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(in base 10), 1BC6G1 (in base 32); classe di rimborsabi-
lità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,42; prezzo 
al pubblico (IVA inclusa): € 73,94;  

  15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/
ALU) - 28 compresse - A.I.C. n. 044407310/E (in base 
10), 1BC6JG (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; 
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,42; prezzo al pub-
blico (IVA inclusa): € 73,94;  

  15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) 
- 28×1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044407373/E 
(in base 10), 1BC6LF (in base 32); classe di rimborsabi-
lità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,42; prezzo 
al pubblico (IVA inclusa): € 73,94.  

 Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classifi -
cate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente arti-
colo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fi ni della rimborsabilità, della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, e successive modifi cazioni, denominata 
classe «C (nn)».   

  Art. 3.

      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
«Aripiprazolo Sandoz» è la seguente: medicinale sogget-
to a prescrizione medica (RR).   

  Art. 4.

      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto 
dall’allegato 2 e successive modifi che, alla determinazio-
ne 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla   Gazzet-
ta Uffi ciale   n. 259 del 4 novembre 2004.   

  Art. 5.

      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 5 febbraio 2016 

 Il direttore generale: PANI   

  16A01372

    CORTE DEI CONTI

  DECRETO  15 febbraio 2016 .

      Individuazione degli uffi ci e relativi indirizzi PEC utiliz-
zabili nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.    

     IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI 

 Visto l’art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, concernente disposizioni in tema di informatizza-
zione del processo contabile; 

 Visti gli articoli 19 e 20  -bis   del decreto-legge 27 giu-
gno 2015, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 6 agosto 2015, n. 132; 

 Visto il proprio decreto 21 ottobre 2015, n. 98, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 256 del 3 novembre 2015, 
recante le «Prime regole tecniche ed operative per l’uti-
lizzo della posta elettronica certifi cata nei giudizi dinanzi 
alla Corte dei conti» e, in particolare, l’art. 12, il quale 
prevede che l’applicazione delle disposizioni del medesi-
mo decreto è subordinata, per ciascuna Sezione giurisdi-
zionale e Procura, all’accertamento della funzionalità dei 
servizi di comunicazione presso l’Uffi cio stesso e decorre 
dalla data indicata nell’apposito provvedimento adottato 
dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Segretario 
Generale, e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   e nel sito 
Internet della Corte dei conti; 

 Viste le «Istruzioni tecnico operative per l’utilizzo 
della posta elettronica certifi cata nei giudizi dinanzi alla 
Corte dei conti», emanate in attuazione dell’art. 10 del 
decreto 21 ottobre 2015, n. 98 e pubblicate nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 256 del 3 novembre 2015; 

 Vista la circolare 52/SG/2015 relativa all’utilizzo della 
posta elettronica certifi cata nei giudizi dinanzi alla Cor-
te dei conti, con la quale si richiama l’attenzione dei re-
sponsabili delle Segreterie degli Uffi ci giurisdizionali su 
quanto previsto dal citato art. 12 del citato decreto n. 98/
DP/2015; 

 Viste le comunicazioni pervenute al Segretario Gene-
rale, alla data del 2 febbraio 2016, dai responsabili delle 
Segreterie delle varie Sezioni giurisdizionali e delle Pro-
cure relativamente all’accertamento della funzionalità dei 
servizi di comunicazione presso l’Uffi cio stesso; 
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 Ritenuto opportuno fi ssare date differenziate per raggruppamenti di Uffi ci per la decorrenza del decreto del Pre-
sidente n. 98 del 2015, anche al fi ne di corrispondere ad una esigenza di gradualità dell’avvio dei servizi di comunica-
zione sul territorio nazionale e per tenere conto di eventuali criticità rilevate; 

 Sentito il Segretario Generale, 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Individuazione degli Uffi ci e relativi indirizzi PEC    

      1. Sono individuati, ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Corte dei conti 21 ottobre 2015, n. 98, 
recante le «Prime regole tecniche ed operative per l’utilizzo della posta elettronica certifi cata nei giudizi dinanzi alla 
Corte dei conti», gli Uffi ci presso i quali è stato compiuto l’accertamento della funzionalità dei servizi di comunica-
zione, con indicazione dei corrispondenti indirizzi di posta elettronica certifi cata utilizzabili ai fi ni della trasmissione 
e del deposito di atti e documenti agli effetti dell’art. 8, comma 6, del decreto medesimo, nonché delle date di decor-
renza distinte per raggruppamenti di Uffi ci. Gli indirizzi PEC di seguito indicati corrispondono alle seguenti regole di 
denominazione:  

 a. regione.giurisdizione.resp@corteconticert.it: per i giudizi in materia di responsabilità e ad istanza di parte; 
 b. regione.giurisdizione.pens@corteconticert.it: per i giudizi in materia pensionistica; 
 c. regione.giurisdizione.conti@corteconticert.it: per i giudizi di conto e, in via transitoria, secondo quanto pre-

visto dall’art. 13 del DP n. 98/2015, per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali e dei relativi atti e documenti, 
nelle more della registrazione al Sistema Informativo per la REsa elettronica dei COnti (SIRECO). 
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   2. Eventuali modifi che al calendario di cui al comma 1, a seguito di verifi che intermedie della funzionalità dei 
servizi di comunicazione e dell’idoneità organizzativa resesi necessarie dopo l’avvio delle attività negli uffi ci apparte-
nenti al primo o al secondo raggruppamento, saranno tempestivamente comunicate sul sito internet istituzionale della 
Corte dei conti.   
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  Art. 2.
      Pubblicazione    

     1. Il presente decreto e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   e nel sito internet della Corte dei conti, al link http//
www.corteconti.it/utilita/normativa   

  Art. 3.
      Decorrenza    

     1. L’applicazione delle disposizioni del decreto 21 ottobre 2015, n. 98 decorre, per ciascuno degli Uffi ci indivi-
duati all’art. 1, dalle date ivi indicate. 

 Roma, 15 febbraio 2016 

  Il presidente:      SQUITIERI     

  16A01511  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Lamisil».    

      Estratto determina V&A n. 100/2016 del 19 gennaio 2016  

 Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
  È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: «LAMI-

SIL», nelle forme e confezioni: «DermGel 1% gel» 1 tubo laminato 
(ldpe/al/ldpe) da 5 g; «DermGel 1% gel» 1 tubo laminato (ldpe/al/ldpe) 
da 15 g; «DermGel 1% gel» 1 tubo laminato (ldpe/al/ldpe) da 30 g, alle 
condizioni e con le specifi cazioni di seguito indicate, in aggiunta alle 
confezioni già autorizzate:  

 Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio 
fi scale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, cap 21040, 
Italia - codice fi scale 07195130153. 

 Confezione: «DermGel 1% gel» 1 tubo laminato (ldpe/al/ldpe) da 
5 g - AIC n. 028176131 (in base 10) 0UVVS3 (in base 32). 

 Confezione: «DermGel 1% gel» 1 tubo laminato (ldpe/al/ldpe) da 
15 g - AIC n. 028176143 (in base 10) 0UVVSH (in base 32). 

 Confezione: «DermGel 1% gel» 1 tubo laminato (ldpe/al/ldpe) da 
30 g - AIC n. 028176156 (in base 10) 0UVVSW (in base 32). 

 Forma farmaceutica: gel. 
  Composizione: 1 g di gel contiene:  

 Principio attivo: terbinafi na (1% p/p) 10 mg. 

  Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità  

 Confezione: AIC n. 028176131 - «DermGel 1% gel» 1 tubo lami-
nato (ldpe/al/ldpe) da 5 g. 

 Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

 Confezione: AIC n. 028176143 - «DermGel 1% gel» 1 tubo lami-
nato (ldpe/al/ldpe) da 15 g. 

 Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

 Confezione: AIC n. 028176156 - «DermGel 1% gel» 1 tubo lami-
nato (ldpe/al/ldpe) da 30 g. 

 Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

  Classifi cazione ai fi ni della fornitura  

 Confezione: AIC n. 028176131 - «DermGel 1% gel» 1 tubo la-
minato (ldpe/al/ldpe) da 5 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica. 

 Confezione: AIC n. 028176143 - «DermGel 1% gel» 1 tubo la-
minato (ldpe/al/ldpe) da 15 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica. 

 Confezione: AIC n. 028176156 - «DermGel 1% gel» 1 tubo la-
minato (ldpe/al/ldpe) da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Am-
ministrazione, con le sole modifi che necessarie per l’adeguamento alla 
determinazione di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto 
legislativo. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  16A01043

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Ossigeno Sapio».    

      Estratto determina V&A n. 98/2016 del 19 gennaio 2016  

 Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
  È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: «OSSI-

GENO SAPIO», nella forma e confezione: «gas medicinale criogenico» 
contenitore criogenico mobile da 36 litri in aggiunta alle confezioni già 
autorizzate, alle condizioni e con le specifi cazioni di seguito indicate:  

 Titolare AIC: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l con sede 
legale e domicilio fi scale in Via San Maurilio, 13, 20123 - Milano - 
Codice fi scale 08804430158. 


