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 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 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 e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 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 classi-
ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio 
sanitario nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 279 del 30 novembre 2007 recante 
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per 
lo sviluppo e l’equità sociale»; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernente i medici-
nali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 apri-
le 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 

(Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 
2004 e successive modificazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 156 del 7 lu-
glio 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 2006, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 227 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il go-
verno della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuo-
vere 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 modifica-
zioni ed integrazioni; 

 Vista la determina IP n. 922/2019 del 18 dicembre 2019, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 17 dell’11 gennaio 
2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata 
autorizzata all’importazione parallela del medicinale 
«Capillarema» (aminaftone) e con cui lo stesso è stato 
classificato in classe C(nn) 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 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la domanda presentata in data 17 settembre 2020 
con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la 
riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del me-
dicinale «Capillarema» (aminaftone) relativamente alla 
confezione avente A.I.C. n. 047384019; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consulti-
va tecnico - scientifica nella seduta dell’11-13 novembre 
2020; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Il medicinale CAPILLAREMA (aminaftone) nelle 
confezioni sotto indicate è classificato come segue:  

  confezione: «75 mg capsule rigide» 30 capsule - 
A.I.C. n. 047384019 (in base 10);  

  classe di rimborsabilità: «C».    

  Art. 2.
      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicina-
le «Capillarema» (aminaftone) è la seguente: medicinale 
soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.
      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana e sarà notificata alla società 
titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela del 
medicinale. 

 Roma, 9 dicembre 2020 

 Il direttore generale: MAGRINI   

  20A06952

    DETERMINA  14 dicembre 2020 .

      Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla 
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine 
di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.     (De-
termina n. DG/1317/2020).    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco (AIFA); 
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 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante «Re-
golamento recante norme sull’organizzazione e il fun-
zionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma 
dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 
21 novembre 2003, n. 326»; 

 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 e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (TFUE) e, in particolare, l’art. 36; 

 Visto l’art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, 
convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re-
cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e succes-
sive direttive di modifica) relativa ad un codice comu-
nitario concernente i medicinali per uso umano, nonché 
della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 Visti, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera   s)  , se-
condo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, 
n. 219 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere 
sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio 
nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati spe-
cifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di 
carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato 
o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesi-
mo fine, l’Agenzia italiana del farmaco, dandone previa 
notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedi-
mento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci 
nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare 
stati di carenza o indisponibilità»; nonché l’art. 34, com-
ma 6, e l’art. 105, comma 2; 

 Visto il documento della Commissione europea 
sull’obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il 
problema della carenza di medicinali approvato in sede 
di riunione tecnica   ad hoc   nell’ambito del comitato far-
maceutico sulla carenza di medicinali il 25 maggio 2018; 

 Considerato che, come riconosciuto da tale documento, 
gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la 
carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione 
limitando la libera circolazione delle merci nell’ambito 
dell’Unione europea, introducendo in particolare limita-
zioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori 
all’ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché 
queste restrizioni siano giustificate in funzione della tute-
la della salute e della vita delle persone prevenendo l’in-
sorgere della carenza di medicinali; 

 Vista la determina AIFA n. 1635 del 31 ottobre 2019, 
recante «Elenco dei medicinali che non possono essere 
sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio 
nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza 
o indisponibilità» pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 265 del 12 novembre 2019; 

 Tenuto conto che AIFA pubblica nel suo sito periodica-
mente un elenco aggiornato dei farmaci temporaneamen-

te carenti per i quali, in considerazione dell’interruzione 
della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., 
dell’assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo 
dell’uso in terapia, viene rilasciata al titolare o alle strut-
ture sanitarie l’autorizzazione all’importazione per analo-
go autorizzato all’estero; 

 Considerato l’obbligo di segnalazione alle autorità 
competenti delle mancate forniture di medicinali di cui 
al citato art. 105, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 sopra citato; 

 Vista la nota del 3 dicembre 2020 (prot. AIFA n. 138129 
del 7 dicembre 2020) con cui la Pfizer Italia S.r.l., titolare 
A.I.C. del medicinale «Salazopyrin EN» (sulfasalazina), 
ha comunicato l’arrivo di n. 75.000 confezioni del medi-
cinale e la parziale ripresa della fornitura del medicinale 
che, tuttavia, sarà inizialmente disponibile in quantitativi 
ridotti ed inadeguati alle esigenze di cura sul territorio 
nazionale; 

 Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della 
salute pubblica, aggiornare l’elenco allegato alla determi-
na n. 1635 del 31 ottobre 2019, istitutiva della misura del 
blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   s)  , inserendo tra i medicinali assogget-
tati alla suddetta misura il medicinale «Salazopyrin EN» 
A.I.C. 012048043, fino al ripristino dei volumi di fornitu-
ra in grado di fare fronte in modo adeguato alle esigenze 
di cura sul territorio nazionale; 

 Preso atto della conclusione delle carenze per i me-
dicinali «Sinemet» (A.I.C. 023145016, 023145028, 
023145030 e 023145042), come da comunicazione del 
titolare MSD Italia S.r.l. del 9 luglio 2019, prot. AIFA 
n. 80862 del 15 luglio 2019); per il medicinale «Que-
stran» (A.I.C. 023014018), come da comunicazione del 
titolare Cheplapharm Arzneimittel Gmbh del 3 aprile 
2020, prot. AIFA n. 46153 del 24 aprile 2020; e per il 
medicinale «Ongentys» (A.I.C. 044932034), come da co-
municazione del titolare Bial-Portela & Ca.SA; 

 Considerata l’assenza di segnalazioni di irreperibilità 
dal territorio per suddetti medicinali, inclusi nell’elen-
co allegato alla sopra menzionata determina n. 1635 del 
31 ottobre 2019; 

 Informato il Ministero della salute in data 14 dicembre 
2020; 

  Determina:    

  Art. 1.
     1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un 

assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle 
esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il bloc-
co temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori 
all’ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del ti-
tolare A.I.C., del medicinale SALAZOPYRIN EN (sul-
fasalazina) A.I.C. 012048043 della Pfizer Italia S.r.l., in 
ragione della limitata disponibilità della nuova fornitura 
rispetto alle esigenze di cura sul territorio nazionale. A tal 
fine il medicinale «Salazopyrin EN» A.I.C. 012048043 
viene inserito nell’elenco allegato alla presente determina 
e ne costituisce parte integrante. 
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 2. I medicinali SINEMET (A.I.C. 023145016, 
023145028, 023145030 e 023145042), QUESTRAN 
(A.I.C. 023014018) e ONGENTYS (A.I.C. 044932034), 
inseriti nell’elenco allegato alla determina n. 1635 del 
31 ottobre 2019, vengono espunti dall’elenco allegato 
alla presente determina per cessato stato di carenza o 
indisponibilità. 

 3. L’elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, 
tenuto conto dell’evoluzione della disponibilità dei medi-
cinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell’AIFA.   

  Art. 2.
     1. La presente determina è efficace dal giorno successi-

vo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell’AIFA. 
 Roma, 14 dicembre 2020 

 Il direttore generale: MAGRINI   
  

  ALLEGATO    
     Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribu-

zione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limi-
tare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. s del decreto legislativo 
n. 219/2006) aggiornato al 7 dicembre 2020. 

 Nome 
medicinale 

 Numero 
A.I.C.  Descrizione confezione  Titolare 

A.I.C. 

 Famotidina 
EG   ®   034433096 

 40 mg compresse rivestite 
con film, 10 compresse in 
blister 

 EG S.p.a. 

 Salazopy-
rin EN   ®   012048043  500 mg compresse gastro-

resistenti, 100 compresse 
 Pfizer Italia 
S.r.l. 

     

  20A07040

    UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA
DI ROMA

  DECRETO RETTORALE  10 dicembre 2020 .

      Emanazione del nuovo statuto.    

     IL RETTORE 

 Viste la legge 9 maggio 1989, n. 168, la legge 29 luglio 
1991, n. 243 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il d.i. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le pro-
cedure per l’accreditamento delle università telematiche; 

 Visto il vigente statuto dell’Università degli studi di Roma 
«Unitelma Sapienza», emanato con d.p. n. 3 del 22 agosto 
2016 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 236 dell’8 ottobre 2016; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 
25 giugno 2020 che ha approvato modifiche dello statuto 
vigente; 

 Considerato che in data 16 giugno 2020 e 9 luglio 2020 il 
senato accademico è stato sentito sulle modifiche dello statuto 
ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera   b)   del vigente statuto; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 
22 luglio 2020 con la quale è stato approvato il testo del 

nuovo statuto, redatto in applicazione dell’art. 2 della leg-
ge del 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Vista la nota del 18 settembre 2020, prot. n. 17422, con 
la quale è stato inviato al MUR il testo del nuovo statuto, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 8, della legge 
del 9 maggio 1989, n. 168; 

 Vista la nota del MUR, prot. n. 0013239, recepita con 
protocollo n. 0023576 del 18 novembre 2020, con osser-
vazioni di merito in ordine al testo del nuovo statuto; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 
1° dicembre 2020, che, esaminate le osservazioni formu-
late dal MUR e recepite quelle ritenute accoglibili, ha ap-
portato alcune modifiche al testo dello statuto trasmesso 
al MUR in data 18 settembre 2020, approvando il testo 
definitivo del nuovo statuto e disponendo la sua comuni-
cazione al MUR; 

 Vista la nota del 2 dicembre 2020, prot. 25287, con la 
quale è stato inviato al MUR il testo del nuovo statuto con 
le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione 
in data 1° dicembre 2020; 

 Vista la nota del MUR, prot. n. 0014222, recepita con 
protocollo n. 0025811 del 10 dicembre 2020 nella quale 
si prende atto della comunicazione inviata con nota del 
2 dicembre 2020, prot. 25287, e si rimane in attesa di co-
noscere la data della   Gazzetta Ufficiale   in cui verrà pub-
blicato il nuovo statuto; 

 Considerata la conseguente necessità di provvedere 
alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - Serie generale; 

  Decreta:  

 È approvato, nel testo allegato n. 1, il nuovo statuto 
dell’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza». 

 Il presente decreto, con l’allegato testo del nuovo sta-
tuto, è inviato al Ministero della giustizia per la pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale. 

 Il nuovo statuto entra in vigore dalla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Roma, 10 dicembre 2020 

 Il rettore: BIAGINI   
  

  ALLEGATO 1

     STATUTO UNITELMASAPIENZA 

 INDICE NUOVO STATUTO 

 Titolo Primo - Principi generali 

 Art. 1. Natura e finalità 
 Art. 2. Principi organizzativi generali e mezzi finanziari 
 Art. 3. Pianificazione e valutazione delle attività 
 Art. 4. Ricerca scientifica 


