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  Art. 3.

      Modalità di prescrizione    

     1. La prescrizione del farmaco, a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, da parte dei centri utilizzatori deve 
essere effettuata per singolo paziente mediante la com-
pilazione della scheda di prescrizione informatizzata, se-
condo le indicazioni sul sito https://www.agenziafarma-
co.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della 
presente determinazione.   

  Art. 4.

      Rivalutazione delle condizioni    

     1. L’AIFA si riserva di assumere ogni diversa valuta-
zione e ogni più opportuna determinazione a tutela della 
sicurezza dei pazienti, in applicazione dell’art. 1, com-
ma 4  -bis  , del decreto-legge n. 536/1996, convertito nella 
legge n. 648/1996, a seguito dell’analisi dei dati raccol-
ti attraverso il suddetto monitoraggio o di ogni ulteriore 
evidenza scienti� ca che dovesse rendersi disponibile. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 giugno 2014 

 Il direttore generale: PANI   

  14A04799

    AUTORITÀ DI VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE

  DETERMINA  6 giugno 2014 .

      Attrezzatura informatica delle SOA per la comunicazione 
delle informazioni all’Osservatorio. (Determina n. 5/2014).    

     L’articolo 67 comma 5 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 207/2010 e successive modi� cazioni ed 
integrazioni, prevede che le SOA (Società Organismi di 
Attestazione) debbano disporre di attrezzatura informati-
ca conforme al tipo de� nito dall’Autorità per la comuni-
cazione delle informazioni all’Osservatorio. 

 Le caratteristiche dell’attrezzatura, così come di segui-
to de� nita, e la struttura informatica delle SOA dovranno 
essere aggiornate in relazione all’aggiornamento della 
struttura informatica dell’Autorità. Analogamente, le po-
licy di sicurezza delle SOA dovranno essere, di volta in 
volta, adeguate ad eventuali mutamenti delle policy di si-
curezza dell’Autorità. 

 La comunicazione delle informazioni «da» e «verso» 
l’Autorità avviene nel rispetto del Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005 n. 82 e successive modi� che ed integrazioni. 

 Le tecnologie informatiche a supporto della trasmissio-
ne informatica dei documenti, in piena conformità con le 
Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del 
Sistema pubblico di connettività previste dall’articolo 71 
comma 1  -bis    del CAD, sono principalmente:  

 la cooperazione applicativa, secondo il modello co-
stituito dall’insieme delle regole e delle speci� che fun-
zionali del sottosistema logico SPCoop. Nel caso in cui 
la SOA debba scambiare informazioni con l’Autorità at-
traverso l’utilizzo di servizi (ovvero non tramite le ap-
plicazioni rese disponibili sul portale web dell’Autorità), 
dovranno essere adottati i sistemi previsti da SPCoop, 
in conformità alle direttive tecniche emanate da DigitPA 
(oggi AgID - Agenzia per l’Italia Digitale) in relazione 
alla Porta di Dominio ed alla busta di eGov; 

 la posta elettronica certi� cata (PEC), così come pre-
visto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 feb-
braio 2005 n. 68 pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
28 aprile 2005 n. 97 e dal decreto ministeriale pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   del 15 novembre 2005, n. 266 
contenente le «Regole tecniche per la formazione, la tra-
smissione e la validazione, anche temporale, della posta 
elettronica certi� cata»; 

 la � rma digitale o altro tipo di � rma elettronica qua-
li� cata per i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle 
SOA. 

 La SOA dovrà effettuare la riproduzione su supporti 
informatici e la conservazione nel tempo dei documenti 
e delle informazioni di cui è prescritta la conservazione 
per legge o regolamento in conformità al CAD (Capo III 
- Formazione, gestione e conservazione dei documenti in-
formatici) e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai 
sensi dell’articolo 71 del medesimo CAD. 

  La SOA dovrà operare nel rispetto della regolamenta-
zione in materia di privacy e delle misure minime di si-
curezza, così come de� nito dal decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei 
dati personali» (c.d. Codice della Privacy), in vigore dal 
1° gennaio 2004. In relazione agli aspetti di privacy la 
SOA dovrà inoltre adottare le prescrizioni introdotte dai 
seguenti provvedimenti normativi:  

 legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con 
modi� cazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 
«Conversione in legge, con modi� cazioni, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni ur-
genti per lo sviluppo economico, la sempli� cazione, la 
competitività, la stabilizzazione della � nanza pubblica e 
la perequazione tributaria»; 

 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, «Attua-
zione della Direttiva 2006/24/CE riguardante la conser-
vazione dei dati generati o trattati nell’ambito della for-
nitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili 
al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che 
modi� ca la direttiva 2002/58/CE». 
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 Dovranno, altresì, essere rispettati i pronunciamenti 
del Garante della Privacy, ivi compresi gli adempimenti 
per gli amministratori di sistema contenuti in «Misure e 
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati 
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni 
delle funzioni di amministratore di sistema» pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   del 24 dicembre 2008, n. 300 - 
Serie generale e successive modi� cazioni ed integrazioni. 

 ATTREZZATURA INFORMATICA DELLE SOA 

  Requisiti di sicurezza delle infrastrutture presso le SOA  
 La SOA dovrà, in sintonia con le politiche di sicurezza 

dell’Autorità, de� nire ed applicare idonee misure di sicu-
rezza � sica, logica ed organizzativa sulla base di requisiti 
di sicurezza, riservatezza, integrità e disponibilità di dati, 
documenti ed informazioni, oltre alle misure derivanti da 
una propria analisi dei rischi informatici. 

 L’infrastruttura di base, nella quale verranno realizzati 
i database, dovrà essere in grado di garantire il funziona-
mento continuo delle apparecchiature per quanto riguar-
da la logica elaborativa necessaria alla visibilità dei dati. 
Dovranno essere utilizzati, ove necessario, sistemi ridon-
dati in grado di garantire l’alta af� dabilità e la continuità 
nell’utilizzo dei database anche a fronte dell’indisponi-
bilità di alcune componenti dell’infrastruttura di base. 
Dovranno, inoltre, essere previste procedure di carattere 
tecnico e organizzativo in materia di conservazione e ri-
pristino delle informazioni (backup&restore). In tale am-
bito la SOA dovrà disporre, tra l’altro, di un gruppo di 
continuità in grado di alimentare tutte le apparecchiature 
che si riterrà opportuno collegare per un tempo suf� ciente 
a terminare le operazioni di salvataggio e chiusura ordina-
ta del sistema al � ne di evitare la perdita di informazioni. 

 L’infrastruttura di rete utilizzata dalla SOA dovrà avva-
lersi di dispositivi tecnologici (apparecchiature per l’in-
stradamento quali switch, router, etc.) idonei a garantire 
le opportune misure di sicurezza informatica e l’adeguato 
svolgimento delle attività di pertinenza. In particolare, 
l’infrastruttura di base e le apparecchiature che ospitano 
i database dovranno essere protetti da opportuni sistemi 
� rewall, in grado di impedire accessi non autorizzati e di 
concedere l’utilizzo dei database e delle risorse in modo 
controllato. I sistemi della SOA dovranno prevedere mi-
sure idonee a proteggere le informazioni da codice male-
volo, virus informatici o altri software dannosi, come ad 
esempio malware, worm e trojan. 

 Ove applicabile e come prescritto dal già richiamato 
Codice in materia di protezione dei dati personali con 
particolare riferimento al Disciplinare tecnico in materia 
di misure minime di sicurezza (allegato B al Codice del-
la Privacy), il trattamento di dati personali con strumenti 
elettronici deve essere consentito ai soli incaricati dotati 
di credenziali che consentano il superamento di una pro-
cedura di autenticazione speci� ca. 

 Per gli incaricati potranno essere individuati «pro� li di 
autorizzazione» di ambito diverso. Detti pro� li di auto-
rizzazione, relativi a ciascun incaricato o a classi omoge-
nee di incaricati, dovranno essere individuati e con� gu-
rati anteriormente all’inizio del trattamento e comunque 
in modo tale da limitare l’accesso ai soli dati necessari 
all’effettuazione delle operazioni previste per lo speci� co 
trattamento. 

 La SOA dovrà disporre di un collegamento alla rete 
Internet al � ne di comunicare e/o reperire le informa-
zioni di propria pertinenza attraverso le funzionalità 
rese disponibili sul portale dell’Autorità. Tale collega-
mento dovrà consentire una velocità di navigazione di 
almeno 7 Mbps in download e di almeno 384 Kbps in 
upload. 
  Caratteristiche hardware minime dei sistemi server  

 Le SOA dovranno disporre di adeguati server, � sici o 
virtuali, allo stato dell’arte della tecnologia, secondo l’ar-
chitettura autonomamente scelta per realizzare il sistema. 

 I sistemi server dovranno ricomprendere un sottosiste-
ma di memorizzazione con spazio disco adeguato a man-
tenere in linea le informazioni di competenza acquisite 
nel corso del tempo e con caratteristiche di alta af� dabili-
tà ed ef� cienza (es. modalità RAID). 

 Per la gestione dei documenti e delle informazioni il 
cui trattamento è effettuato nell’ambito di un processo di 
dematerializzazione, ovvero esclusivamente in formato 
elettronico, le SOA si dovranno dotare di dispositivi per 
la conservazione dei documenti informatici in accordo 
con le normative vigenti(CAD - Capo III - Formazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici e re-
gole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 dello stesso 
Codice). 
  Caratteristiche software minime  

 Le SOA dovranno disporre di un database per la ge-
stione di tutte le informazioni di cui all’art. 8 comma 2 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 

 Il database dovrà, inoltre, gestire le informazioni 
relative alle istruttorie sulla qualificazione per con-
sentire l’acquisizione di quanto necessario allo svol-
gimento dell’attività di vigilanza in capo all’Autorità 
(art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 207/2010). 

 Il software utilizzato dalle SOA per alimentare il data-
base dovrà essere realizzato in conformità alle regole in 
materia di tutela della privacy e consentire l’accesso agli 
utenti in relazione al ruolo svolto nell’ambito del proces-
so di attestazione. Lo stesso dovrà disporre di funzionali-
tà per la gestione dei dati del contratto di attestazione tra 
la SOA e l’operatore economico, per la gestione del ciclo 
di vita della richiesta di attestazione e dell’attestato rila-
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sciato ed, in de� nitiva, per la gestione delle informazioni 
di cui all’art. 8 comma 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207/2010. 

  Le SOA dovranno comunicare ad AVCP i dati relativi 
alle imprese attestande e/o attestate utilizzando una delle 
seguenti modalità:  

  attraverso l’interazione con l’applicazione «Attesta-
zioni», accessibile dalla sezione dei «Servizi ad accesso 
riservato» del portale AVCP;  

  attraverso l’uso di servizi di cooperazione    applicativa 
secondo le speci� che pubblicate sul medesimo portale 
AVCP. 

 Quanto sopra premesso e considerato si invitano tut-
te le SOA autorizzate all’adozione e/o all’aggiornamen-
to nei sensi suesposti degli standard infrastrutturali e di 
sicurezza dei propri sistemi informatici, nell’ottica del 
perseguimento del migliore ef� cientamento del sistema, 
assegnando per l’aggiornamento il termine di 60 giorni 
dalla pubblicazione della presente determinazione, fer-
mi restando gli obblighi delle SOA di assicurare la tra-
smissione dei dati/informazioni di cui all’art. 8, comma 2 
e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 207/2010, disciplinata dall’Autorità con il distinto Co-
municato afferente il rilascio in esercizio della procedura 
«attestazioni». 

 Il riscontro da parte dell’Autorità della mancata tem-
pestiva attuazione di quanto previsto nella presente deter-
minazione comporterà i necessari e conseguenti provve-
dimenti a carico delle SOA inadempienti. 

 Roma, 6 giugno 2014 

 Il Presidente: SANTORO   

  

     Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2014 
 Il Segretario: ESPOSITO   

  14A04755

    CONFERENZA UNIFICATA

  INTESA  15 maggio 2014 .

      Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, per la sempli� cazione procedurale � na-
lizzata alla conclusione dei Programmi di recupero urbano 
denominati «Contratti di quartiere II».      (Rep. Atti n. 52/CU).     

     LA CONFERENZA UNIFICATA 

 Nell’odierna seduta del 15 maggio 2014; 

 Visto l’art. 4, comma 1 della legge 8 febbraio 2001, 
n. 21 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti promuova, previa intesa della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, un Programma in-
novativo in ambito urbano � nalizzato prioritariamente ad 
incrementare, con la partecipazione di investimenti priva-
ti, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di 
comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazio-
nale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per 
incrementare l’occupazione, per favorire l’integrazione 
sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa; 

 Visto il comma 4 dell’art. 4 della legge 8 febbraio 2001, 
n. 21 sopra citata, che prevede l’emanazione di un appo-
sito decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza 
Stato-Regioni, volto a de� nire gli indirizzi e i contenuti 
del Programma in esame, nonché le modalità di attribu-
zione ed erogazione dei � nanziamenti; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 27 dicembre 2001 che, in attuazione di quan-
to disposto dall’art. 4, comma 4, della legge 8 febbraio 
2001, n. 21 sopra richiamata, detta le disposizioni relati-
ve al � nanziamento dei Programmi di recupero urbano in 
esame e indica i criteri e gli indirizzi per la predisposizio-
ne dei bandi di gara mediante i quali vengono � ssate le 
modalità di partecipazione dei comuni e i contenuti delle 
proposte da presentare; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 30 dicembre 2002, recante «Modi� che al D.M. 
27 dicembre 2001, relativo ai Programmi innovativi in 
ambito urbano denominati Contratti di quartiere II», che 
approva la Tabella di ripartizione tra le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano delle risorse indi-
viduate per l’attuazione dei programmi e lo schema di 
bando che costituisce riferimento di massima per la predi-
sposizione da parte delle singole regioni dei bandi di gara 
per la partecipazione dei comuni ai programmi stessi; 

 Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti ha stipulato con le Regioni Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Ligu-
ria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, co� nan-
ziatrici dei programmi, appositi «Accordi di programma 
quadro» per la realizzazione degli interventi sperimentali 
nel settore dell’edilizia residenziale ed annesse urbaniz-
zazioni da realizzare nell’ambito dei «Contratti di quar-
tiere II», che disciplinano, tra l’altro, i compiti dei Comi-
tati paritetici Stato-Regioni; 

 Considerato che le Regioni Toscana, Campania e Cala-
bria non hanno manifestato, nei termini indicati dal citato 
decreto ministeriale 30 dicembre 2002, la volontà di ade-
rire al programma «Contratti di quartiere II»; 


