
—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 783-4-2010

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  8 marzo 2010 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Petrea Liliana Ileana, di titolo 
di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della profes-
sione di infermiere.    

     Il DIRETTORE GENERALE
   DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

 Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposi-
zioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particola-
re l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifi che professionali così come 
modifi cata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 
20 novembre 2006; 

 Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legi-
slativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento 
dei titoli di formazione; 

 Vista l’istanza, corredata della relativa documentazio-
ne, con la quale la sig.ra Petrea Liliana Ileana, cittadina 
rumena, chiede il riconoscimento del titolo professiona-
le di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si 
Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il 
Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mu-
res nell’anno 2008, al fi ne dell’esercizio, in Italia, dell’at-
tività professionale di infermiere; 

 Considerato che, avendo la domanda per oggetto il ri-
conoscimento di un titolo identico a quello per il quale è 
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni 
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legi-
slativo n. 206 del 2007; 

 Accertata la completezza e la regolarità della docu-
mentazione prodotta dalla richiedente; 

 Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto ti-
tolo consente in Romania con quella esercitata in Italia 
dall’infermiere; 

 Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge 
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle 
disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo 
III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

 Ritenuto che la formazione della richiedente non ne-
cessita dell’applicazione di misure compensative; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modifi cazioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sa-
natate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania 
presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di 
Tirgu Mures nell’anno 2008 dalla sig.ra Petrea Liliana 
Ileana, nata a Ludus (Romania) il giorno 27 giugno 1972, 
è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Ita-
lia della professione di infermiere.   

  Art. 2.

     La sig.ra. Petrea Liliana Ileana è autorizzata ad eserci-
tare in Italia la professione di infermiere previa iscrizio-
ne al Collegio professionale territorialmente competente, 
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’in-
teressata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento della professione ed informa questo Ministe-
ro dell’avvenuta iscrizione. 

 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pub-
blicato nella   Gazzetta uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 8 marzo 2010. 

 Il direttore generale: LEONARDI   

  10A03793

    DECRETO  31 marzo 2010 .

      Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione del-
le sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni 
medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifi cazioni ed in-
tegrazioni, con sostituzione della Tabella II, sezione D del 
Testo Unico    .    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato 
del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 
1990, n. 309, e successive modifi cazioni recante il testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabi-
litazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito 
indicato come «Testo Unico»; 

 Visto l’allegato III  -bis   al suddetto Testo Unico, in-
trodotto con legge 8 febbraio 2001 n. 12, recante: 
«Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici 
oppiacei nella terapia del dolore», che elenca i farmaci 
che usufruiscono di modalità prescrittive semplifi cate; 
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 Visto l’art. 9, comma 1, lettera   a)   della legge 15 mar-
zo 2010 n. 38, recante: «Disposizioni per garantire l’ac-
cesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» che 
prevede, da parte del Ministero, il monitoraggio dei dati 
relativi alla prescrizione ed utilizzazione di farmaci nella 
terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici 
oppiacei; 

 Visto l’art. 10 della predetta legge 15 marzo 2010 
n. 38, che aggiunge all’art. 14, comma 1, lettera   e)   del Te-
sto Unico, il numero 3  -bis  , il quale prevede, in considera-
zione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti 
del dolore severo, la possibilità di includere nella tabella 
II, sezione D, composti medicinali utilizzati in terapia del 
dolore elencati nell’allegato III  -bis  , limitatamente alle 
forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; 

 Premesso che il Testo Unico attualmente in vigore clas-
sifi ca le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabel-
le: in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte 
potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso; in tabella II 
sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologi-
ca e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci; la 
tabella II è suddivisa in cinque sezioni, indicate con le 
lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i far-
maci e le relative composizioni medicinali in conformità 
ai criteri per la formazione delle tabelle previsti dal citato 
art. 14; 

 Ritenuto necessario agevolare la prescrizione dei me-
dicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore, attra-
verso la previsione nella sezione D della tabella II, alle-
gata al citato Testo Unico, di alcuni composti medicinali 
elencati nell’allegato III  -bis   del Testo Unico; 

 Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro della salute e 
delle politiche sociali 16 giugno 2009, integrata e modifi -
cata con ordinanze 2 luglio 2009 e 8 ottobre 2009, recan-
te: «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medi-
cinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo Unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza»; 

 Visto il parere favorevole del Consiglio Superiore di 
Sanità, espresso nelle sedute del 29 aprile 2009 e del 
27 maggio 2009, ai fi ni dell’adozione della citata ordi-
nanza 16 giugno 2009; 

 Acquisito il parere favorevole del Dipartimento per le 
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri con nota protocollo n. DPA 1092 P-2.64.1.3 in data 
31 marzo 2010; 

 Ritenuto opportuno provvedere all’integrale sostitu-
zione della tabella II, sezione D; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. La tabella II, sezione D allegata al Testo Unico è 
sostituita dalla tabella riportata in allegato al presente de-
creto che ne costituisce parte integrante.   

  Art. 2.

      1. Entro la fi ne di ciascun mese i farmacisti inviano 
all’Ordine provinciale competente per territorio una co-
municazione riassuntiva del numero delle confezioni di-
spensate nel mese precedente, distinte per forma farma-
ceutica e dosaggio, limitatamente alle ricette, diverse da 
quella di cui al decreto Ministro della salute del 10 marzo 
2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale discipli-
nata dal decreto del Ministro dell’economia e delle fi nan-
ze del 17 marzo 2008, effettivamente spedite e contenenti 
la prescrizione delle seguenti composizioni medicinali:  

   a)   composizioni per somministrazioni ad uso diver-
so da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodei-
na e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superio-
re a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità 
percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5 % 
p/v (peso/volume) della soluzione multidose; 

   b)   composizione per somministrazione rettale con-
tenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, 
espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di 
somministrazione; 

   c)   composizioni per somministrazione orale conte-
nenti ossicodone e suoi sali in quantità espressa in base 
anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazio-
ne o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale 
da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione 
multidose; 

   d)   composizioni per somministrazione rettale conte-
nenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base 
anidra, superiore a 20 mg; 

   e)   composizione per somministrazione ad uso diver-
so da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, 
idromorfone, morfi na, ossimorfone; 

   f)   composizioni per somministrazioni ad uso
transdermico contenenti buprenorfi na. 

 2. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, en-
tro i quindici giorni successivi, al Ministero della salute 
- Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici 
tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al com-
ma 2, esclusivamente in modalità elettronica, secondo 
le indicazioni riportate sul sito del Ministero della salute 
all’indirizzo web www.salute.gov.it. 

 3. Nelle more della defi nizione delle modalità di cui 
al comma 2, l’invio potrà avvenire utilizzando la casella 
di posta elettronica dedicata monit.ordinanza@sanita.it o 
per posta ordinaria.   

  Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 31 marzo 2010 

 Il Ministro: FAZIO    
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 ALLEGATO    

  

 

TABELLA II SEZIONE D  
 
Ricetta da rinnovarsi volta per volta.  
I medicinali contrassegnati con ** sono inclusi nell’allegato III bis.  

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, 
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, 
superiore a 10 mg  fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra,  
compresa tra l’1% ed il 2,5% p/v (peso/volume),  della soluzione multidose; composizioni per somministrazione 
rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in 
quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione; 
 
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** e diidrocodeina** 
in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, 
espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per 
somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, 
superiore a 20 mg per unità di somministrazione; 
 
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl**, idrocodone**, 
idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone** 
 

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**; 
 
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato 
come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di 
difenossilato; 
 
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come 
minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina; 
 
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una 
quantità almeno uguale di metilcellulosa; 
 

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti: 

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)  

DIAZEPAM  

LORAZEPAM  

MIDAZOLAM  

  10A04271


