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  LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
FARMACI DI FASCIA C 
Con D.L.: 8/2005 venne stabilito che i farmaci di fascia C prescritti dal 
medico, potessero essere sostituiti da medicinali equipollenti se esistenti, 
ma di minor prezzo. 
Ora il Servizio Sanitario Nazionale ha pubblicato una lista di trasparenza; 
le specialità elencate sono 3953 e raggruppano i medicinali con il 
medesimo principio attivo, identico dosaggio, forma farmaceutica e via di 
somministrazione. E’ quindi possibile garantirsi un risparmio economico e 
senza venir meno all’efficacia della cura. Per comodità l’elenco è 
consultabile sul sito WWW. Agenziafarmaco.it 
CODICE DELLA STRADA 
Art. 45 – Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo 
ed omologazioni. 
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, 
concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese 
o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di 
sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine 
massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, 
modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione alle 
disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive 
ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra 
segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica 
mancante. 
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, 
la sostituzione, l’installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e 
quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui 
al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita 
il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o 
gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici. 
 
 

      

 
 
 

LLoo  ssaappeevvaattee  cchhee………………....aa  ccuurraa  ddii   AANNNNAA…………  
Restiamo in attesa di Vostri riscontri da pubblicare in questa rubrica  
fin  da ora potete faxare allo  059-924835 
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VIAGGIARE VITTORIA = VIAGGIARE SICURI 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela,Elena (gior.chiuso il 24 settembre2006)  
 


