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Enenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla
base della variazione effettiva dei prezzi al consumo
delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto
all’anno precedente e che tali incrementi annuali ver-
ranno riassorbiti nell’anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al 10% fissata nel-
l’art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per
l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo
art. 20;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007 concer-
nente la rivalutazione delle prestazioni economiche del-
l’INAIL in favore dei medici colpiti dall’azione dei
raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza dal
1� luglio 2007;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL n. 308 del 17 giugno 2008, nonche¤ la rela-
zione del direttore generale dell’INAIL e la relazione
tecnica della Consulenza statistico attuariale del-
l’INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che non si e' verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno
2007 rispetto all’anno 2006, calcolata dall’ISTAT, in
misura pari al 1,7 per cento;

Vista la conferenza di servizi tenuta in data 23 luglio
2008 ove e' stato acquisito l’assenso del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’adozione del pre-
sente provvedimento;

Decreta:
Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la
liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei
medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azio-
ne dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro
superstiti, e' fissata in euro 53.044,25, con effetto dal
1� luglio 2008.

Art. 2.
Norma dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio

2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determi-
nati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scattera'
la variazione retributiva minima non inferiore al 10
per cento fissata dall’art. 20, commi 3 e 4, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa
a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del
medesimo art. 20.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 239

08A07388

DECRETO 26 settembre 2008.

Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti
l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a
composizioni medicinali, con la ricollocazione di talune compo-
sizioni a base di ossicodone.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato
del decreto del Presidente della Repubblica del 9 otto-
bre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato
come ßTesto Unico�;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2007, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana del 28 aprile 2007, n. 98, concernente ßAggiorna-
mento e completamento delle tabelle contenenti l’indi-
cazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e
relative composizioni medicinali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309
e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza�;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 gennaio 2008, n. 24, concernente
ßAggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative com-
posizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabi-
litazione dei relativi stati di tossicodipendenza: ricollo-
cazione di talune composizioni medicinali a base di
ossicodone in associazione con principi attivi non
stupefacenti nella tabella II, sezione D�;

Vista la lista delle sostanze narcotiche sottoposte a
controllo internazionale prevista dalla Convenzione
unica sulle sostanze narcotiche del 1961, predisposta
dall’International Narcotics Control Board;

Vista la lista delle sostanze psicotrope sottoposte a
controllo internazionale prevista dalla Convenzione
sulle sostanze psicotrope del 1971, predisposta dal-
l’International Narcotics Control Board;

Visto il decreto 15 luglio 2008 ßDelega di attribuzioni
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio
Fazio, per taluni atti di competenza dell’Amministra-
zione�, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del 2 agosto 2008, n. 180;
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Considerato che il Testo Unico attualmente in vigore
classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due
tabelle (in tabella I trovano collocazione le sostanze
con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso;
in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attivita'
farmacologica e pertanto sono usate in terapia in
quanto farmaci) e che la tabella II e' suddivisa in cinque
sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle
quali sono distribuiti i farmaci e le relative composi-
zioni medicinali in relazione al decrescere del loro
potenziale di abuso;

Visto che nella tabella II, sezione D sono iscritte le
ßcomposizioni ad uso diverso da quello parenterale, le
quali in associazione con altri principi attivi o in quan-
tita' totale per confezione non superiore alla dose
massima delle 24 ore (Tabella n. 8 della Farmacopea
Ufficiale della Repubblica italiana), contengono ossico-
done e suoi sali per un quantitativo complessivo della
suddetta sostanza, espresso come base anidra, inferiore
al 2,5 per cento incluso per le composizioni multidose
o per le composizioni monodose una quantita' non
superiore a 0,010 g per unita' di somministrazione per
via orale o non superiore a 0,020 g per unita' di sommi-
nistrazione per via rettale, e comunque in quantita'
totale, per ciascuna confezione, non superiore a
0,300 g della suddetta sostanza. Le suddette composi-
zioni debbono essere tali da impedire praticamente il
recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei
procedimenti estrattivi�;

Considerato che le composizioni medicinali costituite
da ossicodone monocomposto in quantita' totale per
confezione non superiore alla dose massima delle 24
ore riportata nella tabella n. 8 della Farmacopea Uffi-
ciale della Repubblica italiana sono presentate in
confezioni contenenti un numero esiguo di unita' poso-
logiche che rende difficoltosa la loro prescrizione e
dispensazione ai malati;

Ritenuto di apportare precise modifiche di carattere
formale alla formulazione dei testi descrittivi che rap-
presentano parte integrante della tabella II, sezioni D
ed E, eliminando il riferimento ai dosaggi massimi
indicati nella Farmacopea Ufficiale della Repubblica
italiana e specificando i valori massimi di principio
attivo che entra a far parte delle composizioni medici-
nali che possono essere ricomprese nella tabella II,
sezioni D ed E nel testo stesso riportato nella tabella
II, sezioni D ed E;

Ritenuto di riferire, al fine della iscrizione dei medici-
nali nella tabella II, sezioni D ed E, i valori massimi di
principio attivo contenuto nelle composizioni mono-
dose alle sole unita' di somministrazione e non anche
alla quantita' totale per confezione;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella
seduta del 10 luglio 2008, ha espresso parere favorevole:
a ricollocare nella tabella II, sezione D le composizioni
medicinali contenenti ossicodone per somministrazione
diversa dall’uso parenterale e per somministrazione ret-
tale, in quantita' non superiore a 10 mg per unita' di
somministrazione, in confezioni adeguate per una age-

vole prescrizione; a riferire i valori massimi di principio
attivo contenuto nelle composizioni monodose alle sole
unita' di somministrazione e non anche alla quantita'
totale per confezione; alla riformulazione dei testi che
individuano le composizioni medicinali che possono
essere iscritte nella tabella II, sezioni D ed E;

Sentito il Dipartimento politiche antidroga presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota
prot. n. 037 in data 7 agosto 2008, ha espresso anch’esso
parere favorevole sulle proposte di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. La seguente dizione riportata nella tabella II,
sezione D allegata al Testo Unico: ßComposizioni ad
uso diverso da quello parenterale, le quali in associa-
zione con altri principi attivi o in quantita' totale per
confezione non superiore alla dose massima delle 24
ore (Tabella n. 8 della Farmacopea Ufficiale della
Repubblica italiana), contengono ossicodone** e suoi
sali per un quantitativo complessivo della suddetta
sostanza, espresso come base anidra, inferiore al 2,5
per cento incluso per le composizioni multidose o per
le composizioni monodose una quantita' non superiore
a 0,010 g per unita' di somministrazione per via orale o
non superiore a 0,020 g per unita' di somministrazione
per via rettale, e comunque in quantita' totale, per
ciascuna confezione, non superiore a 0,300 g della
suddetta sostanza. Le suddette composizioni debbono
essere tali da impedire praticamente il recupero dello
stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti
estrattivi� e' sostituita dalla seguente: ßComposizioni
per somministrazione orale contenenti ossicodone** e
suoi sali in quantita' espressa in base anidra, non supe-
riore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quan-
tita' percentuale, espressa in base anidra, tale da non
superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione
multidose; Composizioni per somministrazione rettale
contenenti ossicodone** e suoi sali in quantita' ,
espressa in base anidra, non superiore a 20 mg�.

2. La seguente dizione riportata nella tabella II,
sezione D allegata al Testo Unico: ßComposizioni ad
uso diverso da quello parenterale, le quali in associa-
zione con altri principi attivi o in quantita' totale per
confezione non superiore alla dose massima delle 24h
(FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina,
codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina,
nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per
un quantitativo complessivo delle suddette sostanze,
espresso come base anidra, compreso tra l’1 per cento
e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni mono-
dose una quantita' superiore a 0,010 g per unita' di
somministrazione per via orale o a 0,020 g per unita' di
somministrazione per via rettale, fino ad un massimo
di 0,100 g per unita' di somministrazione e comunque
in quantita' totale, per ciascuna confezione, non supe-
riore a 0,500 g delle suddette sostanze; le suddette com-
posizioni debbono essere tali da impedire praticamente
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Eil recupero dello stupefacente con facili ed estempora-
nei procedimenti estrattivi� e' sostituita dalla seguente:
ßComposizioni per somministrazioni ad uso diverso
da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina,
codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina,
nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in
quantita' espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino
a 100 mg, per unita' di somministrazione o in quantita'
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, codeina**, diidroco-
deina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodico-
dina, norcodeina e loro sali in quantita' , espressa in base
anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unita' di
somministrazione�.

3. La seguente dizione riportata nella tabella II,
sezione E allegata al Testo Unico: ßComposizioni ad
uso diverso da quello parenterale, le quali in associa-
zione con altri principi attivi o in quantita' totale per
confezione non superiore alla dose massima delle 24h
(FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina,
codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina,
nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per
un quantitativo complessivo delle suddette sostanze,
espresso come base anidra, inferiore all’1% p/p per le
composizioni monodose, o per le composizioni mono-
dose una quantita' non superiore a 0,010 g per unita' di
somministrazione per via orale o a 0,020 g per unita' di
somministrazione per via rettale, e comunque in quan-
tita' totale, per ciascuna confezione, non superiore a
0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composi-
zioni debbono essere tali da impedire praticamente il
recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei
procedimenti estrattivi� e' sostituita dalla seguente:
ßComposizioni per somministrazioni ad uso diverso
da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina,
codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina,
nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in
quantita' , espressa in base anidra, non superiore a
10 mg per unita' di somministrazione o in quantita'
percentuale, espressa in base anidra, inferiore all’1%
p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composi-
zioni per somministrazione rettale contenenti acetildii-
drocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina,
folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro
sali in quantita' , espressa in base anidra, non superiore
a 20 mg per unita' di somministrazione�.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2008

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato

Fazio

08A07393

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2008.

Scioglimento di quarantuno societa' cooperative.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
della Direzione generale per le piccole

e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le coo-
perative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attivita' produttive
in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione
del limite temporale e dell’importo minimo di bilancio
ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2544 del
codice civile senza che si proceda alla nomina del liqui-
datore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e
medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio
2008 di delega di firma al dirigente dell’Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le coo-
perative di cui all’allegato elenco, si trovano nelle con-
dizioni previste dal citato art. 2545-septiesdecies del
codice civile;

Considerato altres|' che il provvedimento non com-
porta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o
osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui
all’art. 7 della legge 241/90, a seguito dell’avviso pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. 176 del 29 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile
sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquida-
tore, le cooperative di cui all’allegato elenco che costi-
tuisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento e' proponibile
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2008

Il dirigente: Di Filippo
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