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 Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 
2004, avente ad oggetto “Modi  cazioni ed integrazioni 
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze 
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializ-
zazione in psicoterapia”; 

 Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è sta-
ta costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi 
dell’art. 3 del predetto regolamento; 

 Visto il regolamento concernente la struttura ed il fun-
zionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adotta-
to con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 
1° febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-
di  cazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Vista l’istanza con la quale la “Scuola adleriana di psi-
coterapia del CRIFU” ha chiesto l’abilitazione ad istituire 
e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia 
in Milano – Via Ariberto, 11, per un numero massimo de-
gli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 
unità e, per l’intero corso, a 80 unità; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata 
Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 3 del rego-
lamento nella seduta dell’8 ottobre 2014; 

 Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in 
merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, 
espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella 
riunione del 18 febbraio 2015 trasmessa con nota prot. 
344 del 19 febbraio 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Per i  ni di cui all’art. 4 del regolamento adottato 
con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la “Scuola adle-
riana di psicoterapia del CRIFU” è abilitata ad istituire e 
ad attivare nella sede principale di Milano – Via Ariberto, 
11 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del re-
golamento stesso, successivamente alla data del presente 
decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia se-
condo il modello scienti  co-culturale proposto nell’istan-
za di riconoscimento. 

 2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun 
anno di corso è pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 
unità. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf  -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 31 marzo 2015 

 Il capo del Dipartimento: MANCINI   

  15A02911

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  20 gennaio 2015 .
      Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, 

pubblicati nel supplemento 8.3 della Farmacopea europea 
8ª edizione.    

     IL MINISTRO 

 Visto l’art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, e successive modi  cazioni, recante “Approva-
zione del testo unico delle leggi sanitarie”; 

 Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, re-
cante “Approvazione del regolamento per il servizio 
farmaceutico”; 

 Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante “Re-
visione e pubblicazione della Farmacopea Uf  ciale”; 

 Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante “Rati  ca 
ed esecuzione della convenzione europea per la elabora-
zione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 
22 luglio 1964”; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale”; 

 Vista l’art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recan-
te “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”; 

 Vista la risoluzione AP-CPH (13) 3, adottata in data 
21 marzo 2013 dal Consiglio d’Europa, European Com-
mittee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-
P-PH), con la quale è stata decisa l’entrata in vigore dal 
1° gennaio 2015 del Supplemento 8.3 della Farmacopea 
Europea 8^ edizione; 

 Ritenuto di dover disporre l’entrata in vigore nel terri-
torio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzio-
ne, come previsto dal citato art. 26 della legge n. 128 del 
1998, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e 
francese di cui al presente decreto sono esclusi dall’ambito 
di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 123, 
primo comma, lettera   b)  , del testo unico delle leggi sanita-
rie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 

  Decreta:    
  Art. 1.

     1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli ge-
nerali e delle monogra  e pubblicati nel Supplemento 8.3 
della Farmacopea Europea 8^ edizione, elencati nell’al-
legato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio 
nazionale, come facenti parte della Farmacopea Uf  ciale 
della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2015. 

 2. I testi nelle lingue inglese e francese richiama-
ti al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previ-
sti dall’art. 123, comma 1, lettera   b)  , del Regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi 
sanitarie. Gli stessi testi, ai sensi dell’art. 26 della legge 
24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qua-
lunque interessato per consultazione e chiarimenti presso 
la Segreteria tecnica della Commissione permanente per 
la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Uf  cia-
le di cui alla legge 9 novembre 1961 n. 1242. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf  -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 gennaio 2015 

 Il Ministro: LORENZIN    
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 ALLEGATO    
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