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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  

 

DETERMINAZIONE 27 luglio 2009  
  Sospensione   della   determinazione   7   luglio   2009,  relativa 

all'aggiornamento  del  piano  terapeutico  AIFA  per prescrizione di 

fattori  di  crescita granulocitari (ex nota 30 e 30-bis - 09°08170). 

(09A09039) 

                        IL DIRETTORE GENERALE 

 

  Visto 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  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni 

urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti 

pubblici; 

  Visto  il  decreto  20  settembre  2004, n. 245, del Ministro della 

salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il 

Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante 

norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana 

del Farmaco», a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 

  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle 

politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'ufficio 

centrale  del  bilancio  al registro visti semplici, foglio n. 803 in 

data  18  luglio 2008, con il quale e' stato designato il dott. Guido 

Rasi, in qualita' di direttore generale dell'AIFA; 

  Vista  la  determinazione  7 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, recante «Aggiornamento del Piano 

terapeutico   AIFA»   per   prescrizione   di   fattori  di  crescita 

granulocitari (ex Nota 30 e 30-bis - 09°08170); 

  Visto,  in  particolare,  l'art.  2  della  citata determinazione 7 

luglio  2009,  che  stabilisce  che  la  stessa  entra  in  vigore il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione; 

  Ritenuto  necessario  effettuare  un  ulteriore approfondimento, da 

parte  della  Commissione  Consultiva  Tecnico  -  scientifica  (CTS) 

dell'AIFA,  sulla  questione dell'aggiornamento del Piano terapeutico 

AIFA  per  prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 

30 e 30-bis - 09°08170); 

  Ritenuto, pertanto, necessario sospendere l'entrata in vigore della 

citata determinazione 7 luglio 2009, in attesa del parere della CTS; 

                             Determina: 

 

 

                               Art. 1. 

 

 

 

  1. E'  sospesa  l'entrata  in  vigore della determinazione 7 luglio 

2009,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, 

recante «Aggiornamento del Piano terapeutico AIFA per prescrizione di 

fattori  di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30-bis - 09°08170)», 

fino alla pubblicazione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte 

dell'AIFA. 

 

         

       



                               Art. 2. 

 

 

 

  Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed 

entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. 

   Roma, 27 luglio 2009 

                                          Il direttore generale: Rasi 

 

         

       

 30.07.2009   

Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato  
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