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DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta

Serie generale - n. 287

MINISTERO DEL LAVORO

alla concessione della richiesta autorizzazione;

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i
prelievi di parti di cadavere, a scopo di trapianto tera-

DECRETO 3 ottobre 2001.
Decreto

peutico;

di

attuazione

dell'art. 39,

comma 2,

del

decreto

legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'ammontare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in

della spesa per il rilascio dei libretti personali di radioprote-

data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento

zione di cui all'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo

di esecuzione della sopracitata legge;

1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 mag-

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del

gio 2000, n. 241.

9 novembre 1994, n. 694, che approva, il regolamento
IL MINISTRO DEL LAVORO

recante norme sulla semplificazione del procedimento

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di autorizzazione dei trapianti;

di concerto con

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tes-

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

suti;

E DELLE FINANZE

Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della
sanita© che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al
rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
recante l'attuazione della direttiva 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti;
Visto l'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della

1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo

salute nonchë le ordinanze in data 31 gennaio 2000,

26 maggio 2000 n. 241, che prevede il rilascio di un

26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita© ,

libretto personale di radioprotezione da parte del Mini-

che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza

stero del lavoro e della previdenza sociale;

di cui sopra;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000,

Ritenuto, in conformita© alle disposizioni recate dalla

n. 241, che prevede che le spese relative alle procedure
concernenti

ordinanze ministeriali, di limitare la validita© temporale

amninistrazioni,

dell'autorizzazione,

libretto, sono a carico dei soggetti richiedenti non pub-

regione

fino

Lombardia

alle

determinazioni

adottera© ,

ai

sensi

che

la

dell'art. 16,

le

attivita©

ordinanza 1 giugno 1999, convalidate dalle precitate

e

1.

L'I.R.C.C.S. Policlinico ûSan Matteoý di Pavia, e©
attivita© di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale
del 16 giugno 2000, i seguenti sanitari:
De Siena dott.ssa Paolo Maria, dirigente medico di
primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico ûSan Matteoý di Pavia;

cardiochirurgia

del-

l'I.R.C.C.S. Policlinico ûSan Matteoý di Pavia;
Aiello
livello

dott.

presso

la

Marco,

dirigente

divisione

di

delle
del

L'importo

da

corrispondere

per

il

rilascio

dei

medico

di

1 dell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e© di L. 25.000 per ogni libretto rilasciato.
2. Il pagamento della somma di cui al comma 1,
viene effettuato mediante versamento presso la sezione
di

tesoreria

competente,

provinciale

dello

direttamente

Stato

ovvero

sul

territorialmente
conto

corrente

postale intestato alla sezione medesima, con l'indica-

Pellegrini dott. Carlo, dirigente medico di primo
di

parte

rilascio

libretti personali di radioprotezione di cui al paragrafo

autorizzato ad includere nell'ëquipe responsabile delle

divisione

il

Decreta:

Art. 1.

la

da

per

Articolo unico

Decreta:

presso

effettuarsi
anche

blici;

comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;

livello

da

quindi

zione della causale del versamento e l'imputazione al
capo XXVII, capitolo di entrata 3670. La relativa ricevuta va inviata unitamente alla richiesta di rilascio dei

primo

cardiochirurgia

del-

libretti.
3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il

l'I.R.C.C.S. Policlinico ûSan Matteoý di Pavia.

giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 2.

Roma, 3 ottobre 2001

Il commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. Policli-

Il Ministro del lavoro

nico ûSan Matteoý di Pavia, e© incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

e delle politiche sociali
Il Ministro dell'economia

Tremonti

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2001

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001

Il dirigente:
01A13097

Maroni

e delle finanze

Ballacci
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