
MINISTERO DELLA SANITA' 
DECRETO 13 novembre 1997  

  Aggiornamento  delle  tabelle  contenenti l'elenco  delle  sostanze 
stupefacenti e  psicotrope di cui  al decreto ministeriale  27 luglio 
1992  e  modificazione  degli elenchi  delle  specialita'  medicinali 
registrate di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996. 

(GU n.280 del 1-12-1997) 

                     IL MINISTRO DELLA  SANITA' 
                           di concerto con 
                 IL MINISTRO  DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Visti gli articoli 2, comma 1, lettera  e), n. 2), 13, commi 1, 2 e 
3, e 14, comma 1, lettera a), n. 8), del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi 
in materia  di disciplina  degli stupefacenti e  sostanze psicotrope, 
prevenzione,   cura   e   riabilitazione  dei   relativi   stati   di 
tossicodipendenza; 
  Visto il decreto ministeriale 27  luglio 1992 riportante le tabelle 
delle sostanze  stupefacenti e  psicotrope pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992; 
  Visto  il decreto  interministeriale  4  dicembre 1996,  pubblicato 
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  n. 289  del 10  dicembre 
1996,  contenente l'elenco  delle  specialita' medicinali  registrate 
sottoposte  alla   disciplina  del   decreto  del   Presidente  della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
  Sentiti l'Istituto  superiore di sanita' ed  il Consiglio superiore 
di sanita'; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  Alle  tabelle  di  cui  al decreto  ministeriale  27  luglio  1992, 
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica n. 189  del 12 
agosto 1992, sono aggiunte le seguenti sostanze: 
  Tabella I: 
  etryptamina; nome chimico: 3-(2-Aminobutil) indolo; 
  metilcatinone; nome chimico: 2-(Metilamino)-1-fenilpropan-1-one; 
  aminorex; nome chimico: 2-Amino-5-fenil-2-ossazolina; 
  mesocarb;   nome    chimico:   3-(a-Etilfenetil)-N-(fenilcarbamoil) 
sidnone immina; 
  zipeprolo;  nome  chimico: (a-(a-Metossibenzil)-4(bmetossifenetil)- 
1-piperazina etanolo; 
  remifentanil          cloridrato;           nome           chimico: 
1-(2-Methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-ca 
boxylic acid methyl ester hydrochloride. 
  Tabella IV: 
  ossazolam;  nome  chimico: 10-Cloro-2,3,7,11  btetraidro-2-metil-11 
bfenossazolo-(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-one. 

                               Art. 2. 
  Gli elenchi  delle specialita' medicinali  di cui alle  tabelle del 
decreto interministeriale 4 dicembre  1996, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della  Repubblica n. 289  del 10 dicembre 1996,  sono cosi' 
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integrati: 
  Tabella I: 
      Principio attivo                   Specialita' 
             -                                - 
zipeprolo ......................   Zitoxil confetti 
                                   Zitoxil sciroppo 
remifentanil cloridrato            Ultiva flaconi per uso iniet tabil 

                               Art. 3. 
  Sono comunque  soggette alla disciplina del  decreto del Presidente 
della Repubblica 9  ottobre 1990, n. 309,  le specialita' medicinali, 
ancorche'  non  indicate  nel  presente decreto,  e  le  preparazioni 
galeniche  formulate  con  i  principi attivi  indicati  nell'art.  1 
rispondenti  ai criteri  fissati dal  decreto ministeriale  27 luglio 
1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 189 del 
12 agosto 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. 
   Roma, 13 novembre 1997 
                                       Il Ministro della sanita' 
                                                 Bindi 
Il Ministro di grazia e giustizia 
           Flick 
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