHOSD]LHQWH
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&RGLFHILVFDOH

&RGLFHILVFDOHGHOSD]LHQWH

&RGLFHLGHQWLILFDWLYRSHUVRQDOH

,GHQWLILFDWLYRDOWHUQDWLYRDOFRGLFHILVFDOHFKHGHYHHVVHUHXWLOL]]DWR
LQFDVRGLSD]LHQWHVWUDQLHUR

,QGLUL]]RGLUHVLGHQ]D

,QGLUL]]RGLUHVLGHQ]DGHOSD]LHQWH

/XRJRGLUHVLGHQ]D

&RPXQHGLUHVLGHQ]DGHOSD]LHQWH

$6/G¶DSSDUWHQHQ]D

$VOG¶DSSDUWHQHQ]DGHOSD]LHQWH

,QGLUL]]RGRPLFLOLR

,QGLUL]]RGLGRPLFLOLRGHOSD]LHQWH

/XRJRGRPLFLOLR

&RPXQHGHOGRPLFLOLR

$6/GLGRPLFLOLR

$VOGLGRPLFLOLRGHOSD]LHQWHVHGLYHUVDGDOOD$VOGLUHVLGHQ]D

5HFDSLWRWHOHIRQLFR

5HFDSLWRWHOHIRQLFRGHOSD]LHQWH

&LWWDGLQDQ]D

&LWWDGLQDQ]DGHOSD]LHQWH

3URIHVVLRQH

3URIHVVLRQHGHOSD]LHQWH

4.1.3 Paziente - dati sanitari
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

'DWD,QL]LR6LQWRPL

,GHQWLILFD OD GDWDGDOOD TXDOHLO SD]LHQWH KD LQL]LDWR DG DYYHUWLUH L
VLQWRPLGHOODPDODWWLDVHJQDODWD

&RPXQH,QL]LR6LQWRPL

&RPXQHLQFXLVLqYHULILFDWRO¶LQL]LRGHLVLQWRPL

5LFRYHURRVSHGDOLHUR

6HJQDODVHVLVRQRDYXWLULFRYHULSHUODPDODWWLDVHJQDODWD

6WUXWWXUDGLULFRYHUR

6WUXWWXUDGLULFRYHUR

6WUXWWXUDGLULFRYHURH[WUD$6/

6WUXWWXUDGLULFRYHURVHQRQDSSDUWHQHQWHDOOD$6/GLVHJQDOD]LRQH

5HSDUWRGLULFRYHUR

5HSDUWLGHOODVWUXWWXUDGLULFRYHUR

0RWLYR5LFRYHUR

0RWLYRGHOULFRYHUR

'DWD5LFRYHUR

'DWDGLLQL]LRGHOULFRYHUR

'DWD'LPLVVLRQL

'DWDGHOOHGLPLVVLRQL

'DWD'LDJQRVL

'DWDGLHIIHWWXD]LRQHGHOODGLDJQRVL

4.1.4 Medico – dati anagrafici
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

1RPLQDWLYR

1RPHH&RJQRPHGHOPHGLFRVHJQDODWRUH

5XRORVWUXWWXUD

5XROR GHO PHGLFR VHJQDODWRUH QHOOD VWUXWWXUD GL ULOHYD]LRQH GHOOD
PDODWWLD

1XPHURWHOHIRQLFR

1XPHURWHOHIRQLFRGHOPHGLFRVHJQDODWRUH

)D[

1XPHURWHOHIRQLFRGHO)$;GHOPHGLFRVHJQDODWRUH

,QGLUL]]R(PDLO

,QGLUL]]R(PDLOGHOPHGLFRVHJQDODWRUH

4.1.5 Informazioni per la Classificazione Caso
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH
Informazioni cliniche

,QIRUPD]LRQLFOLQLFKH

,QGLFDODSUHVHQ]DDVVHQ]DGLLQIRUPD]LRQLFOLQLFKH

'HWWDJOLRLQIRUPD]LRQLFOLQLFKH

,QIRUPD]LRQLFOLQLFKHGHOODVHJQDOD]LRQH
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Informazioni epidemiologiche
,QIRUPD]LRQL(SLGHPLRORJLFKH

,QGLFDODSUHVHQ]DDVVHQ]DGLLQIRUPD]LRQLHSLGHPLRORJLFKH

'HWWDJOLRLQIRUPD]LRQLHSLGHPLRORJLFKH

,QIRUPD]LRQLHSLGHPLRORJLFKHGHOODVHJQDOD]LRQH
Informazioni di Laboratorio

,QIRUPD]LRQLGLODERUDWRULR

,QGLFDODSUHVHQ]DDVVHQ]DGLLQIRUPD]LRQLGLODERUDWRULR

7LSRGLODERUDWRULR

,QGLFDVHVLWUDWWDGLODERUDWRULRGLULIHULPHQWRQD]LRQDOHUHJLRQDOH
R DOWURODERUDWRULR

'DWDSUHOLHYR

,QGLFDODGDWDLQFXLqVWDWRHIIHWWXDWRLOSUHOLHYRGHOFDPSLRQHLQ
HVDPHGDFXLGLVFHQGRQROHLQIRUPD]LRQLGLODERUDWRULR

'HWWDJOLRLQIRUPD]LRQLGLODERUDWRULR

,QIRUPD]LRQLGLODERUDWRULRGHOODVHJQDOD]LRQH

/H LQIRUPD]LRQL SHU OD FODVVLILFD]LRQH GHL FDVL VRQR GHILQLWH VXOOD EDVH GHOOD GHFLVLRQH &( GHOOD
&RPPLVVLRQHHXURSHDGHOJLXJQR

4.1.6 Altri Dati
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH
Ulteriori destinatari della Segnalazione

,QGLUL]]RPDLO

,QGLUL]]LPDLOGHLUHIHUHQWLDFXLLQYLDUHO¶HYHQWXDOHFRPXQLFD]LRQH
GHOO¶LQVHULPHQWR GHOOD VHJQDOD]LRQH 6L SRVVRQR ULSRUWDUH SL
LQGLUL]]L

1RWH

(YHQWXDOLRVVHUYD]LRQLGHOO¶RSHUDWRUH

Osservazioni

4.2

BLOCCHI PER INFORMAZIONI SPECIFICHE

,EORFFKLFRVWLWXLVFRQRGHLJUXSSLGLLQIRUPD]LRQLVSHFLILFKHSHUDOFXQHPDODWWLHLFXLFRQWHQXWLLQIRUPDWLYLGL
GHWWDJOLRVRQRULSRUWDWLQHLSDUDJUDILFKHVHJXRQR
4.2.1 Sede Anatomica
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

3ULPDORFDOL]]D]LRQH

/RFDOL]]D]LRQHSULQFLSDOHGHOODPDODWWLD

$OWUDORFDOL]]D]LRQH

/RFDOL]]D]LRQHVHFRQGDULDGHOODPDODWWLD
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4.2.2 Viaggi e soggiorni
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

9LDJJLRVRJJLRUQLDOGLIXRULGHOO ,WDOLD

,QGLFDVHLOSD]LHQWHDEELDHIIHWWXDWRYLDJJLRVRJJLRUQLDOO¶HVWHUR

3DHVH9LVLWDWR(VWHUR

3DHVH9LVLWDWR(VWHUR

0RWLYR9LDJJLR

0RWLYRGHOYLDJJLR

'DWDSDUWHQ]DGDOO ,WDOLD

'DWDSDUWHQ]DGDOO ,WDOLD

'DWDULHQWURDUULYRLQ,WDOLD

'DWDULHQWURLQ,WDOLDQHOFDVRGLYLDJJLRRGDWDGLDUULYRLQ,WDOLDLQ
FDVRGLVRJJLRUQR

6HDQQRQRQQRWRLQGLFDUHLQ,WDOLDGD

3HULRGRGLSUHVHQ]DLQ,WDOLD

9LDJJLRVRJJLRUQLLQ,WDOLD

,QGLFDVHLOSD]LHQWHDEELDHIIHWWXDWRYLDJJLRVRJJLRUQLLQ,WDOLD

3URYLQFLD

3URYLQFLDYLVLWDWD

'DWDSDUWHQ]D

'DWDSDUWHQ]D

'DWDULHQWURDUULYR

'DWDULHQWURQHOFDVRGLYLDJJLRRGDWDGLDUULYRLQFDVRGLVRJJLRUQR

4.2.3 Vaccinazione
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

3UHFHGHQWHYDFFLQD]LRQH

,QGLFDVHVLDVWDWDHIIHWWXDWDXQDYDFFLQD]LRQH

'RVH

1XPHURGLGRVHGHOODYDFFLQD]LRQH

'DWD6RPPLQLVWUD]LRQH

'DWDGLVRPPLQLVWUD]LRQHGHOODGRVHGLYDFFLQR

1RPH&RPPHUFLDOH

1RPHGHOIDUPDFR

/RWWR

/RWWRGHOIDUPDFR

4.2.4 Contatti
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

&RQWDWWR

7LSRORJLDGLFRQWDWWR

*UDGRGLUHOD]LRQHGHOFRQWDWWR

*UDGRGLUHOD]LRQHGHOFRQWDWWR

4.2.5 Collettività
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

&ROOHWWLYLWj)UHTXHQWDWD

,QGLFDVHVLDVWDWDIUHTXHQWDWDXQDFROOHWWLYLWj

&ROOHWWLYLWjGLSRVVLELOHRULJLQHGHOFRQWDJLR

7LSRORJLDFROOHWWLYLWj

1 SHUVRQHHVSRVWH

1 SHUVRQHHVSRVWHQHOODFROOHWWLYLWj

,QIRUPD]LRQLDJJLXQWLYH

(YHQWXDOLRVVHUYD]LRQL

6FXROD

7LSRORJLDGHOODVFXROD

&ODVVH6H]LRQH

&ODVVHHVH]LRQHGHOODVFXROD

&ROOHWWLYLWjIUHTXHQWDWH

7LSRORJLDFROOHWWLYLWj

1 SHUVRQHHVSRVWH

1 SHUVRQHHVSRVWHQHOODFROOHWWLYLWj

,QIRUPD]LRQLDJJLXQWLYH

(YHQWXDOLRVVHUYD]LRQL

6FXROD

7LSRORJLDGHOODVFXROD

&ODVVH±6H]LRQH

&ODVVHHVH]LRQHGHOODVFXROD
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4.2.6 Trasmissione
,QIRUPD]LRQL
7LSRGLWUDVPLVVLRQH

'HVFUL]LRQH
7LSRORJLDGHOODWUDVPLVVLRQH

4.2.7 Veicolo
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

3UHVHQ]D9HLFROR

,QGLFDODSUHVHQ]DGHOYHLFROR

7LSRYHLFROR

7LSRORJLDGHOYHLFRORWUDVPLVVLYRGHOODPDODWWLD

9HLFROR

,QGLFDLOYHLFROR

/LYHOORGLFHUWH]]DYHLFROR

,QGLFD LO OLYHOOR GL FHUWH]]D FRQ FXL q LGHQWLILFDWR LO YHLFROR
SUHVXQWRFRQIHUPDWR« 

3DHVHGLRULJLQHGHOYHLFROR

,QGLFDLO3DHVHGLRULJLQHGHOYHLFROR

4.2.8 Info Cliniche Aggiuntive
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

6WDWRLQYLWDDOPRPHQWRGHOODGLDJQRVL

,QGLFDORVWDWRGHOSD]LHQWHDOPRPHQWRGHOODGLDJQRVLGHOODPDODWWLD

'DWDLQL]LRWHUDSLD

'DWDLQL]LRWHUDSLD

&HQWUR&OLQLFR

6WUXWWXUDVDQLWDULD

JLjWUDWWDWRLQSDVVDWR

,QGLFDVHLOSD]LHQWHVLDVWDWRWUDWWDWRLQSDVVDWR

4.2.9 Terapia e Chemioprofilassi
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

7LSRORJLD

,QGLFDVHWHUDSLDRFKHPLRSURILODVVL

7HUDSLD

7HUDSLDRFKHPLRSURILODVVL IDUPDFL 

'DWDLQL]LR
'DWDILQH
(VLWRWHUDSLD
4.2.10 Esito
,QIRUPD]LRQL
(VLWR

'HVFUL]LRQH
7LSRORJLDGLHVLWR

'DWDHVLWR
'HFHVVR
'DWD'HFHVVR

'DWDGHOGHFHVVR

(IIHWWXD]LRQHHVDPHDXWRSWLFR

6,12

'DWDHVDPHDXWRSWLFR

'DWDGHOO¶HVDPHDXWRSWLFR
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4.2.11 Farmacoresistenza
,QIRUPD]LRQL
5HVLVWHQ]H

'HVFUL]LRQH
VuQR

)DUPDFR
/LYHOORUHVLVWHQ]D

4XDQWRLOSDWRJHQRqUHVLVWHQWHDOIDUPDFR

'DWD

'DWDLQFXLqVWDWRHIIHWWXDWRO¶HVDPHODE

0DWHULDOHELRORJLFR

0DWHULDOHELRORJLFRVXFXLqVWDWRHIIHWWXDWRO¶HVDPHODE

&RQIHUPD

7LSRGLFRQIHUPD JHQRWLSLFDIHQRWLSLFD 

(Q]LPDSURGRWWR
*HQH
4.2.12 Sequele o eventi correlabili
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

3DWRORJLD

,QGLFDODSDUWLFRODUHSDWRORJLDULVFRQWUDWD

7LSR

,QGLFDVHODSDWRORJLDVLqSUHVHQWDWDFRPHVHTXHODRFRPHHYHQWR
FRUUHODELOH

'DWDLQL]LR

'DWDGLLQL]LRGHOODSDWRORJLD

4.2.13 Malformazioni neonatali
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

7LSRGLPDOIRUPD]LRQH

,QGLFDLOWLSRGHOODSDUWLFRODUHPDOIRUPD]LRQHULVFRQWUDWD

'DWDULOHYD]LRQH

'DWDGLULOHYD]LRQHGHOODPDOIRUPD]LRQH

0HWRGRULOHYD]LRQH

0HWRGRGLULOHYD]LRQHGHOODPDOIRUPD]LRQH

4.2.14 Informazioni gravidanza
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

1XPHURSUHFHGHQWLJUDYLGDQ]H

1XPHURSUHFHGHQWLJUDYLGDQ]HGHOODPDGUH

1XPHURSDUWL

1XPHURSDUWLGHOODPDGUH

'DWDXOWLPDPHVWUXD]LRQH

'DWDXOWLPDPHVWUXD]LRQHGHOODPDGUH

1XPHURQDWLYLYHQWL

1XPHURQDWLYLYHQWLGDOODPDGUH

1XPHURDERUWL

1XPHURDERUWLGHOODPDGUH

1XPHURQDWLPRUWL

1XPHURQDWLPRUWLGDOODPDGUH

$VVLVWHQ]DSUH±QDWDOH

,QGLFDODSUHVHQ]DDVVHQ]DGHOO¶DVVLVWHQ]DSUHQDWDOH

'DWDSULPDYLVLWD

'DWDSULPDYLVLWDGHOODPDGUH

1XPHURGLEDPELQLGLHWjFRQYLYHQWLGXUDQWH 1XPHURGLEDPELQLFRQYLYHQWLFRQODPDGUH
ODJUDYLGDQ]D
'LFXLQYDFFLQDWLFRQWURODPDODWWLD

1XPHURGLEDPELQLYDFFLQDWL

— 41 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

4.2.15 Informazioni nato
,QIRUPD]LRQL
3HVRDOODQDVFLWDLQJUDPPL

'HVFUL]LRQH
3HVRDOODQDVFLWDLQJUDPPLGHOEDPELQR

(WjJHVWD]LRQDOH

(WjJHVWD]LRQDOH

(WjLQFXLqVWDWDGLDJQRVWLFDWD

(WjGLGLDJQRVLGHOODPDODWWLD

4.2.16 Informazioni madre
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

&RJQRPHHQRPHGHOODPDGUH
(WjDOPRPHQWRGHOSDUWR

(WjGHOODPDGUH

2FFXSD]LRQHDOPRPHQWRGHOFRQFHSLPHQWR

2FFXSD]LRQHGHOODPDGUH

0DGUHYDFFLQDWDFRQWURODPDODWWLD

,QGLFDVHODPDGUHVLDVWDWDYDFFLQDWD

'DWDYDFFLQD]LRQH

'DWDYDFFLQD]LRQHGHOODPDGUHFRQWURODPDODWWLD

7HVWGLVFUHHQLQJHVHJXLWRSULPDGHOODJUDYLGDQ]D ,QGLFD]LRQHVHVLDVWDWRHIIHWWXDWRLOWHVWGLVFUHHQLQJ
'DWDHVHFX]LRQH

'DWDHVHFX]LRQHGHOWHVWGLVFUHHQLQJSULPDGHOODJUDYLGDQ]D

5LVXOWDWR

5LVXOWDWRWHVWGLVFUHHQLQJ

7HVWGLVFUHHQLQJHVHJXLWRGXUDQWHODJUDYLGDQ]D

,QGLFD]LRQHVHVLDVWDWRHIIHWWXDWRLOWHVWGLVFUHHQLQJ

'DWDHVHFX]LRQH

'DWDHVHFX]LRQHGHOWHVWGLVFUHHQLQJGXUDQWHODJUDYLGDQ]D

5LVXOWDWR

5LVXOWDWRWHVWGLVFUHHQLQJ

0DODWWLDVLPLOHDOODURVROLD

,QGLFDODSUHVHQ]DDVVHQ]DGLXQDPDODWWLDVLPLOHDOODURVROLDQHOOD
PDGUH

6HWWLPDQD

,QGLFD O¶HYHQWXDOH VHWWLPDQD LQ FXL VL VLD PDQLIHVWDWD OD PDODWWLD
VLPLOHDOODURVROLD

'DWDHVRUGLR

'DWDGLHVRUGLRGHOODPDODWWLDVLPLOHDOODURVROLD

,QIRUPD]LRQLFOLQLFKH

,QIRUPD]LRQL FOLQLFKH UHODWLYH DOOD PDODWWLD VLPLOH DOOD URVROLD LQ
EDVHDOODGHFLVLRQH&(GHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDGHO
JLXJQR

/D PDGUH q VWDWD HVSRVWD DG XQ FDVR QRWR GL ,QGLFDO¶HYHQWXDOHHVSRVL]LRQHGHOODPDGUHDGXQFDVRGLPDODWWLD
PDODWWLD
)RQWHGLHVSRVL]LRQH

)RQWHGLHVSRVL]LRQH

/XRJRSUHVXPLELOHGHOO¶HVSRVL]LRQHDOFRQWDJLR

/XRJRGHOFRQWDJLR

,QIR/DERUDWRULR

,QIRUPD]LRQLGLODERUDWRULR

4.2.17 Fattori predisponenti / patologie croniche
,QIRUPD]LRQL

'HVFUL]LRQH

)DWWRUH

,QGLFD LO WLSR GHO IDWWRUH SUHGLVSRQHQWH R GHOOD SDWRORJLD FURQLFD
ULVFRQWUDWR

3UHVHQ]D

,QGLFDODSUHVHQ]DRPHQRGHOIDWWRUH

,OIDWWRUHRSDWRORJLDqVHOH]LRQDWRGDOODVHJXHQWHOLVWDQRQFRQILJXUDELOH
x
x
x

,PPXQRGHILFLHQ]DFRQJHQLWD
/HXFHPLHOLQIRPL
1HRSODVLH
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7HUDSLHLPPXQRVRSSUHVVLYH
7UDSLDQWRG¶RUJDQRRGLPLGROOR
7UDVIXVLRQHGLVDQJXHRHPRFRPSRQHQWL
)LVWROHOLTXRUDOL
,PPXQRGHILFLHQ]DDFTXLVLWD
,QVXIILFLHQ]DUHQDOHFURQLFDGLDOLVL
'LDEHWHPHOOLWR
(SDWRSDWLD
&DUGLRSDWLH
$VPDHQILVHPD
7RVVLFRGLSHQGHQ]DHY
$OFROLVPR
7DEDJLVPR
'HILFLWIDWWRULGHOFRPSOHPHQWR
(PRJORELQRSDWLH
$OWUHPDODWWLHSROPRQDULFURQLFKH
0DODWWLHPHWDEROLFKH
2EHVLWj%0,WUDH
2EHVLWj%0,!

4.2.18 Rilevazione dati
,QIRUPD]LRQL
&DPSRVHQ]DHWLFKHWWD
4.3

'HVFUL]LRQH
7HVWROLEHURFDUDWWHULDWWLYDELOHGD0G6LQFDVRGLHPHUJHQ]H

ASSOCIAZIONE MALATTIE – BLOCCHI

/DVHJXHQWHWDEHOOD$ DEFGH ULSRUWDO¶DVVRFLD]LRQHGHLEORFFKLDOOHPDODWWLH
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WŽůŵŽŶŝƚĞĚĂ
ƉƐŝƚƚĂĐŽƐŝ

WŽůŝŽŵŝĞůŝƚĞĂĐƵƚĂ

y

y

y

y

WĞĚŝĐƵůŽƐŝĞ
ĨƚŝƌŝĂƐŝ

WĞƐƚĞ

y

y

y

WĂƌŽƚŝƚĞ
ĞƉŝĚĞŵŝĐĂ

y

y

y

DŽƌďŝůůŽ

y

y

y

y

y

ŽůůĞƚƚŝǀŝƚă

DŝĐŽďĂƚƚĞƌŝŽƐŝ
ŶŽŶƚƵďĞƌĐŽůĂƌĞ

y

ŽŶƚĂƚƚŝ

y

y

ƐŝƚŽ

DĞŶŝŶŐŝƚŝǀŝƌĂůŝ

DĂůĂƚƚŝĂĚŝ:ĂŬŽďͲ
ƌĞƵƚǌĨĞůĚƚ

dĂďĞůůĂ͘Ě͗
ůŽĐĐŽͬDĂůĂƚƚŝĂ
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&ĂƚƚŽƌŝƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞŶƚŝͬ
ƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ

dĞƌĂƉŝĂĞ
ŚĞŵŝŽƉƌŽĨŝůĂƐƐŝ

ZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝ

&ĂƌŵĂĐŽƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ
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y

y

y

y

&ĂƌŵĂĐŽƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ

y

y

y

^ĞĚĞĂŶĂƚŽŵŝĐĂ

y

y

dĞƌĂƉŝĂĞ
ŚĞŵŝŽƉƌŽĨŝůĂƐƐŝ

y

y

y

dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ

y

y

y

y

y

y

y

y

sĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞ

y

y
yϭ

y

y

y

sĞŝĐŽůŽ

y

y

y

y

y

^ĞƋƵĞůĞŽĞǀĞŶƚŝ
ĐŽƌƌĞůĂďŝůŝ

y

y

y

y

&ĂƚƚŽƌŝ
ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞŶƚŝͬ
ƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ

y

y

DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŶĞŽŶĂƚĂůŝ

y

y

y

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ

y

y

y

y

y

y

y
y

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŵĂĚƌĞ

y

y

y

y

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŶĂƚŽ

y

y

y

y
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1RWDyϭ/ŶĚŝĐĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝĂůƚƌŝ&ůĂǀŝǀŝƌƵƐ;ŶĐĞĨĂůŝƚĞǀŝƌĂůĞĚĂǌĞĐĐŚĞ͕ŶĐĞĨĂůŝƚĞ'ŝĂƉƉŽŶĞƐĞĞ&ĞďďƌĞ'ŝĂůůĂͿ

/ŶĨĞǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ
Ăůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ

ŝŬĂĐŽŶŐĞŶŝƚŽ

ŝŬĂ

sĂƌŝĐĞůůĂ

sĂŝŽůŽ

dƵůĂƌĞŵŝĂ

y

y

y

y

y

sŝĂŐŐŝͬƐŽŐŐŝŽƌŶŝ

y

y

dƌŝĐŚŝŶĞůůŽƐŝ

y

y

dŽǆŽƉůĂƐŵŽƐŝ
ĐŽŶŐĞŶŝƚĂ

dƵďĞƌĐŽůŽƐŝ

y

dŽǆŽƉůĂƐŵŽƐŝ

y

y

y

y

y

y
y
y
y

y

ƐŝƚŽ

dŝĨŽĞƉŝĚĞŵŝĐŽĚĂ
ƉŝĚŽĐĐŚŝ

dĞƚĂŶŽ

^ŝŶĚƌŽŵĞ
ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂŵĞĚŝŽ
ŽƌŝĞŶƚĂůĞ;DĞƌƐͲŽsͿ

^ŝĨŝůŝĚĞĐŽŶŐĞŶŝƚĂ

^ŝĨŝůŝĚĞ

y

y

^ŚŝŐĞůůŽƐŝ

y

y
y

/ŶĨŽůŝŶŝĐŚĞ
ŐŐŝƵŶƚŝǀĞ

y

ŽůůĞƚƚŝǀŝƚă

^ĐĂƌůĂƚƚŝŶĂ

ŽŶƚĂƚƚŝ

^ĐĂďďŝĂ

dĂďĞůůĂ͘Ğ͗
ůŽĐĐŽͬDĂůĂƚƚŝĂ
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5. I processi supportati dal sistema PREMAL

,O VLVWHPD 35(0$/ VXSSRUWD LO PDFURSURFHVVR GL VRUYHJOLDQ]D GHOOH PDODWWLH LQIHWWLYH FKH FRUULVSRQGH DO
SURFHVVRGLVHJQDOD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWHGHFUHWR FKHLQFOXGH
±
±

LOSURFHVVRGLVHJQDOD]LRQHQRWLILFD LQVHULPHQWRYLVXDOL]]D]LRQHFRQYDOLGD« 
LOSURFHVVRGLPRQLWRUDJJLRGHOOHVHJQDOD]LRQLGHOOHDOOHUWHHGHLIRFRODLHSLGHPLFLHGLHYHQWXDOHDGR]LRQH
GHOOHQHFHVVDULHPLVXUHGLVDQLWjSXEEOLFD

ROWUHDVXSSRUWDUHSHULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORLVHUYL]LGLUHSRUWLVWLFDHDQDOLVLGLFXL
DOSDUDJUDIR
,O SURFHVVR GL VRUYHJOLDQ]D q VLQWHWLFDPHQWH UDSSUHVHQWDWR QHJOL VFKHPL FKH VHJXRQR GHWWDJOLDWL SHU L OLYHOOL
ORFDOHUHJLRQDOHHQD]LRQDOHGHO661
$WWLYLWjVXSSRUWDWD
GD35(0$/

$WWLYLWjQRQ
VXSSRUWDWDGD
35(0$/

$6/
6RVSHWWRGLXQ
FDVRGLPDODWWLD
LQIHWWLYD

,QWHJUD]LRQHGDWL
QHOODVHJQDOD]LRQH
SHUWLQHQWH

,QVHULPHQWR
VHJQDOD]LRQH

(YHQWXDOLLQGDJLQL
HSLGHPLRORJLFKH

9DOXWD]LRQH
VHJQDOD]LRQH

9DOLGD]LRQH
VHJQDOD]LRQH
QRWLILFD
$5HJLRQH

(YHQWXDOLDQDOLVLGL
ODERUDWRULRDGKRF

,QWHJUD]LRQHGDWL
ODERUDWRULRQHOOD
VHJQDOD]LRQH
SHUWLQHQWH

$QDOLVLGDWLSHU
LQWHUYHQWLXUJHQWL
GLVDQLWjSXEEOLFD

$QDOLVLGDWLSHU
XOWHULRULILQDOLWjGL
FXLDOO¶DUWLFROR

(YHQWXDOLLQGDJLQL
HSLGHPLRORJLFKH
(YHQWXDOH
DVVXQ]LRQH
SURYYHGLPHQWLGL
VDQLWjSXEEOLFD

(YHQWXDOLDQDOLVLGL
ODERUDWRULRGL
ULIHULPHQWR
QD]LRQDOH

,QWHJUD]LRQHGDWL
ODERUDWRULRQHOOD
VHJQDOD]LRQH
SHUWLQHQWH

/$%25$725,',5,)(5,0(1721$=,21$/,

)LJXUD/LYHOORORFDOHVFKHPDGHOPDFURSURFHVVR

5LIHULPHQWRDOOHILQDOLWjGLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWR
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$WWLYLWjVXSSRUWDWD
GD35(0$/

$WWLYLWjQRQ
VXSSRUWDWDGD
35(0$/

5(*,21(
'D$6/

,QWHJUD]LRQHGDWL
QHOODVHJQDOD]LRQH
SHUWLQHQWH

(YHQWXDOLLQGDJLQL
HSLGHPLRORJLFKH

9DOLGD]LRQH
VHJQDOD]LRQH
QRWLILFD

9DOXWD]LRQH
VHJQDOD]LRQH

$QDOLVLGDWLSHU
LQWHUYHQWLXUJHQWL
GLVDQLWjSXEEOLFD
,QWHJUD]LRQHGDWL
ODERUDWRULRQHOOD
VHJQDOD]LRQH
SHUWLQHQWH

$QDOLVLGDWLSHU
XOWHULRULILQDOLWjGL
FXLDOO¶DUWLFROR

(YHQWXDOLDQDOLVLGL
ODERUDWRULRDGKRF
(YHQWXDOLLQGDJLQL
HSLGHPLRORJLFKH
(YHQWXDOH
DVVXQ]LRQH
SURYYHGLPHQWLGL
VDQLWjSXEEOLFD

,QWHJUD]LRQHGDWL
ODERUDWRULRQHOOD
VHJQDOD]LRQH
SHUWLQHQWH

(YHQWXDOLDQDOLVLGL
ODERUDWRULRGL
ULIHULPHQWR
QD]LRQDOH

/$%25$725,',5,)(5,0(1721$=,21$/,

)LJXUD/LYHOORUHJLRQDOHVFKHPDGHOPDFURSURFHVVR

5LIHULPHQWRDOOHILQDOLWjGLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWR
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$WWLYLWjVXSSRUWDWD
GD35(0$/

$WWLYLWjQRQ
VXSSRUWDWDGD
35(0$/

0,1,67(52'(//$6$/87(

'D5HJLRQH
9DOLGD]LRQH
VHJQDOD]LRQH
QRWLILFD

9DOXWD]LRQH
VHJQDOD]LRQH

$QDOLVLGDWLSHU
LQWHUYHQWLXUJHQWL
GLVDQLWjSXEEOLFD

$QDOLVLGDWLSHU
XOWHULRULILQDOLWjGL
FXLDOO¶DUWLFROR

(YHQWXDOLLQGDJLQL
HSLGHPLRORJLFKH
(YHQWXDOH
DVVXQ]LRQH
SURYYHGLPHQWLGL
VDQLWjSXEEOLFD

,QWHJUD]LRQHGDWL
ODERUDWRULRQHOOD
VHJQDOD]LRQH
SHUWLQHQWH

(YHQWXDOLDQDOLVLGL
ODERUDWRULRGL
ULIHULPHQWR
QD]LRQDOH

/$%25$725,',5,)(5,0(1721$=,21$/,

)LJXUD/LYHOORQD]LRQDOHVFKHPDGHOPDFURSURFHVVR

5LIHULPHQWRDOOHILQDOLWjGLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWR
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5.1 Dati e funzionalità utilizzabili dagli utenti

,OVLVWHPD35(0$/qSUHGLVSRVWRSHUJHVWLUHLOFRQWUROORGHOO¶DFFHVVRGHJOLXWHQWLLQEDVHDLUXROL$RJQLXWHQWH
YLHQHDVVRFLDWRXQRRSLSURILOLGLDXWRUL]]D]LRQHLQEDVHDOVXRUXRORQHOFRQWHVWRGHLSURFHVVLGLVRUYHJOLDQ]D
VXSSRUWDWLGDOVLVWHPD XQLWjRUJDQL]]DWLYDGLDSSDUWHQHQ]DUXRORRPDQVLRQH« 
7DOHRUJDQL]]D]LRQHSHUUXRORSHUPHWWHGLDVVLFXUDUHFKHO¶DFFHVVRDLGDWLVHQVLELOLVLDHIIHWWLYDPHQWHJHVWLWRLQ
EDVHDLSULQFLSLGLQHFHVVLWjSHUWLQHQ]DHQRQHFFHGHQ]D
/DFRPELQD]LRQHGHLUXROLGHOOHIXQ]LRQDOLWjDTXHVWLDVVRFLDWHHGHOODVSHFLILFDRUJDQL]]D]LRQHGLDSSDUWHQHQ]D
GHWHUPLQDLOSHULPHWURGLYLVLELOLWjGHLGDWLWUDWWDWLLQWHUPLQLJHRJUDILFL HVSHUO¶XWHQWHUHJLRQDOHOLPLWD]LRQH
GHOODYLVLELOLWjDLVROLGDWLGHOOD5HJLRQHGLDSSDUWHQHQ]D 

VXLGDWLGL
SURSULD
FRPSHWHQ]D
WHUULWRULDOH 

6,

6,

$PPLQLVWUDWRUH
GHOOH
DQDJUDILFKH
6HJQDODWRUH

6,
6,

6,

1RWLILFDWRUH
5HJLRQH
VXLGDWLGL
SURSULD
FRPSHWHQ]D
WHUULWRULDOH

6,

/DERUDWRULVWDGL
ULIHULPHQWR
UHJLRQDOH

6,

6,

6,

(VSHUWRGLVDQLWj
SXEEOLFD

6,

6,

(SLGHPLRORJR

6,

6,

$PPLQLVWUDWRUH
GHOOH
DQDJUDILFKH
0LQLVWHUR

$PPLQLVWUD]LRQH
GHOOHDQDJUDILFKH

6,

/DERUDWRULVWD

6,

EORFFKL

(SLGHPLRORJR

1RWLILFDWRUH
$]LHQGD
6DQLWDULD

9DOLGD]LRQH
VHJQDOD]LRQH

6,

6HJQDODWRUH

9DOXWD]LRQH
VHJQDOD]LRQH

6,

3URILOR

*HVWLRQH
PDODWWLH

6,

$QDOLVL GDWL SHU
XOWHULRULILQDOLWjGL
FXLDOO¶ DUWLFROR

,QWHJUD]LRQH GDWL
QHOOD VHJQDOD]LRQH
/DERUDWRULR 

6,

$QDOLVL GDWL SHU
LQWHUYHQWLGLVDQLWj
SXEEOLFD

,QWHJUD]LRQH GDWL
QHOODVHJQDOD]LRQH

6,

(VSHUWRGLVDQLWj
SXEEOLFD

7DEHOODRUJDQL]]D]LRQHSURILOL
HIXQ]LRQDOLWj
2UJDQL]]D]LRQH

,QVHULPHQWR
VHJQDOD]LRQH

/DWDEHOODFKHVHJXHUDSSUHVHQWDOHIXQ]LRQDOLWjGLVSRQLELOLSHULGLYHUVLSURILOLGHJOLXWHQWLGHLOLYHOOLUHJLRQDOL
HQD]LRQDOLFKHDSSDUWHQJRQRDOOHXQLWjRUJDQL]]DWLYHGHOOHGLYHUVH$PPLQLVWUD]LRQLFRLQYROWHFRPSHWHQWLSHU
ORVYROJLPHQWRGHLFRPSLWLHGHOOHIXQ]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORHGHOSUHVHQWHGHFUHWR

6,

1RWLILFDWRUH

6,
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(VSHUWRGLVDQLWj
SXEEOLFD

6,

6,

(SLGHPLRORJR

6,

6,

*HVWRUHEORFFKL
PDODWWLD
,VWLWXWR
6XSHULRUHGL
6DQLWj

/DERUDWRULVWDGL
ULIHULPHQWR
QD]LRQDOH

VXLGDWLGL
SURSULD
FRPSHWHQ]D 

(SLGHPLRORJR

6,

6,

6,
6,

6,

6WDWLVWLFR

6,

6WDWLVWLFR

6,

,67$7
VXLGDWL
QHFHVVDULSHULO
361 

7DEHOOD2UJDQL]]D]LRQHSURILOLHIXQ]LRQDOLWj

,SURILOLSUHYLVWLVRQRLVHJXHQWL
±

6HJQDODWRUHXWHQWHGHOOLYHOORD]LHQGDOHFKHLQVHULVFHODVHJQDOD]LRQHGHOSRVVLELOHFDVRGLPDODWWLDLQIHWWLYD

±

1RWLILFDWRUHXWHQWHGHOOLYHOORD]LHQGDOHFKHHVHJXHODQRWLILFDGHOFDVRGLPDODWWLDLQIHWWLYD

±

/DERUDWRULVWD XWHQWH GHO OLYHOOR D]LHQGDOH FKH FROODERUD DOO¶LQVHULPHQWR GHL GDWL GL ODERUDWRULR SHU OH
QRWLILFKHLQVHULWHGDLQRWLILFDWRUL

±

/DERUDWRULVWDGLULIHULPHQWRUHJLRQDOHXWHQWHGHOOLYHOORUHJLRQDOHFKHFROODERUDDOO¶LQVHULPHQWRGHLGDWLGL
ODERUDWRULRSHUOHQRWLILFKHLQVHULWHGDLQRWLILFDWRUL

±

/DERUDWRULVWD/DERUDWRULR GL ULIHULPHQWR QD]LRQDOH XWHQWH FKH LQ TXDQWR SDUWH GL XQ /DERUDWRULR GL
5LIHULPHQWRQD]LRQDOHHVHJXHQRWLILFKHQHOO¶DPELWRGHOOD5HWHGL6RUYHJOLDQ]DGHL/DERUDWRUL

±

(VSHUWRGLVDQLWjSXEEOLFDXWHQWHGHOOLYHOORD]LHQGDOHUHJLRQDOHRQD]LRQDOHFKHXWLOL]]DOHLQIRUPD]LRQL
GHOVLVWHPD35(0$/SHUYDOXWDUHO¶RSSRUWXQLWjGLSUHQGHUHSURYYHGLPHQWLSHUODVDOXWHSXEEOLFD

±

(SLGHPLRORJRXWHQWHGHOOLYHOORD]LHQGDOHUHJLRQDOHRQD]LRQDOHFKHXWLOL]]DOHLQIRUPD]LRQLGHOVLVWHPD
35(0$/SHUDQDOLVLHSLGHPLRORJLFKH

±

6WDWLVWLFRXWHQWHGHOO¶LVWLWXWRQD]LRQDOHGLVWDWLVWLFDFKHXWLOL]]DOHLQIRUPD]LRQLOHLQIRUPD]LRQLGHOVLVWHPD
35(0$/SHUOHILQDOLWjGHO3URJUDPPD6WDWLVWLFR1D]LRQDOH

±

*HVWRUHEORFFKLPDODWWLDXWHQWHGLOLYHOORQD]LRQDOHFKHDVVRFLDOHVFKHGHGLULOHYD]LRQHGDWLGHOOHYDULH
PDODWWLHFRQJUXSSLGLLQIRUPD]LRQLVSHFLILFKHGDULOHYDUH7DOHUXRORQRQSUHYHGHDOFXQDFFHVVRDLGDWLGHOOH
VHJQDOD]LRQLQRWLILFKH

±

$PPLQLVWUDWRUH GHOOH DQDJUDILFKH XWHQWH GHO OLYHOOR D]LHQGDOH H UHJLRQDOH FKH DFFHGH D IXQ]LRQDOLWj GL
DPPLQLVWUD]LRQHGHOVLVWHPD JHVWLRQHGLDQDJUDILFKH 7DOHUXRORQRQSUHYHGHDOFXQDFFHVVRDLGDWLGHOOH
VHJQDOD]LRQLQRWLILFKH
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ
sĂůŝĚĂǌŝŽŶĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ
;ŶŽƚŝĨŝĐĂͿ
ŶĂůŝƐŝĚĂƚŝƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƵƌŐĞŶƚŝĚŝƐĂŶŝƚăƉƵďďůŝĐĂ
ŶĂůŝƐŝĚĂƚŝƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƵƌŐĞŶƚŝĚŝƐĂŶŝƚăƉƵďďůŝĐĂʹ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŽ
ŶĂůŝƐŝĚĂƚŝƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯ
'ĞƐƚŝŽŶĞďůŽĐĐŚŝŵĂůĂƚƚŝĂ
;ďĂĐŬͲĞŶĚͿ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŚĞĚŝďĂƐĞ;ďĂĐŬͲĞŶĚͿ

^/

^/ϭ

^/

^/ϭ

^/

^/

^/ϭ

^/

^/ϭ

^/ϯ

^/ϭ͕ϯ

^/ϯ

^/

^/

^/Ϯ

^/

^/

^/Ϯ

^/ϯ

^/ϯ

^/ϯ

^/

^/

^/

^/ϭ

^/

^/ϭ

^/

^/ϭ

^/

^/ϭ

^/

^/

^/Ϯ

^/

^/Ϯ

^/ϯ

^/ϯ

^/ϯ

^/ϯ

'ĞƐƚŝŽŶĞĂŶĂŐƌĂĨŝĐŚĞ
;ŶĞƐƐƵŶĚĂƚŽƐĞŶƐŝďŝůĞͿ

ĐĐĞƐƐŽĂďĂƐĞĚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝŶĞůůĂ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ;ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͿ

^/

ĐĐĞƐƐŽĂďĂƐĞĚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ
ƐĞŶǌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚŝ

/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ

ĐĐĞƐƐŽĂĚĂƚŝƉƌŝǀĂƚŝĚĞŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚŝ;ϭͿ

d>>Ϯ͗&ƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝ

/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂƚŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ
ƐĐŚĞĚĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ
;ĞƐĐůƵƐŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͿ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂƚŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ
ƐĐŚĞĚĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ
;ƐŽůŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͿ
sŝƐƵĂů͘ĚĂƚŝƉƌŝǀĂƚŝĚĞŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚŝͲ
ƐŝŶŐŽůĂƐĐŚĞĚĂ
sŝƐƵĂů͘ĚĂƚŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝƐŝŶŐŽůĂ
ƐĐŚĞĚĂ
;ĞƐĐůƵƐŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͿ
sŝƐƵĂů͘ĚĂƚŝƉƌŝǀĂƚŝĚĞŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚŝͲ
ƐŝŶŐŽůĂƐĐŚĞĚĂ
sŝƐƵĂů͘ĚĂƚŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝƐŝŶŐŽůĂ
ƐĐŚĞĚĂ
;ƐŽůŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͿ

&RQULIHULPHQWRLQILQHDJOLVSHFLILFLDVSHWWLGLWUDWWDPHQWRGLGDWLSHUVRQDOLOHWLSRORJLHGLGDWLWUDWWDWLQHOOH
GLYHUVHIXQ]LRQDOLWjVXSSRUWDWHGDOVLVWHPDVRQRGHVFULWWHQHOODVHJXHQWHWDEHOOD

^/
^/

;ϭͿ /ŶĐůƵĚĞ ĂŶĐŚĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĐŽŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŚĞ ƐƵ ĚĂƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ ;ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ĚĂƚŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚŝƌĞƚƚŝͿ͕ ŝ ĐƵŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƐŽŶŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ ƐŽůŽ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĚĂƚŝ ĂŐŐƌĞŐĂƚŝ Ž ƉƌŝǀĂƚŝ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚŝ
^/ϭ Ͳ ŽƉŽ ϯ ŵĞƐŝ ĚĂůůĂ ǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ůĂ ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂ ǀŝĞŶĞ ĚŝƐĂďŝůŝƚĂƚĂ Ğ ƌŝŵĂŶĞ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞůĂƐŽůĂǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉƌŝǀĂƚŝĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚŝ
^/ϮͲ>ĂǀŝƐŝďŝůŝƚăŝŶĐŚŝĂƌŽĚĞŝĚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚŝǀŝĞŶĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϳ͕ĐŽŵŵŝϱĞϲ
^/ϯͲ dĂůĞ ƉƌŽĨŝůŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůΖĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ ;ŝŶ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ŶĞĐĞƐƐŝƚă͕
ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĞŶŽŶĞĐĐĞĚĞŶǌĂͿ
7DEHOOD)XQ]LRQDOLWjHWLSRORJLHGLGDWLWUDWWDWL
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ALLEGATO C

02'(//2',,1)250$7,9$
DUWHdel Regolamento 8( 

/DSUHVHQWH6WUXWWXUD6DQLWDULD BBBBBBBBBBBBBWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR GHL GDWL LQIRUPD FKH L GDWL
SHUVRQDOLIRUQLWLVDUDQQRWUDWWDWLDLILQLGHOODUDFFROWDGDWLQHO6LVWHPDGLVHJQDOD]LRQHGHOOHPDODWWLH
LQIHWWLYH 35(0$/ LVWLWXLWRSUHVVRLO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHGLFXLTXHVW¶XOWLPRqWLWRODUH
,O5HVSRQVDELOHGHOOD3URWH]LRQHGHL'DWLqBBBBBBBBBBBBBBBBFRQWDWWDELOHDOVHJXHQWHLQGLUL]]RGL
SRVWDHOHWWURQLFDBBBBBBBBBBBB
,GDWLSHUVRQDOLVDUDQQRWUDWWDWLDLILQLGHOODUDFFROWDQHO6LVWHPDGLVHJQDOD]LRQHGHOOHPDODWWLHLQIHWWLYH
35(0$/ LVWLWXLWRSUHVVRLO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHDOILQHGLRWWLPL]]DUHLOIOXVVRLQIRUPDWLYRGHOOH
PDODWWLHLQIHWWLYHRQGH FRQVHQWLUH DOOHD]LHQGHVDQLWDULHORFDOL DOOH UHJLRQL H SURYLQFH DXWRQRPH GL
7UHQWRHGL%RO]DQRHDO0LQLVWHURGHOODVDOXWHGLGLVSRUUHGHLGDWLQHFHVVDULSHUODVRUYHJOLDQ]DGHOOH
PDODWWLHLQIHWWLYHVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH
/DUDFFROWDGHLGDWLqREEOLJDWRULDLQRWWHPSHUDQ]DDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
GHOPDU]RDOODGHFLVLRQH8(GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHORWWREUH
 DO UHJRODPHQWR 6DQLWDULR ,QWHUQD]LRQDOH  DGRWWDWR GDOOD D $VVHPEOHD 0RQGLDOH GHOOD
6DQLWjLQGDWDPDJJLRHLQYLJRUHGDOJLXJQRQRQFKpDOUHJRODPHQWR&(
GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOH
, WLWRODUL GHO WUDWWDPHQWR GHL GDWL FRQWHQXWL QHO VLVWHPD 35(0$/ UDFFROJRQR VROR L GDWL FKH VRQR
DGHJXDWLSHUWLQHQWLHOLPLWDWLDTXDQWRQHFHVVDULRULVSHWWRDOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjSUHYLVWHQHO
VHFRQGRFDSRYHUVRGHOODSUHVHQWHLQIRUPDWLYDLTXDOLYHQJRQRWUDWWDWLHFRQVHUYDWLLQFRQIRUPLWjDOOH
SUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOUHJRODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHO
DSULOH
, GDWL SHUVRQDOL FRQWHQXWL QHO VLVWHPD 35(0$/ VRQR WUDWWDWL HVFOXVLYDPHQWH GD SHUVRQDOH
DSSRVLWDPHQWH GHVLJQDWR GDO WLWRODUH GHOWUDWWDPHQWR HSUHYLD VRWWRSRVL]LRQHGHLGHVLJQDWLFKHQRQ
VRQRWHQXWLSHUOHJJHDOVHJUHWRSURIHVVLRQDOHDUHJROHGLFRQGRWWDDQDORJKHDOVHJUHWRSURIHVVLRQDOH
VWDELOLWHGDOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWL
,WLWRODUL GHOWUDWWDPHQWR GHLGDWL WUDWWDQR L GDWLLQGLYLGXDOLHVFOXVLYDPHQWHPHGLDQWHXQVLVWHPDGL
FRGLILFDFKHQRQFRQVHQWHO¶LGHQWLILFD]LRQHGLUHWWDGHOO¶LQWHUHVVDWR
,GDWLSHUVRQDOLIRUQLWLVDUDQQRWUDWWDWLVHFRQGRLOVHJXHQWHIOXVVR
 LO PHGLFR FKH QHOO¶HVHUFL]LR GHOOH VXH IXQ]LRQL ULOHYL XQ FDVR GL PDODWWLD LQIHWWLYD GLIIXVLYD R
VRVSHWWDGLHVVHUORKDO¶REEOLJRGLVHJQDODUORDOODVWUXWWXUDSUHSRVWDGHOO¶$]LHQGD6DQLWDULDFRPSHWHQWH
SHUWHUULWRULR,OPHGLFRVHJQDODWRUHqWHQXWRDGDGRWWDUHPLVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYHDGHJXDWHSHU
JDUDQWLUHXQOLYHOORGLVLFXUH]]DDGHJXDWRDOULVFKLRDJDUDQ]LDGHOODULVHUYDWH]]DHFRQILGHQ]LDOLWjGHL
GDWLWUDWWDWLWDOLGDDVVLFXUDUHO¶LQWHJULWjGHOFRQWHQXWRGHOODVHJQDOD]LRQHHODFHUWH]]DGHOGHVWLQDWDULR
GHOODVWHVVD
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 ODFRPSHWHQWHVWUXWWXUDVDQLWDULDGHOOD$]LHQGD6DQLWDULDHIIHWWXDO¶LQGDJLQHHSLGHPLRORJLFDHDVVXPH
L SURYYHGLPHQWL GL VDQLWj SXEEOLFD GL FRPSHWHQ]D FRPSOHWD OD VHJQDOD]LRQH WUDVPHWWHQGROD DOOD
VWUXWWXUDGHOODUHJLRQHRSURYLQFLDDXWRQRPDGLDSSDUWHQHQ]DSUHSRVWDDOOHIXQ]LRQLGLVDQLWjSXEEOLFD
 QHOO¶LSRWHVLLQFXLO¶$]LHQGD6DQLWDULDFXLSHUYHQJDODVHJQDOD]LRQHGDSDUWHGHOPHGLFRVLDGLYHUVD
GDTXHOODGLUHVLGHQ]DGHOVRJJHWWRFXLVLULIHULVFHLOFDVRGLPDODWWLDO¶$]LHQGD6DQLWDULDFKHKDULFHYXWR
ODVHJQDOD]LRQHqWHQXWDDGDUQHFRPXQLFD]LRQHDOOD$]LHQGD6DQLWDULDGLUHVLGHQ]DFKHDVXDYROWD
LQWHJUD VH QHFHVVDULR OH LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOL DVVXPH L SURYYHGLPHQWL GL VDQLWj SXEEOLFD GL
FRPSHWHQ]DHODWUDVPHWWHDOODVWUXWWXUDGHOODUHJLRQHRSURYLQFLDDXWRQRPDGLDSSDUWHQHQ]DSUHSRVWD
DOOH IXQ]LRQL GL VDQLWj SXEEOLFD 3HU OD FRQIHUPD GHOOD GLDJQRVL HIIHWWXDWD OD VWUXWWXUD VDQLWDULD
GHOO¶$]LHQGD 6DQLWDULD SXz DYYDOHUVL GL XQ FRPSHWHQWH ODERUDWRULR GL ULIHULPHQWR GD GHVLJQDUH VH
HVWHUQRDOWLWRODUHUHVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( 
ODVWUXWWXUDGHOODUHJLRQHRSURYLQFLDDXWRQRPDSUHSRVWDYDOXWDVHDGRWWDUHOHPLVXUHGLVDQLWjSXEEOLFD
GLFRPSHWHQ]DFRPSOHWDVHQHFHVVDULRLGDWLHOLWUDVPHWWHDOOD'LUH]LRQHJHQHUDOHGHO0LQLVWHURGHOOD
VDOXWHFRPSHWHQWHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOOHPDODWWLHLQIHWWLYHFKHYDOXWDOHHYHQWXDOLPLVXUHGLVDQLWj
SXEEOLFDGDDGRWWDUHDOLYHOORQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOH
1HOVLVWHPD35(0$/VRQRUDFFROWLWUDWWDWLHFRQVHUYDWLLGDWLGLFXLDLSXQWLHLQFRQIRUPLWjDOOH
SUHYLVLRQL FRQWHQXWH QHOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR 8(   , GDWL LQYLDWL GDOOH UHJLRQL H
SURYLQFHDXWRQRPHDO0LQLVWHURGHOODVDOXWHVRQRDUFKLYLDWLSUHYLDVHSDUD]LRQHGHLGDWLUHODWLYLDOOD
VDOXWHGDJOLDOWULGDWL ,GDWLUHODWLYLDOODVDOXWHVRQRWUDWWDWLFRQWHFQLFKHFULWWRJUDILFKH,O0LQLVWHUR
GHOODVDOXWHGLIIRQGHHVFOXVLYDPHQWHGDWLVRWWRSRVWLDWHFQLFKHGLDQRQLPL]]D]LRQH
, GDWL SHUVRQDOL SUHVHQWL QHO VLVWHPD 35(0$/ VRQR FDQFHOODWL WUDVFRUVL WUHQW¶DQQL GDO GHFHVVR
GHOO¶LQWHUHVVDWR
/¶LQWHUHVVDWRSXzHVHUFLWDUHLGLULWWLSUHYLVWLGDJOLDUWLFROLGDDGHOUHJRODPHQWR 8( 
ULYROJHQGRDSSRVLWDULFKLHVWDDOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRHRDOUHVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWR inserire
dati di contatto, es.: indirizzo di posta elettronica istituzionale... 
/¶LQWHUHVVDWRSXzLQROWUHSURSRUUHUHFODPRDOO¶$XWRULWjGLFRQWUROORFRQOHPRGDOLWjGLLQGLFDWHVXO
VLWRLVWLWX]LRQDOHGHO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGDWLSHUVRQDOL ZZZJSGSLW 
22A02179
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 marzo 2022.
Termini e modalità di presentazione delle domande per
l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via
prevalente attività di commercio al dettaglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e, in
particolare, l’art. 2, con epigrafe «Fondo per il rilancio
delle attività economiche di commercio al dettaglio»;
Visto il comma 1 del citato art. 2 del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4 che, al fine di contenere gli effetti
negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i
soggetti maggiormente incisi, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per
l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma
di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in
possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, che
svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30,
47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72,
47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
Visto il comma 2 del medesimo art. 2, che dispone che,
per poter beneficiare degli aiuti previsti, «le imprese di
cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi
riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver
subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore
al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di
cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi
ai periodi d’imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere
sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro
delle imprese per una delle attività di cui al comma 1; b)
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; c) non essere
già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizio-
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ne stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di
riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231»;
Visto il comma 3 del medesimo art. 2, che dispone che
i contributi «sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
di cui alla comunicazione della Commissione europea
2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto
Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione»;
Visto, inoltre, il comma 4 del medesimo art. 2, che fornisce indicazioni circa le modalità di accesso al contributo e che dispone, nello specifico, che «l’istanza deve
essere presentata entro i termini e con le modalità definite
con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione
ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario
all’attuazione della misura prevista dal presente articolo.
Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche
con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle
dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al
recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi
dell’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero
di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni
caso, all’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche
sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie»;
Visti i successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo,
che definiscono, in particolare, le modalità di quantificazione del contributo, nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria stanziata, nonché delle condizioni e dei
limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato
applicabile;
Visto, altresì, il comma 8 del citato art. 2, che dispone
che, «per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi di società in house mediante stipula di apposita
convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo
di cui al presente articolo, nel limite massimo dell’1,5 per
cento delle risorse stesse»;
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Vista la comunicazione della Commissione europea
del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori
autonomi, relativi all’emergenza COVID-19;
Visto l’art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
che, in deroga all’art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti
non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia di COVID-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da
atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto
dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli
interessi maturati fino alla data dell’erogazione;
Visto l’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello
sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
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, e
successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in
particolare, l’art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in
particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti,
rispettivamente, l’acquisizione d’ufficio di informazioni
relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione
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degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 18, concernente la disciplina in merito alla
contabilità semplificata per le imprese minori;
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022, registrato
dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre
2021, recante il «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto l’art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre
2011, n. 180;
Considerato che, per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione dell’intervento agevolativo, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto
dal comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia
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nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita
convenzione;
Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione
a quanto disposto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, adottando il presente decreto,
fermo restando che l’efficacia dell’intervento resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi
dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;

accesso all’agevolazione di cui al comma 1 del medesimo
art. 2 e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione della stessa.
2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per
assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le
specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti
richiedenti l’agevolazione, nonché al recupero della medesima nei casi di revoca.

Decreta:

Modalità di accesso all’agevolazione

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge n. 4/2022»: il decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo
economico;
c) «Quadro temporaneo»: il «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni e
integrazioni;
d) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, così come modificato e integrato dalla legge
29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti
di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis»
e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale, il cui funzionamento è stato
disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
e) «ricavi»: i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2022,
i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di

Art. 3.
1. Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal dall’art. 2 del decreto-legge n. 4/2022 presentano al Ministero un’apposita
istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1
al presente decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito
istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun
soggetto può presentare una sola istanza.
2. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale
dei servizi di cui art. 1, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS) ed è riservato
ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente,
come risultanti dal certificato camerale della medesima
impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo
accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto
delegato il potere di rappresentanza per la compilazione,
la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza
tramite la citata procedura informatica.
3. Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il
soggetto richiedente è tenuto a:
a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica
dal registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla
procedura informatica.
4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti
possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal
registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato
camerale, i requisiti di cui all’art. 2, comma 1 e comma 2,
lettere a) e/o b), del decreto-legge n. 4/2022, la procedura
informatica non consentirà il completamento dell’iter di
presentazione dell’istanza. Nel caso in cui le informazioni
presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate,
il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie
rettifiche, come previsto al comma 3.
5. Ai fini del completamento della compilazione
dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della Pec nel registro
delle imprese è condizione obbligatoria per la presenta-
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zione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in
modalità telematica dalla procedura informatica.
6. Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso
all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito
dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando
anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera
d);
b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai
periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi,
sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero
dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi
periodi;
d) l’importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al
soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento
dell’agevolazione.
7. Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza di cui al comma 1, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia,
rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito
del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
8. A pena di improcedibilità, l’istanza deve pervenire
al Ministero completa delle informazioni previste in ogni
sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.
9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12,00 del
24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti
termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero
con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte,
non saranno prese in considerazione dal Ministero.
10. L’ordine temporale di presentazione delle istanze
non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter
di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle
agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate
l’ultimo giorno.
Art. 4.
Procedura di concessione
1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all’art. 3, comma 1, accerta,
sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la
regolarità e completezza dell’istanza, nonché verifica il
rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro
temporaneo.
2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludano positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile secondo le modalità di cui
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all’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 4/2022. Nello
specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento
agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo
determinato applicando una percentuale alla differenza
tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei
medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come
segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00
(quattrocentomila/00);
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo
d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo
d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
3. Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di
agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili di cui
al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 4/2022, il Ministero provvede
a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base
delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze
ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce
di ricavi di cui al comma 2.
4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l’importo del contributo determinato ai
sensi del comma 2 è ridotto, qualora necessario, al fine di
garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di
Stato applicabile.
5. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1
e 2 ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel
Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento
cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni
caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. La
pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
6. Il Ministero provvede a effettuare altresì gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario sulla base di quanto previsto dalla predetta
normativa.
7. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero
trasmette una apposita comunicazione di diniego.
8. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata
(PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per
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il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove
sia causato dal malfunzionamento della casella di posta
elettronica certificata dei soggetti richiedenti.
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Art. 8.
Revoca dell’agevolazione
1. L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero
nei seguenti casi:

Art. 5.
Erogazione dell’agevolazione
1. Successivamente alla data di pubblicazione del
provvedimento cumulativo di cui all’art. 4, fatta salva la
necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, l’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto
di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.
2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica di
cui al comma 1, procede all’erogazione dell’agevolazione
spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
3. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito dell’attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, in deroga all’art. 46, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell’art. 53 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, a erogare l’agevolazione al
netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione
agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.
Art. 6.
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Art. 7.
Controlli
2. Il Ministero, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli
previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare,
su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate
dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso
di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla
revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili
alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti
le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato
dal presente decreto.
3. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti
consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi
disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.

a) venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti
imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
b) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo
delle agevolazioni di cui all’art. 6;
c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 7.
2. Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero
procede al recupero dell’agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge,
per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. All’allegato n. 2 del presente decreto, è riportato
l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, commi 1 e 2,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.
2. I soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti
nella casistica prevista dall’art. 1, comma 125 e seguenti,
della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle
agevolazioni ricevute.
3. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui
all’art. 3, comma 1 sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al
presente decreto (allegato n. 3) e pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata
alla misura.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto restano subordinata all’autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
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ALLEGATO 1

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO DI ISTANZA
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

__________________________________________________________________________________
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Codice fiscale: ……………………………..

Partita IVA : ……………………………..

Denominazione: ……………………………………………………………………………………….....
Forma giuridica: …….................................................................................................................................
Forma giuridica (classificazione Istat): …………………………………………………………...............
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .………………………………………………………………….
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): .......................................................................
Sede legale/amministrativa
Indirizzo: …………………………………………………………………………..

CAP: ……………

Comune: …………………………………………………………………………...

Provincia: ………

__________________________________________________________________________________
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA
Cognome: ………………………………...................................................................................................
Nome: ………………… …………………………………………………………………………………
Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita: ……/……/…………

Provincia di nascita: ………….

Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………….
Codice fiscale: ……………………………..
In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza
__________________________________________________________________________________
3. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome: ………………………………..……………………………………………………….............
Nome: ….……………..………………………………………………………..........................................
Tel.: …….…………………………………

Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………..
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__________________________________________________________________________________
4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di soggetto delegato, consapevole delle
responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE
a) è regolarmente iscritto al Registro delle imprese dal ……/……/………… [solo per imprese in forma
societaria] ed è regolarmente costituito con atto del ……/……/…………, risultando, inoltre, in stato
di attività;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria o sottoposto
a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) alla data del 31 dicembre 2019, non si trovava in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”
così come individuata all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione
per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo
regolamento (UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni anche se già in difficoltà al
31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla precedente lettera b) e
purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d) non è destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo n. 231/2001;
e) ha la propria sede legale od operativa nel territorio dello Stato;
f) svolge, in via prevalente, una delle attività di commercio al dettaglio ammissibili all’agevolazione e
identificate all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.4/2022.
g) presenta un ammontare di ricavi1, riferito al periodo d’imposta 2019, non superiore a 2 milioni di
euro e, precisamente, pari a euro …………………..;
h) presenta un ammontare di ricavi, riferito al periodo d’imposta 2021, pari a euro …………………..;
i) ha registrato, nel periodo d’imposta 2021, una riduzione dei ricavi, rispetto al periodo d’imposta
2019, non inferiore al 30% e, precisamente, pari al ….%;
j) presenta un ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 pari a euro
…………………..2;
1

Ai fini della quantificazione dell’importo relativo ai ricavi, si rimanda alla nozione di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e i rivenditori di tabacchi e beni di monopolio, il valore
dei ricavi può essere determinato, alternativamente, secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Resta inteso che il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali
riportati nella presente istanza.
2
Per la determinazione dell’ “ammontare medio mensile dei ricavi” occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019
per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta 2019
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k) presenta un ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 pari a euro
…………………..3;
l) anche tenuto conto dell’importo del contributo richiesto con la presente istanza, rispetta il limite
massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo;

DICHIARA INOLTRE
i. di aver letto integralmente l’articolo 2 del decreto-legge n.4/2022;
ii. secondo quanto previsto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e ss.mm.ii, possiede i requisiti di:
Ƒ

piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa Ƒ;

Ƒ

media impresa;

Ƒ

grande impresa;

iii.

di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli
eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni
per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza;

iv.

di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, di cui all’articolo
1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;

v.

di essere a conoscenza della modalità di registrazione degli aiuti disciplinata all’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
2017, n. 175;

vi.

che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in
suo possesso;

vii.

che ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato n. 3,
disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla
misura agevolativa, nonché disponibile nella procedura informatica per la presentazione delle
istanze, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
s.m.i., che individua, tra l’altro, le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche
coinvolte;

viii.

che i soggetti terzi, i cui dati personali sono indicati nel presente modulo d’istanza, hanno preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura agevolativa;

per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati a
partire dal mese di aprile per 9 mesi.
3
Per la sua determinazione occorre, in analogia con quanto sopra specificato, dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021
per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo.
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CHIEDE
di accedere al contributo di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.4/2022, per un importo complessivo
pari a euro ………………….. e che lo stesso venga accreditato sul conto corrente n.
………………………… intestato a ……………………………………………..….......................
presso la Banca ……………………………….…………………… Agenzia n. ………….... ….. di
…………………… via e n. civ. ……………..………………..………………………………………
IBAN …………………………………………………………………………………………………......
E SI IMPEGNA
a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie e ogni altro
fatto rilevante sulla situazione aziendale, che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della
presente istanza di accesso all’agevolazione.
_________________________________________________________________________________
5. ALLEGATI AL MODULO DI ISTANZA
1) [solo per le richieste di contributo superiori a 150.000,00 euro] autocertificazioni per la richiesta
della documentazione antimafia rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del
Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura;

Il Legale rappresentante / Delegato con poteri di
rappresentanza
(firmato digitalmente)
Data ……/……/………
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ALLEGATO 2

ONERI INFORMATIVI

ONERI INTRODOTTI1
1) Domanda di accesso al contributo
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Articolo 3 del presente decreto
Domanda
Documentazione da conservare
x

Altro

x

Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal
dall’articolo 2 del decreto-legge n.4/2022 presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base
del modello riportato nell’allegato n. 1, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura
informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun
soggetto può presentare una sola istanza.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta
nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (cd. CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti
dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo
accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la
compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura
informatica.
Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:
a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni
desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge n.4/2022, la procedura
informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza. Nel caso in cui

1

Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l’accesso ad
agevolazioni in favore delle imprese.
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le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è
tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto
istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della
PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo
accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente
dichiara:
a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo,
considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
b) ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine,
i citati importi sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due
periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
d) l’importo del contributo richiesto;
e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede
l’accreditamento dell’agevolazione.
Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza, è tenuto altresì
a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione
antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero
(www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
A pena di improcedibilità, l’istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni
previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore
12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle
presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno
prese in considerazione dal Ministero.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione
nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate
nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
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2) Garantire il funzionamento della PEC
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Articolo 4, comma 8, del presente decreto
Domanda
Documentazione da conservare

Altro
x

Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse
dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina
qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato
dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.
3) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Articolo 9, comma 2, del presente decreto
Domanda
Documentazione da conservare

Altro
x

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica
prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
L’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari
all’1% (uno percento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la
sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla
contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione
integrale del beneficio.

4) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Articolo 7 del presente decreto - Articolo 71 del DPR n.
445/2000
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
x

Il Ministero, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei
controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di
beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di
richiesta di agevolazione.
Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e
telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti
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riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento
amministrativo.
Il soggetto beneficiario, pena la revoca dell’agevolazione concessa, è tenuto a consentire e favorire,
in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal
Ministero.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante
la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale Protezione Dati nel prosieguo "RGPD"), e
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.(in seguito “Codice privacy”), si informa che
i dati personali forniti nell’ambito dell’istanza di contributo in favore delle imprese del commercio al dettaglio
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Ministero dello sviluppo economico (nel
prosieguo anche “Ministero” o “MiSE”) Direzione generale per gli incentivi alle imprese (nel prosieguo
“DGIAI”) in qualità di titolare della misura di sostegno presso cui è istituito il “Fondo per il rilancio delle
attività economiche”.
1. Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento è il Ministero dello sviluppo economico con sede in Roma (Italia), via V. Veneto 33,
00187 (urp@MiSE.gov.it) che esercita le sue funzioni, tra l’altro, per il tramite del Direttore Generale della
DGIAI ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2019.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
protezionedati@mise.gov.it e all’indirizzo di posta elettronica certificata: protezionedati@pec.mise.gov.it.
Il trattamento dei dati personali è effettuato anche dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa - Invitalia, società in house del MiSE, che, in qualità di autonomo Titolare del
trattamento, gestisce i flussi operativi connessi all’erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari,
mentre, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD, coordina la gestione
automatizzata delle domande nonché l’attuazione e il monitoraggio dell’intervento.
Il Responsabile della protezione dei dati Invitalia può essere contattato al seguente indirizzo: Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Data Protection Officer – Via
Calabria, 46, 00187, Roma oppure indirizzando mail: dpoinvitalia@invitalia.it.
L’informativa sul trattamento dei dati personali adottata da Invitalia è pubblicata al link
https://www.invitalia.it/privacy-policy.
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da società, enti o consorzi, nominati Responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici
servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e
organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli
interessati.
Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato anche dal personale appositamente od
occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità
del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi).
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L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la
sede del Titolare e può essere richiesto al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.
I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la
comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo
svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo per lo
svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e organi di Polizia
giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).
2. Base giuridica del trattamento
I dati personali conferiti nell’ambito dell’istanza sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il MiSE dal
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Decreto Sostegni ter – (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del
RGPD e dell’articolo 2 ter del Codice privacy) nonché per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell’articolo
6, comma 1, lettera c) del RGPD).
3. Finalità del trattamento
I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e l’inoltro delle istanze di contributo vengono trattati per
rispondere alle richieste dell’interessato ovvero istruire un procedimento amministrativo per l’accesso al
contributo a valere sul “Fondo per il rilancio delle attività economiche” (es. fase di gestione della procedura di
accesso, istruttoria ed erogazione dell’agevolazione), oltre che per assolvere obblighi di legge, tra cui la
normativa sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013), contabile e fiscale.
I dati di navigazione, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di ottenere
informazioni anonime statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria
o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) oltre che per controllare il corretto funzionamento dei
servizi offerti.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà
possibile, per i Titolare del trattamento, procedere all’adempimento delle finalità istituzionali, né dare
esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.
4. Tipologia di dati trattati
I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione dell’istanza di contributo.
Dati personali
Per la definizione di dati personali si rinvia all’articolo 4, comma 1 del RGPD, riferiti all’interessato, la cui
raccolta è necessaria per adempiere alla finalità sopra richiamata. Sono trattatati altresì i dati relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, come definiti dall’art. 10 del RGPD.
Dati di navigazione
I dati di navigazione sono relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all’espletamento del
procedimento amministrativo e alle finalità di cui alla misura di sostegno in oggetto.
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Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente
anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’intero procedimento amministrativo
legato alle istanze e per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di
conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, fino all’esaurimento dei
termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
6. Luogo di trattamento
I dati personali sono trattati presso la sede del Ministero - DGIAI - viale America 201, 00142, Roma, presso la
sede di Invitalia, degli eventuali Responsabili del trattamento all’interno del territorio dell’Unione Europea,
nonché presso società terze anche operanti tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolgono, per conto
del Ministero, attività di gestione tecnica delle piattaforme informatiche dedicate all'erogazione dei servizi a
supporto nelle varie fasi di gestione delle agevolazioni.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, nel corso del trattamento, si renda necessario avvalersi
di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda
necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di
fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto
previsto dal RGPD. Saranno adottate tutte le cautele necessarie e le condizioni di cui al Capo V del RGPD al
fine di garantire la protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei
paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo
destinatario ai sensi dell’art. 46 del RGPD; c) sulle garanzie di cui all’art. 49 del RGPD. In ogni caso, verrà
messo a disposizione dell’interessato il riferimento alle garanzie appropriate od opportune e i mezzi per
ottenere copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
x

Diritto di accesso: potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente i
suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati;

x

Diritto di rettifica: potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti,
incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi;

x

Diritto alla cancellazione: potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è
opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento);

x

Diritto di limitazione: potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora
ricorrano le ipotesi di legge;

x

Diritto di opposizione: potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla
sua situazione particolare;
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x

Revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l’interessato potrà revocarlo in ogni
momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca;

x

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo
o giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal Titolare violino la
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal RGPD inoltrando richiesta ai seguenti recapiti:
protezionedati@mise.gov.it, protezionedati@pec.mise.gov.it; telefono: 0647052039, via V. Veneto, n. 33,
00187 – Roma (ITALIA).
8. Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla
normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all’adozione di
nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o necessario.
La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo.
Si invita, pertanto, l’interessato a consultare periodicamente questa pagina del sito.

22A02176

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 marzo 2022.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso
e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. (Ordinanza n. 882).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del
Consiglio dell’Unione europea del 4 marzo 2022 che
accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/55/
CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione
temporanea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e
4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante:
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che
ha previsto, tra l’altro, all’art. 3, specifiche disposizioni
per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio
nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in
quel Paese;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante:
«Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina
sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del
17 marzo 2022;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo
2022, n. 876 del 13 marzo 2022, e n. 881 del 29 marzo
2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile
per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza
degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina»;
Ravvisata la necessità di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle
strutture coinvolte nella gestione del contesto emergenziale in atto;
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Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Dispone:
Art. 1.
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività
del Servizio nazionale della protezione civile e delle
strutture coinvolte nella gestione emergenziale
1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività
connesse al contrasto dell’emergenza in rassegna, previamente individuato è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti
previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Al personale non dirigenziale in servizio presso le
Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attività
di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o
nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza, è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell’esposizione dei rispettivi
territori:
a) in favore di un numero massimo di cinque unità di
personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio
è presente un numero di profughi provenienti dall’Ucraina inferiore a mille unità;
b) in favore di un numero massimo di quindici unità
di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi provenienti dall’
Ucraina pari o superiore a mille unità.
3. Ai titolari di incarichi di posizione organizzativa e
di incarichi dirigenziali in servizio presso le Direzioni e
le Agenzie di protezione civile delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnati sul territorio nazionale nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività
connesse al contrasto dell’emergenza, è riconosciuta,
per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una
indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione
mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi
ordinamenti, ovvero pari al 15 per cento della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non
contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga
agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001
ed alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di
appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego.
4. Le indennità di cui al comma 3, per ciascuna regione e provincia autonoma, si applicano, mensilmente, nei
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confronti dei titolari di posizione organizzativa secondo i
seguenti parametri:
a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a cinquemila domande di permesso di
soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di cinque titolari di posizione organizzativa;
b) regioni o province autonome nelle quali siano
presentate fino a diecimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di
dieci titolari di posizione organizzativa;
c) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a quindicimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo
quindici titolari di posizione organizzativa;
d) regioni o province autonome nelle quali siano
presentate oltre quindicimila domande di permesso di
soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa.
In considerazione della data di emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il
regime di protezione temporanea, le indennità di cui al
presente comma sono riconosciute, per il mese di marzo
e aprile, con riferimento ai codici «straniero temporaneamente presente» (STP) rilasciati, fermo restando il rispetto delle soglie suindicate.
5 .Le indennità di cui al comma 3, per ciascuna regione
e provincia autonoma, si applicano nei confronti del personale dirigenziale, secondo i seguenti parametri:
a) regioni o province autonome nelle quali siano
state presentate fino a diecimila domande di permesso di
soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di una figura dirigenziale;
b) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate oltre a diecimila domande di permesso di
soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali.
In considerazione della data di emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il
regime di protezione temporanea, le indennità di cui al
presente comma sono riconosciute, per il mese di marzo
e aprile, con riferimento ai codici STP rilasciati, fermo
restando il rispetto delle soglie suindicate.
6. I commissari delegati ed i presidenti delle province
autonome di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del
4 marzo 2022 sono autorizzati a riconoscere in favore del
personale non dirigenziale dei comuni direttamente impegnato nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto
dell’emergenza, per il periodo di vigenza dello stato di
emergenza, prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite di cinquanta ore pro-capite, entro il limite
di un contingente complessivamente individuato in dieci
unità per ciascun ambito provinciale o di città metropolitana presente sul rispettivo territorio. I commissari e presidenti di provincia autonoma provvedono, su proposta
della cabina di regia regionale sentiti i comuni capoluogo
di regione, all’articolazione territoriale delle unità beneficiarie su scala comunale, nell’ambito delle risorse asse-
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gnate e sulla base dell’effettiva esposizione ed intensità
dell’impiego, con propri provvedimenti.
7. I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872
del 4 marzo 2022 sono autorizzati a riconoscere in favore
dei titolari di posizione organizzativa dei comuni direttamente impegnato nelle attività di accoglienza, soccorso
e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al
contrasto dell’emergenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennità mensile pari al 30
per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di
rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al
15 per cento della retribuzione mensile complessiva, ove
i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla contrattazione
collettiva nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego, entro
il limite di un contingente complessivamente individuato
in cinque unità per ciascun ambito provinciale o di città
metropolitana presente sul rispettivo territorio. I commissari e presidenti di provincia autonoma provvedono, su
proposta della cabina di regia regionale sentiti i comuni
capoluogo di regione, all’articolazione territoriale delle
unità beneficiarie su scala comunale, nell’ambito delle risorse assegnate e sulla base dell’effettiva esposizione ed
intensità dell’impiego, con propri provvedimenti.
8. Gli oneri di cui al presente articolo non rilevano ai
fini dell’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonché dell’art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9. I commissari delegati ed i presidenti delle province
autonome provvedono alla rendicontazione degli oneri,
nel limite delle risorse assegnate, derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi di quanto previsto
dall’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse emergenziali di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio
2022, come integrate dalle risorse stanziate con delibera
del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022.
Art. 2.
Disposizioni per garantire la capacità di risposta delle
strutture regionali di protezione civile
1. Al fine di mantenere inalterata l’efficace capacità di
risposta delle strutture regionali di protezione civile, in
concomitanza con il contesto emergenziale legato alconflitto bellico, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano possono assumere personale non dirigenziale in deroga all’art. 36, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001, con contratti a tempo determinato, per la
copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche delle
strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico
dei rispettivi bilanci regionali e con durata dei contratti
stessi non eccedente la scadenza dello stato di emergenza.
2. Per le assunzioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome possono procedere attingendo a
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graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2021,
ovvero espletando direttamente procedure selettive avvalendosi delle modalità di cui all’art. 10, comma 4, terzo
periodo, del decreto-legge n. 44/2021, convertito, in legge n. 76/2021.
3. Le assunzioni di cui al presente articolo non rilevano
ai fini dell’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell’art. 23, comma 2,del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 3.
Clausola di salvaguardia delle Province autonome di
Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
22A02242

ORDINANZA 31 marzo 2022.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso
e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. (Ordinanza n. 883).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del
Consiglio dell’Unione europea del 4 marzo 2022 che
accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/55/
CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione
temporanea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e
4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante:
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», approvato
in via definitiva in data 31 marzo 2022, in corso di pubblicazione, ed in particolare l’art. 5-quater inserito in sede
di conversione, con cui sono state integrate nel testo del
provvedimento le disposizioni precedentemente previste
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Dispone:

dall’art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora
abrogato;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante:
«Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina
sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del
17 marzo 2022;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo
2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022
e n. 882 del 30 marzo 2022 recanti: «Disposizioni urgenti
di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina»;
Ravvisata la necessità di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della
condizione giuridica delle persone provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
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Art. 1.
Ulteriori misure per garantire l’operatività del
Ministero dell’interno
1. In considerazione delle eccezionali esigenze derivanti dal contesto emergenziale in rassegna, al fine di
assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti
connessi alla definizione della condizione giuridica delle
persone provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della
grave crisi internazionale in atto, i contratti di somministrazione di lavoro di cui all’art. 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, anche per le esigenze
delle questure, possono essere modificati anche in deroga
all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad
euro 3.973.565 per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del capitolo 2255 dello stato di previsione del
Ministero dell’interno.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2022

Vista la richiesta del Ministero dell’interno;
Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;

Il Capo del Dipartimento: CURCIO
22A02243

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 24 marzo 2022.
Integrazione della determina AIFA n. 1215/2021 del 7 ottobre 2021 relativa al medicinale per uso umano «Aubagio».
(Determina n. 243/2022).

DEL SETTORE

IL DIRIGENTE
HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme

sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del
28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
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Vista la determina del direttore generale n. 1568 del
21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Trotta
Francesco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei
medicinali;
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 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA n. 1215/2021 del 7 ottobre
2021, concernente la rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 del medicinale «Aubagio», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 256 del 26 ottobre 2021;
Considerato che occorre integrare la determina suddetta, per mancata indicazione delle condizioni e modalità
di impiego;
Visti gli atti d’ufficio;
Determina:
Art. 1.
Integrazione della determina AIFA
n. 1215/2021 del 7 ottobre 2021
È integrata nei termini che seguono, la determina AIFA
n. 1215/2021 del 7 ottobre 2021, concernente la rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 del medicinale AUBAGIO, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 26 ottobre 2021:
successivamente all’art. 1 (Oggetto della rinegoziazione) e prima dell’art. 2 (Classificazione ai fini della
fornitura) aggiungasi la seguente dicitura:
«Art. 1-sub. (Condizioni e modalità di impiego).
Prescrizione del medicinale soggetta a quanto
previsto dall’allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-prontuario della
distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del
4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162)».
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determina sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 24 marzo 2022
Il dirigente: TROTTA
22A02122
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DETERMINA 24 marzo 2022.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Besremi», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 245/2022).

DEL SETTORE

IL DIRIGENTE
HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del
28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta
Francesco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei
medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
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Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
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»;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l’Agenzia
italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i
prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale
2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 50135/2019 del 6 maggio
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 20 maggio 2019,
recante «Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per
uso umano «Besremi» e «Lusutrombopag Shionogi», approvati con procedura centralizzata»;
Vista la domanda presentata in data 17 luglio 2020, con
la quale la società AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità
del medicinale «Besremi» (ropeginterferone alfa-2b);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno
2021;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21, 25-27 gennaio 2022;
Vista la delibera n. 13 del 24 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta
del direttore generale, concernente l’approvazione dei
medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in
commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale BESREMI (ropeginterferone alfa-2b)
nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Besremi» è indicato come monoterapia negli
adulti per il trattamento della policitemia vera senza splenomegalia sintomatica.
Confezioni:
«250 mcg/0,5 ml - soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita - 0,5 ml»
1 penna preriempita + 2 aghi;
A.I.C.: n. 047624010/E (in base 10):
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.287,56;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.775,39;
«500 mcg/0,5 ml - soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita - 0,5 ml»
1 penna preriempita + 2 aghi;
A.I.C.: n. 047624022/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa: euro 4.575,11;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.550,76.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell’uso
del medicinale «Besremi», a base di ropeginterferone alfa-2b, per l’indicazione ammessa alla rimborsabilità:
trattamento di soggetti con policitemia vera e
senza splenomegalia sintomatica che siano risultati intolleranti al trattamento con idrossiurea secondo i criteri
della European Leukemia Net (Barbui et al.,J Clin Oncol
2011), delle donne in età fertile che intendano intraprendere una gravidanza e dei soggetti con storia di tumori
cutanei.
Ai fini della prescrizione e della dispensazione del
medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri
utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata
disponibile a fronte dell’accesso attraverso il sito istituzionale dell’AIFA, all’indirizzo web https://servizionline.
aifa.gov.it
I medici ed i farmacisti abilitati all’accesso al registro di
monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e
dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
In caso di temporaneo impedimento dell’accesso ai
sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente
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alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici
ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.
La società, fatte salve le disposizioni in materia di
smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Besremi» (ropeginterferone alfa-2b) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo,
internista, geriatra (RNRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 24 marzo 2022
Il dirigente: TROTTA
22A02123

DETERMINA 24 marzo 2022.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Libmeldy», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 246/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
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del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l’incarico di dirigente del Settore HTA ed
economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei
medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario» e in particolare l’art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l’art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci
innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai
medicinali per uso pediatrico;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
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Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
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»;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l’Agenzia
italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i
prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale
2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 48/2021 del 15 aprile 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021, recante
«Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano “Libmeldy”, approvato con procedura centralizzata»;
Vista la domanda presentata in data 4 dicembre 2020
con la quale la società Orchard Therapeutics (Netherlands) BV ha chiesto la riclassificazione, ai fini della
rimborsabilità del medicinale «Libmeldy» (atidarsagene
autotemcel);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 6-9, 12 aprile 2021;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15-17 dicembre 2021;
Vista la delibera n. 13 del 24 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta
del direttore generale, concernente l’approvazione dei
medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in
commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale LIBMELDY (atidarsagene autotemcel)
nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Libmeldy» è indicato per il trattamento della leucodistrofia metacromatica (MLD) caratterizzata da mutazioni bialleliche del gene arilsulfatasi A (ARSA) che
comportano una riduzione dell’attività enzimatica di
ARSA:
nei bambini con forme infantili tardive o giovanili
precoci, senza manifestazioni cliniche della malattia;
nei bambini con la forma giovanile precoce, con
manifestazioni cliniche precoci della malattia, che conservano la capacità di camminare autonomamente e prima dell’inizio del declino cognitivo.
Confezione: «2- 10 x 10^6 cellule / ml - dispersione
per infusione - uso endovenoso - sacca (EVA) - 10-20
ml - 1 o più sacche» - A.I.C. n. 049239015/E (in base 10).
Classe di rimborsabilità: H.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.875.000,00.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.744.936,23.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
Attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica, in relazione all’indicazione terapeutica negoziata, da
cui conseguono:
l’inserimento nel fondo per i farmaci innovativi di
cui all’art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 35-ter);
il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio
2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell’innovatività;
l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei
termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;
l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto
in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell’art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
La società rinuncia espressamente al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui
alla determina AIFA del 3 luglio 2026 e del 27 settembre
2006.
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È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell’uso
del medicinale «Libmeldy», a base di atidarsagene autotemcel, per l’indicazione ammessa alla rimborsabilità:
«“Libmeldy” è indicato per il trattamento della leucodistrofia metacromatica (MLD) caratterizzata da mutazioni bialleliche del gene arilsulfatasi A (ARSA) che
comportano una riduzione dell’attività enzimatica di
ARSA:
nei bambini con forme infantili tardive o giovanili
precoci, senza manifestazioni cliniche della malattia;
nei bambini con la forma giovanile precoce, con
manifestazioni cliniche precoci della malattia, che conservano la capacità di camminare autonomamente (GMFCMLD ≤ 1) e prima dell’inizio del declino cognitivo (QI
≥ 85)».
Ai fini della prescrizione e della dispensazione del
medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri
utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata
disponibile a fronte dell’accesso attraverso il sito istituzionale dell’AIFA, all’indirizzo web: https://servizionline.aifa.gov.it
I medici ed i farmacisti abilitati all’accesso al registro di
monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e
dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
In caso di temporaneo impedimento dell’accesso ai
sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente
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alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici
ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.
La società, fatte salve le disposizioni in materia di
smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Libmeldy» (atidarsagene autotemcel) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
struttura ad esso assimilabile (OSP).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 24 marzo 2022
Il dirigente: TROTTA
22A02124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Pemetrexed Sun Pharma».
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 69/2022 del 24 marzo 2022

Procedura europea: NL/H/5223/002-008/DC
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale PEMETREXED SUN
PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette
(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella
forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. con
sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue n. 87 - 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi
Confezioni:
«6 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728013 (in base 10) 1HFLJF (in base 32);
«6 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728025 (in base 10) 1HFLJT (in base 32);

«6 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC
da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728153(in base 10) 1HFLNT (in base 32);
«6 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728165 (in base 10) 1HFLP5 (in base 32);
«6,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728037 (in base 10) 1HFLK5 (in base 32);
«6,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728049 (in base 10) 1HFLKK (in base 32);
«6,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728177 (in base 10) 1HFLPK (in base 32);
«6,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728189 (in base 10) 1HFLPX (in base 32);
«7 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728052 (in base 10) 1HFLKN (in base 32);
«7 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728064 (in base 10) 1HFLL0 (in base 32);
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«7 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC
da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728191 (in base 10) 1HFLPZ (in base 32);
«7 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728203 (in base 10) 1HFLQC (in base 32);
«7,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728076 (in base 10) 1HFLLD (in base 32);
«7,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728088 (in base 10) 1HFLLS (in base 32);
«7,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728215 (in base 10) 1HFLQR (in base 32);
«7,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728227 (in base 10) 1HFLR3 (in base 32);
«8 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728090 (in base 10) 1HFLLU (in base 32);
«8 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728102 (in base 10) 1HFLM6 (in base 32);
«8 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC
da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728239 (in base 10) 1HFLRH (in base 32);
«8 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728241 (in base 10) 1HFLRK (in base 32);
«8,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728114 (in base 10) 1HFLML (in base 32);
«8,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728126 (in base 10) 1HFLMY (in base 32);
«8,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728254 (in base 10) 1HFLRY (in base 32);
«8,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728266 (in base 10) 1HFLSB (in base 32);
«9 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728138 (in base 10) 1HFLNB (in base 32);
«9 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C.
n. 049728140 (in base 10) 1HFLND (in base 32);
«9 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC
da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728278 (in base 10) 1HFLSQ (in base 32);
«9 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche monodose nonPVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e
deossigenante - A.I.C. n. 049728280 (in base 10) 1HFLSS (in base 32).
Principio attivo: pemetrexed sodico eptaidrato.
Produttori responsabili del rilascio dei lotti: Sun Pharmaceutical
Industries Europe B.V., Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Paesi
Bassi.
Terapia S.A., Strada Fabricii n. 124, 400632 Cluj-Napoca
- Romania.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:
apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera
c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni,
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).
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Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto
a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed 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 di mercato

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso
in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione
iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi
undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,
se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia
ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove
che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono
state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle
terapie esistenti.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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. è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
quale non sono incluse 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.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti 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.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace
del medicinale

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e
dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).
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Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 settembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02079

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Carmustina Accord».
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 70/2022 del 24 marzo 2022

Procedura europea: FI/H/1070/001/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale CARMUSTINA ACCORD,
le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche
del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di
seguito indicate:
titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.l.u. con sede e domicilio
fiscale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n - Edifici Est 6ª
planta - 08039 Barcelona - Spagna;
confezioni:
«100 mg polvere e solvente per concentrato per soluzione per
infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg di polvere + 1 flaconcino in
vetro da 3 ml di solvente - A.I.C. n. 049820018 (in base 10) 1HJDCL
(in base 32);
«100 mg polvere e solvente per concentrato per soluzione per
infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 mg di polvere + 10 flaconcini
in vetro da 3 ml di solvente - A.I.C. n. 049820020 (in base 10) 1HJDCN
(in base 32).
Principio attivo: carmustina 100 mg.
Produttori responsabili del rilascio dei lotti:
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. - Ul. Lutomierska 50, 95200 Pabianice, Polonia;
Laboratori Fundació Dau - C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,
08040 Barcelona, Spagna;
Accord Healthcare B.V. - Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht,
Paesi Bassi.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:
classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

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 di mercato

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso
in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione
iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi
undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,
se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia
ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove
che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono
state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle
terapie esistenti.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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. è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
quale non sono incluse 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.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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 controllare
periodicamente se l’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, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e
dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed 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
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Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 dicembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02080
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Aciclovir Altan»
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 71 del 25 marzo 2022

Procedura europea n. ES/H/0819/001/MR.
Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale ACICLOVIR ALTAN,
le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche
del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di
seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited, con sede legale e domicilio
fiscale in The Lennox Building 50 South Richmond Street, Dublin 2,
D02 FK02, Irlanda (IE).
Confezioni:
«250 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 250 mg - A.I.C. n. 049670019 (in base 10) 1HCTW3 (in base 32);
«250 mg polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in
vetro da 250 mg - A.I.C. n. 049670021 (in base 10) 1HCTW5 (in base
32).
Principio attivo: ogni flaconcino contiene aciclovir sodico equivalente a 250 mg di aciclovir.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Altan pharmaceuticals s.a. - Avenida de la constitucion 198-199, Casarrubios del monte,
Toledo, 45950, Spagna.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:
classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).
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che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono
state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle
terapie esistenti.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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. è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
quale non sono incluse 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.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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 controllare
periodicamente se l’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, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto
a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e
dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Stampati

L’autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento
(RMS) (15 novembre 2026).
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed 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 di mercato

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso
in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione
iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi
undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,
se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia
ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove

Validità dell’autorizzazione

22A02125

Rettifica della determina AIFA n. 1269/2021 del 20 ottobre
2021, relativamente al medicinale per uso umano «Peptazol».
Estratto determina n. 217/2022 del 24 marzo 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA
n. 1269/2021 del 20 ottobre 2021, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo della specialità medicinale PEPTAZOL», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 264 del
5 novembre 2021.
Laddove è scritto:
Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030
Serravalle Pistoiese (PT);
leggasi:
Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - Sesto Fiorentino (FI).
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Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02154

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Sitagliptin Hcs».
Estratto determina n. 220/2022 del 24 marzo 2022

Medicinale: SITAGLIPTIN HCS.
Titolare A.I.C. HCS BV.
Confezioni:
«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969011 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969023 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969035 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969047 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969050 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969062 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969074 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969086 (in base 10);
«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969098 (in base 10);
«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969100 (in base 10);
«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969112 (in base 10);
«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969124 (in base 10);
Composizione:
principio attivo: sitagliptina.
Officine di produzione: rilascio dei lotti:
Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, - Novo mesto, Jugovzhodna Slovenija - 8501 Slovenia;
TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann - Straβe 5 Groden Cuxhaven Lower Saxony - 27472 Germania.
Indicazioni terapeutiche: per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, «Sitagliptin HCS» è indicato per migliorare il controllo
glicemico:
in monoterapia
in pazienti non adeguatamente controllati solamente con dieta
ed esercizio fisico e per i quali la metformina non è appropriata per
controindicazioni o intolleranza;
in duplice terapia orale in associazione con
metformina, quando dieta ed esercizio fisico più metformina
da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia;
una sulfonilurea, quando dieta ed esercizio fisico più la dose
massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia e quando la metformina non è appropriata per
controindicazioni o intolleranza;
un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del
perossisoma (PPARγ) (per es., un tiazolidinedione), quando è appropriato l’uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più
l’agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo della
glicemia;
in triplice terapia orale in associazione con
una sulfonilurea e metformina, quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia;
un agonista PPARγ e metformina, quando è appropriato l’uso
di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice
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terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della
glicemia.
«Sitagliptin HCS» è anche indicato come terapia aggiuntiva all’insulina (con o senza metformina), quando dieta ed esercizio fisico più
una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della
glicemia.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969023 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 18,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,45;
nota AIFA: 100;
«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969062 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 18,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,45;
nota AIFA: 100;
«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 047969100 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 18,37;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,45;
nota AIFA: 100.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sitagliptin HCS» (sitagliptina) è classificato, ai sensi 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).
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).
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004
(PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin
HCS» (sitagliptina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Stampati

Le confezioni del medicinali devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente
determina.
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È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico/biosimilare 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/biosimilare 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 riferiscano 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 controllare
periodicamente se l’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, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02155

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «AirBuFo Forspiro».
Estratto determina n. 221/2022 del 24 marzo 2022

Medicinale: AIRBUFO FORSPIRO.
Titolare A.I.C. Sandoz S.p.a.
Confezioni:
«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045958042 (in base 10);
«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione polvere per inalazione, pre-dosata» 2 inalatori da 60 dosi in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045958055 (in base 10);
«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione polvere per inalazione, pre-dosata» 3 inalatori da 60 dosi in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045958067 (in base 10);
«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione polvere per inalazione, pre-dosata» 6 inalatori da 60 dosi in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045958079 (in base 10);
Composizione:
principio attivo: budesonide e formoterolo fumarato diidrato.
Officine di produzione:
Aeropharm GmbH
Francois-Mitterand-Allee 1,
07407 Rudolstadt,
Germania;
LEK Pharmaceuticals d.d.
Verovškova ulica 57
1526 Ljubljana,
Slovenia;
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben, Sachsen-Anhalt
Germania.
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Indicazioni terapeutiche

«AirBuFo Forspiro» è indicato negli adulti e negli adolescenti
(dai dodici a diciasette anni), per il regolare trattamento dell’asma quando l’uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria
e ß2-adrenorecettore agonista a lunga durata d’azione) è appropriato in:
pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2-adrenorecettori agonisti a breve durata
d’azione usati «al bisogno»;
o
pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con ß2-adrenorecettori agonisti a lunga
durata d’azione.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045958042 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 26,86;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,37;
«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione polvere per inalazione, pre-dosata» 2 inalatori da 60 dosi in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045958055 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «C»;
«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione polvere per inalazione, pre-dosata» 6 inalatori da 60 dosi in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045958079 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «C»;
«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione polvere per inalazione, pre-dosata» 3 inalatori da 60 dosi in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045958067 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «C»;
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «AirBuFo Forspiro» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato) è classificato, ai sensi 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 «AirBuFo
Forspiro» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni deil medicinali devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente
determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico/biosimilare 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/biosimilare è, altresì,
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2,
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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 riferiscano a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio
del medicinale.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Anastrozolo Sun».

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l’immissione in commercio del medicinale ANASTROZOLO
SUN anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito
indicata:
«1 mg compresse rivestite con film», 60 compresse in blister
PVC/Al - A.I.C. n. 040195051 (base 10) 16BNZC (base 32).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Principio attivo: anastrozolo.
Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., con
sede legale e domicilio fiscale in Polaris Avenue 87 - cap 2132 JH Hoofddorp - Paesi bassi (NL).
Procedura europea: NL/H/1795/001/IA/016.
Codice pratica: C1A/2021/1030.

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti 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 determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02156

Estratto determina AAM/PPA n. 272/2022 del 23 marzo 2022

Rettifica della determina AIFA n. 1622/2021 del 27 dicembre
2021, relativa al medicinale per uso umano «Brufen».

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Estratto determina n. 242/2022 del 24 marzo 2022

Per le nuove confezioni di cui all’art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione: classe «C-nn».

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA
n. 1622/2021 del 27 dicembre 2021, concernente regime di rimborsabilità e prezzo di specialità medicinali del medicinale «BRUFEN»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2022:

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all’art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

laddove è scritto:

Stampati

Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Brufen», «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 049168026 (in base 10) 1GWHNU (in base 32);
leggasi:
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Brufen», «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 042859037 (in base 10) 1GWHNU (in base 32);
laddove è scritto:
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura

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 determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed 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.
Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina
ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
22A02158

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Brufen», «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C.
n. 049168026 (in base 10) 1GWHNU (in base 32), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Dygaro».
Estratto determina AAM/PPA 291/2022 del 30 marzo 2022

leggasi:
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Brufen», «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C.
n. 042859037 (in base 10) 1GWHNU (in base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02157

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale: è autorizzata
la modifica dell’indicazione terapeutica:
da:
«Sollievo dai sintomi della rinite allergica stagionale e perenne da
moderata a grave, quando la monoterapia con antistaminico o glucocorticoide per via intranasale non è ritenuta sufficiente»
a:
«Per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale grave negli adulti»; Restrizione d’uso alla sola popolazione adulta; Adeguamento stampati alla versione corrente del QRD template
Aggiornamento ERA (Environmental Risk Assessment)
Aggiornamento del RMP (versione 4.2)
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Modifiche ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.6, 6.6 del RCP e paragrafi 1, 2, 3 e 4 del FI
Modifiche editoriali ai paragrafi 4.5, 4.8, 5.2, 6.3 e 7 del RCP e
paragrafi 4 e 6 del FI
Modifiche alle sezioni 1 e 3 del confezionamento primario dei flaconcini da 10 ml (contenenti 6,4 g)
Modifiche alle sezioni 1, 5 e 11 del confezionamento primario dei
flaconcini da 25 ml (contenenti 23 g)
per il medicinale DYGARO per le seguenti confezioni autorizzate
all’immissione in commercio:
A.I.C. n. 041809017 - «137 microgrammi/50 microgrammi/
erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 6,4 g/28
erogazioni;
A.I.C. n. 041809029 - «137 microgrammi/50 microgrammi/
erogazione spray nasale, sospensione» 10 flaconi in vetro con 6,4 g/28
erogazioni;
A.I.C. n. 041809031 - «137 microgrammi/50 microgrammi/
erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120
erogazioni;
A.I.C. n. 041809043 - «137 microgrammi/50 microgrammi/
erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro con 23 g/120
erogazioni.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente
determina.
Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Dublino, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda (IE).
Procedura europea: DE/H/3356/001/II/040.
Codice pratica: VC2-2021-183.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e
non oltre sei mesi, al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed 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.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determina,
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
22A02159
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Mucolitico».
Estratto determina AAM/PPA n. 283/2022 del 30 marzo 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale «LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO» (A.I.C. n. 023185), per le
descritte confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia:
A.I.C. n. 023185059 - «750 mg/15 ml sciroppo con zucchero»
1 flacone 200 ml;
A.I.C. n. 023185097 - «750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero»
flacone 200 ml;
A.I.C. n. 023185061 – «100 mg/5 ml sciroppo con zucchero»,
1 flacone 200 ml;
A.I.C. n. 023185109 – «100 mg/5 ml sciroppo senza zucchero»,
1 flacone 200 ml;
due variazioni di tipo II, B.II.c.1.d.: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente: modifica che non rientra nei limiti
di specifica approvati:
allargamento dei limiti di specifica dei cloridrati;
allargamento dei limiti di specifica dei solfati;
tre variazioni di tipo IA, B.II.B.1.c: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente:
soppressione di un parametro di specifica non significativo
(odore);
soppressione di un parametro di specifica non significativo (miscibilità con glicerolo);
soppressione di un parametro di specifica non significativo (metalli pesanti);
una variazione di tipo IA, B.II.c.I.a.: modifica dei parametri di
specifica e/o dei limiti di un eccipiente, rafforzamento dei limiti delle
specifiche:
restringimento dei limiti di specifica (ferro);
tre variazioni di di tipo IA, B.II.c.2.a.: modifica del metodo di prova di un eccipiente:
modifiche minori ad una procedura di prova approvata (limiti
test di cloridrati);
modifiche minori ad una procedura di prova approvata (limiti
test di solfati);
modifiche minori ad una procedura di prova approvata (limiti
test del ferro).
Codice pratica: VN2/2021/37.
Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154).
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02180

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Decadron»
Estratto determina AAM/PPA n. 294/2022 del 30 marzo 2022

È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale DECADRON confezione di seguito indicata:
confezione: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» 2 flaconi in vetro
da 30 ml con contagocce - A.I.C. n. 014729288 (base 10) 0G1J0D (base
32);
forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.
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Principio attivo: desametasone.
Titolare A.I.C.: I.B.N Savio S.r.l (codice fiscale 13118231003).
Codice pratica: N1B/2021/1597-bis.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità:
C(nn) (classe non negoziata).
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed 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.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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039834080 - «1 mg blister in opa/al/pvc/al» 30 compresse;
039834092 - «2 mg blister in opa/al/pvc/al» 30 compresse;
039834104 - «2 mg blister in opa/al/pvc/al» 90 compresse;
039834116 - «2 mg blister in opa/al/pvc/al» 120 compresse;
039834128 - «2 mg blister in opa/al/pvc/al» 270 compresse;
039834130 - «0,5 mg flacone hdpe» 90 compresse;
039834142 - «0,5 mg flacone hdpe» 270 compresse;
039834155 - «1 mg flacone hdpe» 270 compresse;
039834167 - «1 mg flacone hdpe» 90 compresse;
039834179 - «2 mg flacone hdpe» 90 compresse;
039834181 - «2 mg flacone hdpe» 270 compresse.
Numero procedura: IT/H/0349/001-003/II/007/G.
Codice pratica: VC2/2021/403.
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a (codice fiscale 02652831203)
con sede legale e domicilio fiscale in Via Rosellini Ippolito, 12 - 20124,
Milano, Italia.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed 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.

22A02181

Smaltimento scorte

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Repaglinide Pensa».
Estratto determina AAM/PPA n. 295/2022 del 30 marzo 2022

Si autorizza il seguente grouping di variazioni tipo II, costituito da:
una variazione tipo IA B.II.d.1.a), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - rafforzamento dei limiti della specifica solvente residuo etanolo da «NMT 50000 ppm» a «NMT
16000 ppm»;
una variazione tipo II B.II.d.1.e), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito – modifica che non rientra nei
limiti di specifica approvati per impurezze individuali sconosciute da
«NMT 0.20%» to «NMT 0.2%»;
una variazione tipo IB B.II.f.1.a.1), modifica della durata di conservazione del prodotto finito - riduzione della durata di conservazione
del prodotto finito, così come confezionato per la vendita, per le compresse Repaglinide 0.5 mg da «quarantotto mesi» a «ventiquattro mesi»
se in blister e da «trentasei mesi» a «ventiquattro mesi» se in flacone
HDPE.
Le modifiche hanno impatto sul paragrafo 6.3 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto con riduzione a due anni della durata di conservazione del prodotto finito Repaglinide 0.5 mg compresse, così come
confezionato per la vendita.
Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale REPAGLINIDE PENSA nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia.
A.I.C. n.:
039834015 - «0,5 mg blister in opa/al/pvc/al» 30 compresse;
039834027 - «0,5 mg blister in opa/al/pvc/al» 90 compresse;
039834039 - «0,5 mg blister in opa/al/pvc/al» 120 compresse;
039834041 - «0,5 mg blister in opa/al/pvc/al» 270 compresse;
039834054 - «1 mg blister in opa/al/pvc/al» 270 compresse;
039834066 - «1 mg blister in opa/al/pvc/al» 120 compresse;
039834078 - «1 mg blister in opa/al/pvc/al» 90 compresse;

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il titolare dell’A.I.C. ha l’obbligo di ritirare nell’arco di tale
periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo
di validità.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le
modifiche indicate dalla presente determina non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal
commercio.
Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
22A02182

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare.
Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data
6 aprile 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa
da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 della
Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:
Abolizione delle botticelle
Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Pier Paolo
Cirillo, via della Divisione Torino, n. 94, cap 00143 - Roma; pec: comitato@pec.cadapa.it
22A02318
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REGIONE LIGURIA
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera e dei nuclei storici di Boccadasse,
Capo Santa Chiara, Vernazzola e Sturla, in Comune di Genova.
La Regione Liguria, con decreto del vice direttore generale territorio n. 598 del 3 febbraio 2022, ha dichiarato il notevole interesse pubblico
della fascia costiera e dei nuclei storici di Boccadasse, Capo Santa Chiara, Vernazzola e Sturla, in Comune di Genova (GE), ai sensi dell’art. 136,
comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei beni culturali e del
paesaggio».
La dichiarazione e i relativi allegati sono consultabili negli argomenti Pianificazione e Urbanistica - Paesaggio: tutela e valorizzazione del sito
istituzionale della Regione Liguria e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte II n. 7 del 16 febbraio 2022.
22A02183

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU1-082) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
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.

*45-410100220407*

€ 1,00

