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punto, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché del pro-
tocollo d’intesa sottoscritto dal medesimo Commissario 
straordinario il 15 maggio 2020 con la Federazione italia-
na tabaccai (F.I.T.)». 

 La presente ordinanza è pubblicata nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 maggio 2020 

  Il Commissario straordinario
     ARCURI     

  20A02799

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  15 maggio 2020 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in rela-
zione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili.     (Ordinanza n. 673).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 
1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 
dell’8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 
19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 
25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 
5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 
666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, 
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili»; 

 Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 mar-
zo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19»; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020, 
concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge 
n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 13 del 2020; 

 Visto l’art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 
del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento 
della protezione civile, per il superamento dell’emergen-
za in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scienti-
fico, istituito con proprio provvedimento, composto dal 
Segretario generale del Ministero della salute, dal diret-
tore generale della prevenzione sanitaria del Ministero 
della salute, dal direttore dell’Ufficio di coordinamento 
degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del 
Ministero della salute, dal direttore scientifico dell’Isti-
tuto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallan-
zani», dal Presidente dell’Istituto superiore di sanità, da 
un rappresentante della Commissione salute designato 
dal Presidente della Conferenza delle regioni e province 
autonome e dal coordinatore dell’Ufficio promozione e 
integrazione del Servizio nazionale della protezione civi-
le del Dipartimento della protezione civile, con funzioni 
di coordinatore del comitato; 

  Vista, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipar-
timento della protezione civile n. 663 del 18 aprile 2020, 
con cui il predetto Comitato tecnico-scientifico è stato 
modificato ed integrato; 

 Considerata la necessità, anche in vista della fase di 
ripresa graduale delle attività sociali, economiche e pro-
duttive in coordinamento con il comitato di esperti di cui 
all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecni-
co-scientifico di cui al citato art. 2 dell’ordinanza n. 630 
del 2020, così come sostituito dall’art. 1 dell’ordinanza 
n. 663 del 18 aprile 2020, con ulteriori esperti; 

 Vista la nota del Sottosegretario di Stato del Ministero 
della salute prot. n. 23 del 7 maggio 2020; 

 Ritenuto di integrare il comitato con ulteriori esper-
te nel campo scientifico e accademico individuate nella 
prof.ssa Elisabetta Dejana, prof.ssa Rosa Marina Melillo, 
prof.ssa Flavia Petrini; 
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 Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza del-
le regioni e delle province autonome; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Integrazione del Comitato tecnico-scientifico    

      1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile n. 630 del 3 febbraio 2020, così come sostituito 
dall’art. 1 dell’ordinanza n. 663 del 18 aprile 2020, è inte-
grato con i seguenti componenti:  

 prof.ssa Giovannella Baggio, Presidente del Centro 
studi nazionale su salute e medicina di genere; 

 prof.ssa Elisabetta Dejana, membro del Consiglio 
superiore di sanità del Ministero della salute; 

 prof.ssa Rosa Marina Melillo, professore patologia 
generale, presso l’Università «Federico II» di Napoli; 

 dott.ssa Nausicaa Orlandi, Presidente della Federa-
zione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici; 

 prof.ssa Flavia Petrini, professore settore scientifi-
co-disciplinare - Anestesiologia - Dipartimento di scienze 
mediche orali e biotecnologiche dell’Università degli stu-
di G.d’Annunzio (Ud’A) di Chieti-Pescara; 

 dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, direttore ge-
nerale Cura della persona e    welfare    della Regione 
Emilia-Romagna. 

 2. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Di-
partimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 
2020, così come sostituito dall’art. 1 dell’ordinanza n. 663 
del 18 aprile 2020, le parole: «Dott. Mario Dionisio» sono 
sostituite dalle seguenti: «Dott. Mauro Dionisio». 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 maggio 2020 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  20A02728  

  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  6 maggio 2020 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ambri-
sentan Mylan» ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537.     (Determina n. DG 532/2020).    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti 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, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro 
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pub-
blica e dell’economia e delle finanze recante «Regolamen-
to recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i 
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione e dell’economia e delle finanze recante «Modifica 
al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classi-
ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio 
sanitario nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
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