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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  17 marzo 2021 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «San Michele di 
Carmignano società cooperativa a responsabilità limitata in 
liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che 
la società «San Michele di Carmignano società cooperati-
va a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa 
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ef-
fettuata d’ufficio presso il competente registro delle im-
prese e dalla situazione economico-patrimoniale aggior-
nata al 30 aprile 2019, acquisita in sede di revisione, dalla 
quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza 
in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad euro 
523.961,60 si riscontrano debiti esigibili entro l’anno per 
euro 1.407.335,71 ed un patrimonio netto negativo pari 
ad euro - 881.678,16; 

 Considerato che in data 26 marzo 2020 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 10 marzo 2021, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione 
a sorte in data 10 marzo 2021, dal quale risulta l’indivi-
duazione del nominativo del dott. D’Agostino Vladimiro; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «San Michele di Carmignano 

società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazio-
ne», con sede in Prato (codice fiscale n. 01677840975) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae,    è nominato commissario 
liquidatore il dott. D’Agostino Vladimiro (codice fisca-
le DGSVDM68A03D612Q) nato a Firenze il 3 gennaio 
1968, e domiciliato in Prato, via Mino Da Fiesole n. 28.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 17 marzo 2021 

 Il Ministro: GIORGETTI   

  21A01813

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  19 marzo 2021 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’in-
sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
nella Regione Umbria.     (Ordinanza n. 752).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare gli articoli 25 e 27; 

 Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Con-
siglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo 
stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 
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2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulte-
riormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l’ul-
teriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 
2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza 
fino al 30 aprile 2021; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 
1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 
dell’8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 
20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 
1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 
18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, 
n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, 
n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, 
n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, 
n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 
dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 
del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 
del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 
13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 
24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 
del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, 
n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicem-
bre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 di-
cembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 
31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 
del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 
del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 
del 16 febbraio 2021 e la n. 747 del 26 febbraio 2021 re-
canti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 

 Vista, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipar-
timento della protezione civile n. 739 dell’11 febbraio 
2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sa-
nitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria», con cui 
si è autorizzato il reperimento di professionalità specifiche 
da destinare alle strutture sanitarie della Regione Umbria; 

 Visto l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 
del 2001; 

 Visto l’art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 
del 2000; 

 Visto l’art. 2222 del codice civile; 

 Considerato che, in ragione dell’evolversi della criti-
cità determinatasi nella Regione Umbria con riferimen-
to alla diffusione della pandemia da COVID-19, nonché 
dell’esito della procedura di reperimento di personale me-
dico, infermieristico e socio sanitario, avviata in attuazio-
ne della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 739 del 2021, la medesima regione, 
con note dell’8 e del 12 marzo 2021, ha rappresentato la 
condivisibile esigenza di prorogare gli incarichi di lavoro 
autonomo, anche di collaborazione, coordinata e conti-
nuativa, del personale a tal fine conferiti, in scadenza al 
31 marzo 2021, a valere sulle risorse di cui all’art. 3 della 
medesima ordinanza; 

 Acquisita l’intesa della Regione Umbria; 

 Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Proroga incarichi
di lavoro autonomo    

      1. Al fine di garantire una più efficace gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Re-
gione Umbria, per il supporto delle attività delle aziende 
sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Re-
gione Umbria è autorizzata a prorogare fino al 30 aprile 
2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collabo-
razione coordinata e continuativa, in scadenza al 31 mar-
zo 2021, conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 
dell’11 febbraio 2021, come di seguito indicati:  

   a)   quattro medici specializzati di cui all’art. 1, com-
ma 1, lett.   a)   dell’ordinanza n. 739 del 2021, con un onere 
quantificato in euro 30.240,00; 

   b)   cinque medici abilitati, anche non specializzati di 
cui all’art. 1, comma 1, lett.   b)   dell’ordinanza n. 739 del 
2021, con un onere quantificato in euro 25.200,00; 

   c)   quattro infermieri di cui all’art. 1, comma 1, lett. 
  c)   dell’ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantifi-
cato in euro 17.472,00; 

   d)   quaranta operatori socio sanitari di cui all’art. 1, 
comma 1, lett.   d)   dell’ordinanza n. 739 del 2021, con un 
onere quantificato in euro 147.840,00. 

 2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite 
di ventitre unità di personale, residente fuori dalla Regione 
Umbria, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario om-
nicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con 
un onere quantificato in euro 23.000,00, nel limite delle 
disponibilità di cui all’art. 2, comma 1, per il vitto, l’al-
loggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria.   
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  Art. 2.
      Disposizioni finanziarie    

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente 
ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo 
di 243.752,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per 
l’emergenza. 

 2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla 
contabilità speciale n. 6191 intestata al Presidente della 
Regione Umbria - soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della prote-
zione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli 

incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto di-
sposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo 
del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 
2020 e successive modifiche e integrazioni. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 marzo 2021 

 Il Capo del Dipartimento: CURCIO   

  21A01792  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

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

      Estratto determina n. 291/2021 dell’11 marzo 2021  

 Medicinale: CABAZITAXEL MYLAN. 
 Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. 
 Confezione: «60 mg concentrato e solvente per soluzione per in-

fusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato e 1 flaconcino in vetro di 
solvente - A.I.C. n. 049048010 (in base 10). 

 Forma farmaceutica: concentrato e solvente per soluzione per infusione. 
 Validità prodotto integro: flaconcini non aperti tre anni. 
 Condizioni particolari di conservazione: non conservare in frigorife-

ro. Tenere il flaconcino nell’imballaggio esterno per proteggerlo dalla luce. 
  Composizione:  

  principio attivo:  
 un ml di concentrato contiene 40 mg di cabazitaxel; 
 ogni flaconcino di 1,5 ml (volume nominale) di concentrato 

contiene 60 mg di cabazitaxel; 
 dopo diluizione iniziale con l’intero solvente, ciascun ml di 

soluzione contiene 10 mg di cabazitaxel. 
  eccipienti:  

 concentrato; 
 polisorbato 80; 
 acido citrico; 
 solvente; 
 etanolo 96%; 
 acqua per preparazioni iniettabili. 

 Officine di produzione. 
  Produzione del principio attivo:  

 Dr. Reddy’s Laboratories Limited, Chemical Technical Opera-
tions-Unit VI, APIIC Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam 
Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh - 532409, India. 

  Produttore del prodotto finito:  
 Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanyi A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi 

Bölgesi Karaağaç Mah. 11. sok. No: 5 Kapakli /Tekirdağ, 59520 Turchia. 
  Confezionamento primario e secondario:  

 Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanyi A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi Karaağaç Mah. 11. sok. No: 5 Kapakli /Tekirdağ, 59520 Turchia. 

  Confezionamento secondario:  
 Pharmlog Pharma Logistik GmbH, Siemensstraße 1, 59199 Bö-

nen, Germania; 
 DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., viale delle industrie, 2 - 20090 

Settala (MI), Italia, 

 Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9, Etten-Leur, 
4879AC Paesi Bassi; 

 Picking Farma, S.A. C/ Ripollés, 7 - 9, Polígono Industrial Can 
Bernades Subira Santa Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona, Spagna. 

  Controllo di qualità:  
 Meditrial Internationals Ltd., Iztok Distr. 3, Charles Darwin Str., 

Sofia, 1113 Bulgaria. 
  Rilascio dei lotti:  

 Wessling Hungary Kft, Anonymus u.6., Budapest 1045, Ungheria; 
 Mylan Germany GmbH, , Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. 

Hoehe, Benzstrasse 1 Bad Homburg v. d. Hoehe Hessen, 61352, Germania. 
 Indicazioni terapeutiche. 
 «Cabazitaxel Mylan» in combinazione con prednisone o predniso-

lone è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma 
della prostata metastatico resistente alla castrazione, trattati in prece-
denza con un regime contenente docetaxel. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «60 mg concentrato e solvente per soluzione per in-
fusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato e 1 flaconcino in vetro di 
solvente. 

 A.I.C.: n. 049048010 (in base 10). 
 Classe di rimborsabilità: H. 
 Prezzo    ex-factory    (IVA esclusa): euro 3.005,20. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.959,78. 
 Sconto obbligatorio sul prezzo    ex-factory   , da praticarsi alle struttu-

re sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accre-
ditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 

 Validità del contratto: ventiquattro mesi. 
 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associa-

zione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezio-
ne complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha 
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1  -bis  , del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-
vembre 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, le con-
fezioni del medicinale «Cabazitaxel Mylan» (cabazitaxel) sono classi-
ficate, 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 va-
lutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, 
lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifica-
zioni e integrazioni, denominata classe C(nn). 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cabazita-
xel Mylan» (cabazitaxel) è la seguente: medicinale soggetto a prescri-
zione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospeda-
liero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 


