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    DETERMINA  10 giugno 2016 .

      Riclassi� cazione del medicinale per uso umano «Tobradex», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537.      (Determina n. 808/2016).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, 
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istitui-
sce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con 
i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e � nanze 
in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’orga-
nizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del far-
maco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come 
modi� cato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di 
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la 
sempli� cazione e dell’economia e delle � nanze del 29 mar-
zo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 

2011, registrato dall’Uf� cio centrale del bilancio al registro 
«Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, 
con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia ita-
liana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 no-
vembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «In-
terventi correttivi di � nanza pubblica» con particolare riferi-
mento all’art. 8; 

 Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della � nanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti 
rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana n. 142 
del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 
2001/83/CE (e successive direttive di modi� ca) relativa ad 
un codice comunitario concernenti i medicinali per uso uma-
no nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 

2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uf� ciale   n. 259 del 4 novem-
bre 2004 e successive modi� cazioni; 

  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblica-
ta nella   Gazzetta Uf� ciale  , Serie generale n. 156 del 7 luglio 
2006; 

  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uf� ciale  , Serie generale n. 227, del 
29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo del-
la spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 

  Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. 
è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale 
Tobradex; 

  Vista la determinazione di classi� cazione in fascia C(nn) 
ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
8 novembre 2012, n. 189; 

 Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. 
ha chiesto la riclassi� cazione della confezione codice A.I.C. 
n. 041670062; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scienti� ca del 4 maggio 2016; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classi� cazione ai � ni della rimborsabilità    

      Il medicinale TOBRADEX nelle confezioni sotto indica-
te è classi� cato come segue:  

 Confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» � a-
cone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 041670062 (in base 10) 
17RPFG (in base 32); 

 Classe di rimborsabilità «C».   

  Art. 2.
      Classi� cazione ai � ni della fornitura    

     La classi� cazione ai � ni della fornitura del medicinale 
«Tobradex» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizio-
ne medica (RR).   

  Art. 3.
      Disposizioni � nali    

      La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale   del-
la Repubblica italiana, e sarà noti� cata alla società titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 10 giugno 2016 

 Il direttore generale: PANI   

  16A04868

    CORTE DEI CONTI

  DELIBERA  8 giugno 2016 .

      Costituzione dell’Uf� cio di controllo di cui all’articolo 162, 
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.      (Delibera 
n. 1/DEL/2016).     

     LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE 

 Nell’adunanza dell’8 giugno 2016; 
 Visto l’art. 100 della Costituzione; 
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 Visto l’art. 98 del testo unico delle leggi sulla Corte dei 
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e 
successive modi� cazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 Visto l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 286; 
 Visto il «Regolamento per l’organizzazione delle funzioni 

di controllo della Corte dei conti», deliberato dalle Sezioni 
riunite nell’adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/Del/2000), 
come modi� cato dalla deliberazione delle Sezioni riunite 
n. 1/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/
DEL/2004, dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 
11 giugno 2008 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 
n. 1/DEL/2011; 

 Visto l’art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, ai sensi del quale «la Corte dei conti, tramite 
un proprio uf� cio organizzato in modo da salvaguardare le 
esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla 
legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente ar-
ticolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed ef� cacia della 
gestione»; 

 Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 16 
del 18 maggio 2016, che ha costituito l’Uf� cio di controllo 
di cui all’art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50, nelle more della de� nitiva organizzazione 
dell’Uf� cio, sentito il Consiglio di Presidenza, nonché il 
Segretario Generale della Corte dei conti per quanto di sua 
competenza; 

 Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 58 
del 18 maggio 2016 di convocazione delle Sezioni riunite 
per l’adunanza del giorno 8 giugno 2016, al � ne di delibera-
re la costituzione del predetto Uf� cio di controllo; 

 Uditi i relatori Presidente di sezione Adolfo Teobaldo De 
Girolamo e Consigliere Luisa D’Evoli; 

 Ritenuto di dover adottare speci� ca deliberazione per la 
costituzione e l’organizzazione dell’Uf� cio di controllo pre-
visto dall’art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, sulla base di quanto disposto con la precitata 
ordinanza presidenziale n. 16 del 18 maggio 2016 e con la 
statuizione di un periodo triennale massimo di durata per le 
assegnazioni dei magistrati all’Uf� cio; 

 Sentito il Consiglio di presidenza nell’adunanza del 
14 giugno 2016; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Costituzione dell’Uf� cio    

     È costituito l’Uf� cio di controllo di cui all’art. 162, com-
ma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.   

  Art. 2.
      Composizione dell’Uf� cio    

     1. L’Uf� cio è composto da un Presidente di sezione della 
Corte dei conti, con funzioni di coordinamento, e da quattro 
Magistrati in possesso di speci� ca esperienza e preparazione 
che abbiano dato la loro disponibilità. 

 2. I Magistrati di cui al comma precedente sono nomi-
nati con ordinanza presidenziale e scelti, preferibilmente, 
tra quelli già in possesso di Nulla Osta di Sicurezza di cui 
all’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed assegnati 
in posizione aggiuntiva, senza punteggio, per un periodo 
massimo di tre anni. 

 3. Tenuto anche conto della speci� ca esperienza di 
ciascun magistrato, il Presidente di sezione con funzio-
ni di coordinamento incarica i componenti dell’Uf� cio 
dell’esercizio del controllo preventivo sulla legittimità e 
sulla regolarità dei contratti di cui all’art. 162, comma 5, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della veri� ca 
della regolarità, correttezza ed ef� cacia della gestione. 

 4. Il più anziano di ruolo dei magistrati addetti all’Uf� -
cio esercita le funzioni di Consigliere delegato al controllo 
preventivo di legittimità e regolarità.   

  Art. 3.

      Controllo preventivo sulla legittimità
e sulla regolarità    

     1. Per il caso in cui, effettuata l’istruttoria di rito, il com-
petente magistrato non ritenga di proporre l’ammissione 
dell’atto al visto ed alla registrazione, trova applicazione, 
in via analogica, per il deferimento dell’atto al Collegio, 
il disposto dell’art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 
1994, n. 20. 

 2. L’atto diventa in ogni caso esecutivo trascorsi i termi-
ni previsti dall’art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 
2000, n. 340. 

 3. Ai � ni dell’eventuale applicazione dell’art. 25 del 
T.U. n. 1214 del 1934 è costituito, all’inizio di ogni anno, 
un Collegio ristretto delle Sezioni riunite in sede di con-
trollo, i cui componenti sono individuati e nominati con 
ordinanza presidenziale e devono essere muniti, anche suc-
cessivamente alla nomina, del Nulla Osta di Sicurezza di 
cui di cui all’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.   

  Art. 4.

      Controllo sulla regolarità, correttezza
ed ef� cacia della gestione    

     Il controllo sulla regolarità, correttezza ed ef� cacia della 
gestione è svolto dall’Uf� cio nella sua composizione col-
legiale e degli esiti del medesimo viene dato atto in una re-
lazione predisposta dal magistrato competente e deliberata 
dal Collegio.   

  Art. 5.

      Relazione al Parlamento    

     Entro il 30 giugno di ciascun anno è trasmessa al Par-
lamento una relazione nella quale l’Uf� cio dà conto della 
complessiva attività di controllo svolta.   
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  Art. 6.

      Struttura di supporto    

     La struttura di supporto è organizzata dalla Presidenza 
della Corte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tu-
tela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni 
classi� cate ed a diffusione esclusiva. Alla stessa è assegnato 
personale amministrativo dotato di Nulla Osta di Sicurezza 
e nominato con provvedimento del Presidente, sentito il Se-
gretario generale.   

  Art. 7.

      Obblighi di riservatezza    

     Il personale, di magistratura ed amministrativo, assegnato 
all’Uf� cio, è tenuto al rispetto del segreto ed all’osservanza 
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ma-
teria di obblighi posti per la tutela della segretezza.   

  Art. 8.
      Rinvio    

     Laddove non speci� camente stabilito nei precedenti arti-
coli, trovano applicazione i termini legislativamente previsti 
in materia. 

 Così deliberato dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite 
nell’adunanza dell’8 giugno 2016. 

 Roma, 8 giugno 2016 

 Il presidente: SQUITIERI 
  I relatori

    DE GIROLAMO - D’EVOLI  
 Depositata in segreteria il 15 giugno 2016. 

  Il dirigente   :    IORIO    

  16A04852  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Comunicato di retti� ca dell’estratto della determina 
FV/80/2016 del 27 aprile 2016, concernente il rinnovo 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo 
procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Zi-
trogram», con conseguente modi� ca stampati.    

     Nella   Gazzetta Uf� ciale    - Serie generale - n. 113 del 16 maggio 
2016, dove è pubblicata la determinazione FV/80/2016 del 27 aprile 
2016, concernente il «Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio secondo procedura Nazionale del medicinale per uso umano 
ZITROGRAM con conseguente modi� ca stampati», a pag. 89, deve es-
sere modi� cata la seguente frase:  

  Da:  
 Titolare AIC: Magis Farmaceutici S.p.A. 

  A:  
 Titolare AIC: Magis Farmaceutici S.r.l.   

  16A04866

    AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI 
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, 

PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

      Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di 
Malborghetto Valbruna.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 delle norme di 
attuazione del «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del 
� ume Fella», con decreto del dirigente incaricato n. 30 del 20 maggio 
2016, è stato approvato l’aggiornamento delle perimetrazioni relative 
alla pericolosità geologica individuate in comune di Malborghetto Val-
bruna (Udine). 

 Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friu-
li-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio. 

 L’aggiornamento avrà ef� cacia dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Uf� ciale  . 

 Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.   

  16A04850

        Aggiornamento della pericolosità geologica
nel Comune di Valdagno.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 delle norme di 
attuazione del «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del 
� ume Brenta-Bacchiglione», con decreto del dirigente incaricato n. 29 
del 20 maggio 2016, è stato approvato l’aggiornamento delle perime-
trazioni relative alla pericolosità geologica individuate in Comune di 
Valdagno (Vicenza), in località Contrada Novella. 

 Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friu-
li-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio. 

 L’aggiornamento avrà ef� cacia dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Uf� ciale  . 

 Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.   

  16A04851

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 31 maggio 2016 il Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al sig. Vincent Gerbe, 
Console onorario della Repubblica francese in Cagliari.   

  16A04837


