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 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con fi lm - 
uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse - A.I.C. 
n. 039763127/E (in base 10), 15XH5R (in base 32); 

 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con fi lm - 
uso orale - blister (ALU/ALU)» 90×1 compressa - A.I.C. 
n. 039763139/E (in base 10), 15XH63 (in base 32); 

 «75 mg/100 mg - compressa rivestita con fi lm 
- uso orale - blister (ALU/ALU)» 100×1 compressa - 
A.I.C. n. 039763141/E (in base 10), 15XH65 (in base 32). 

  Indicazioni terapeutiche:  
 «DuoPlavin» è indicato nella prevenzione di eventi 

di origine aterotrombotica in pazienti adulti già in tratta-
mento con clopidogrel e acido acetilsalicilico (ASA); 

  «DuoPlavin» è un medicinale composto da una com-
binazione a dose fi ssa indicato per la prosecuzione della 
terapia nella:  

 sindrome coronarica acuta senza innalzamento 
del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza 
onde   Q)  , inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di 
stent in seguito a intervento coronarico percutaneo; 

 sindrome coronarica acuta con innalzamento del 
tratto ST nei pazienti in terapia farmacologica candidati 
alla terapia trombolitica.   

  Art. 2.

      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      La specialità medicinale «DuoPlavin» (clopidogrel/
acido acetilsalicilico) è classifi cata come segue:  

 confezione: «75 mg/100 mg - compressa rivestita 
con fi lm - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse 
- A.I.C. n. 039763091/E (in base 10), 15XH4M (in base 
32); classe di rimborsabilità: «A». 

 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,44. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,48. 
 Validità del contratto: 24 mesi.   

  Art. 3.

      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
«DuoPlavin» (clopidogrel/acido acetilsalicilico) è la se-
guente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 4.

      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi, pia-
no terapeutico attualmente in vigore per clopidogrel e a 
quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifi che, 
alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario 
della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 novembre 
2004.   

  Art. 5.

      Farmacovigilanza    

     Il presente medicinale è inserito nell’elenco dei farmaci 
sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazio-
ni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   1° dicembre 2003) e successivi aggiorna-
menti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi 
sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.   

  Art. 6.

      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, 29 settembre 2010 

 Il direttore generale: RASI   

  10A12040

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERAZIONE  13 maggio 2010 .

      Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Pro-
gramma triennale 2010-2012 dell’Università degli studi del 
Molise e verifi ca di compatibilità con i documenti program-
matori vigenti.     (Deliberazione n. 49/2010).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modifi che ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in 
materia di lavori pubblici», che - all’art. 14, come modi-
fi cato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso 
nell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
- pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, comma 2, 
della stessa legge, con esclusione degli enti e amministra-
zioni locali e loro associazioni e consorzi, l’obbligo di 
trasmettere a questo comitato i programmi triennali dei 
lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli 
aggiornamenti annuali per la verifi ca della loro compati-
bilità con i documenti programmatori vigenti; 

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente 
l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifi ca e tecnologica, che:  

 all’art. 6 stabilisce, tra l’altro, che le università sono 
dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, 
scientifi ca, organizzativa, fi nanziaria e contabile e si dan-
no ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; 
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 all’art. 7 precisa che le entrate delle università sono 
costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi ob-
bligatori nei limiti della normativa vigente e da forme 
autonome di fi nanziamento, quali contributi volontari, 
proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del pa-
trimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e 
convenzioni; 

 all’art. 16 stabilisce che gli statuti delle università 
sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle 
disposizioni e delle procedure previste dalla normativa 
vigente; 

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 9 giugno 2005, che defi nisce la procedura e gli 
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei pro-
grammi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell’elen-
co annuale dei lavori; 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi del Molise - 
emanato, ai sensi della norma sopra citata, con decreto ret-
torale 4 dicembre 1996 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 291/1996) 
e successive modifi cazioni - che, all’art. 19, individua nel 
rettore il legale rappresentante della predetta università; 

 Vista la nota 13 ottobre 2009, n. 24888-IX/1, con la 
quale il rettore della suddetta università ha trasmesso, 
ai sensi del richiamato art. 128 del decreto legislativo 
n. 163/2006, il programma dei lavori pubblici relativo al 
triennio 2010-2012; 

 Vista la nota 3 dicembre 2009, n. 31057-IX/1, con la 
quale la citata università ha fornito chiarimenti in me-
rito al programma in esame ed ha trasmesso lo stralcio 
del verbale n. 08/2009, relativo alla seduta del consiglio 
d’amministrazione dell’ateneo tenutasi il 25 settembre 
2009 nel corso della quale è stato approvato il program-
ma sopra citato; 

 Considerato, in linea generale, che i documenti pro-
grammatori di riferimento per la verifi ca di compatibili-
tà prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo 
n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di pro-
grammazione economico-fi nanziaria, nelle disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-
lo Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli 
eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti 
lo specifi co comparto; 

 Su proposta del rettore dell’Università degli studi del 
Molise; 

 Prende atto 

 che il programma triennale 2010-2012 dell’Università 
degli studi del Molise comprende - secondo le tipologie 
di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti 9 giugno 2005 - interventi relativi 
a nuove costruzioni e ad opere di completamento; 

 che il citato verbale n. 08/09 della riunione del con-
siglio d’amministrazione dell’università precisa che - ri-
spetto alle ipotesi di cui alla precedente programmazione 
triennale - nell’attuale programma sono previsti tre soli 
interventi, in quanto un intervento è stato stralciato, per 
sopravvenute esigenze dell’università, per valutazioni 
sulla fattibilità dell’opera ed anche per i signifi cativi costi 
di gestione in rapporto alla generale politica di conteni-
mento della spesa; 

 che il costo complessivo dei suddetti tre interventi am-
monta a 9,5 milioni di euro ed è imputato per 7,0 milio-
ni di euro a carico delle disponibilità relative all’anno in 
corso, per 2,0 milioni di euro sulle disponibilità previste 
per l’anno 2011 e per 0,5 milioni di euro sulle disponibi-
lità previste per l’anno 2012; 

  che la copertura del costo complessivo sopra indicato è 
imputata sulle seguenti tipologie di risorse:  

 quanto a 1,4 milioni di euro, su «entrate aventi natura 
vincolata per legge», costituite da fi nanziamenti concessi 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca ai sensi delle leggi n. 338/2000 e n. 388/2000; 

 quanto a 8,1 milioni di euro, su «stanziamenti di bi-
lancio» dell’ateneo, costituiti da assegnazioni del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di 
altri enti; 

 che nell’elenco annuale 2010 sono inclusi i succitati tre 
interventi, di priorità intermedia e per un costo di compe-
tenza nel predetto anno pari a 7,0 milioni di euro; 

 che i lavori relativi a due dei suddetti interventi, rela-
tivi a nuove costruzioni, sono stati avviati in anni passa-
ti (2006 e 2007) e si concluderanno nell’anno corrente, 
mentre i lavori relativi al terzo intervento, costituito da 
un’opera di completamento, saranno avviati nel quarto 
trimestre dell’anno corrente e si concluderanno nel primo 
trimestre del 2012; 

 che il programma in esame non prevede forme di coin-
volgimento di capitali privati; 

 Esprime 

 parere di compatibilità del programma triennale 2010-
2012 dell’Università degli studi del Molise con i docu-
menti programmatori vigenti, fermo restando che la parte 
di programma successiva al 2010 troverà attuazione nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio; 

 Invita 

 l’Università degli studi del Molise a trasmettere a que-
sto comitato l’aggiornamento del programma per il trien-
nio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri lo 
stato di attuazione del programma di cui alla presente de-
libera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le 
caratteristiche essenziali dell’aggiornamento stesso, indi-
cando i criteri adottati per l’individuazione dell’ordine di 
priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti 
criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma 
approvato con la presente delibera; 
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  il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca:  

 a trasmettere il programma triennale concernente 
i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l’altro, imputati i 
fi nanziamenti assegnati alle università per la realizzazio-
ne degli interventi di competenza, al fi ne di consentire a 
questo comitato di disporre di un quadro programmatorio 
generale di riferimento; 

 a corredare tale programma con una relazione che 
illustri tematiche e criticità del settore. 

 Roma, 13 maggio 2010 

 Il vice Presidente: TREMONTI 
 Il segretario: MICCICHÉ   

  10A12049

    DELIBERAZIONE  13 maggio 2010 .

      Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Pro-
gramma triennale 2010-2012 dell’Università degli studi 
della Tuscia e verifi ca di compatiblità con i documenti pro-
grammatori vigenti.      (Deliberazione n. 50/2010)     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modifi che ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in 
materia di lavori pubblici», che — all’art. 14, come mo-
difi cato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora tra-
sfuso nell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 — pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, 
comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti 
e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, 
l’obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi 
triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 
euro e gli aggiornamenti annuali per la verifi ca della loro 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti; 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente 
l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifi ca e tecnologica, che 

 all’art. 6 stabilisce, tra l’altro, che le università sono 
dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, 
scientifi ca, organizzativa, fi nanziaria e contabile e si dan-
no ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; 

 all’art. 7 precisa che le entrate delle università sono 
costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi ob-
bligatori nei limiti della normativa vigente e da forme 
autonome di fi nanziamento, quali contributi volontari, 
proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del pa-
trimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e 
convenzioni; 

 all’art. 16 stabilisce che gli statuti delle università 
sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle 
disposizioni e delle procedure previste dalla normativa 
vigente; 

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 9 giugno 2005, che defi nisce la procedura e gli 

schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei pro-
grammi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell’elen-
co annuale dei lavori; 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi della 
Tuscia — emanato, ai sensi della norma sopra cita-
ta, con decreto rettorale 29 luglio 1996 (  Gazzetta Uffi -
ciale   n. 188/1996) e successive modifi cazioni — che, 
all’art. 10, individua nel rettore il legale rappresentante 
dell’Università; 

 Vista la nota 19 gennaio 2010, n. 564, con la quale la 
suddetta Università ha trasmesso il programma triennale 
dei lavori pubblici relativo al triennio 2010-2012; 

 Vista la nota 26 febbraio 2010, n. 1902, con la quale 
la citata Università ha comunicato chiarimenti e rettifi -
che in merito al citato Programma ed ha trasmesso copia 
della delibera del Consiglio d’amministrazione 21 dicem-
bre 2009, concernente l’approvazione del Programma in 
questione; 

 Vista la nota 15 marzo 2010, n. 2289, con la quale il 
rettore dell’Università ha formalizzato la trasmissione del 
richiamato Programma, chiedendone l’iscrizione all’ordi-
ne del giorno della prima seduta utile di questo Comitato; 

 Considerato, in linea generale, che i documenti pro-
grammatori di riferimento per la verifi ca di compatibilità 
prevista dall’art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 
sono da individuare nei documenti di programmazione 
economico-fi nanziaria, nelle disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nel-
le leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali pro-
grammi comunitari e nazionali concernenti lo specifi co 
comparto; 

 Su proposta del rettore dell’Università degli studi della 
Tuscia; 

 Prende atto 

 che il Programma triennale 2010-2012 dell’Università 
degli studi della Tuscia comprende — secondo le tipolo-
gie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 — interventi 
ascritti, per la quasi totalità, ai restauri, alle ristrutturazio-
ni, alle manutenzioni straordinarie ed ai completamenti; 

 che il suddetto Programma prevede la realizzazione 
di dieci interventi, del costo complessivo di 33,8 milioni 
di euro, imputato per 17,8 milioni di euro a carico del-
le disponibilità relative all’anno in corso, per 7,5 milioni 
di euro sulle disponibilità previste per l’anno 2011 e per 
8,5 milioni di euro sulle disponibilità previste per l’anno 
2012; 

  che, in particolare, la copertura del costo complessi-
vo sopra indicato è a valere sulle seguenti tipologie di 
risorse:  

 quanto a 2,6 milioni di euro, su «entrate aventi na-
tura vincolata per legge», costituite dai fondi di cui al 
decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e s.m.i. (c.d. «con-
to energia») fi nalizzati alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico; 

 quanto a 12,6 milioni di euro, su «entrate acquisite 
mediante apporti di capitali privati», provenienti da isti-
tuti bancari operanti nel territorio del comune di Viterbo; 


