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repertorio, registrati a Mitar.o U 15 dicembre 19't:/. i/Ht RETO AHNiSTERIAUÌ \\ r.u.cgio 197S.
al n. A/4-12037, consiste-ae in: beni immobili: a) ap-j S?cure«ra e prce/i-me s»*'t.<i-:n iti .'.tenitori (!.':: •>
pattr :ncn:o al 1" piano ss.\Jo sxr<o'ùc sito in .\K!ar.o, via | *«r5* Piranha contro !e r.;VitMl ionixzmsti.
Carlo d'Adda n. 3, dissimo :•'. nuovo catasto edilizio t ,
urbano «Ha partita 6291, f..*Ho SIS. mappale 132l'i- MfMtSTRO DELLINSrsrp.lA. DEL COl'.K' :.'O
sub 10, di vani 4; b) appuna.r.ento al 2» piano dello j E DELL'ARYiGIÀXATO
stabi'e sopracitiuo. riportato nel nuovo catasto edili-
zio urbano alla partita (291, foglio 5IS, mappale 132
sub 15, à; vani 4; e) rrrarir«:i3c::to al 2" piano cVllo
stabile sopradescritto, riportato nel nuovo catasto edi-
lizio urbano alla partita 6291, foglio 518, mappale 132
sub 14, di vani 1,5; beni mobili: conti correnti bancarì
vari, titoli, libretti a risparmio, oggetti preziosi, oro.
eco., custoditi in cassetta di sicurezza; il tutto per un
valore complessivo netto di L. 301.41S.4I7.

IL MINISTRO
DliL LAVORO E DKLLA PREVIDENZA SOU .: E

\1<io: & Guardasigilli: BONJF.'CIO
Registralo «ita Corti dei conti, eJdi ? novembre 1978
Registro il. ì Presidenze, fottio «. 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 ottobre 1978.
E*tens!on~« «t connazionali rlmpalrlalf dalla Rhodesia

delle disposteteli! sull'assistenza In favore «lei profughi.

XIL PRESIDENTE DFX CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'ari. 3 della le»«e 25 febbraio 1963, n. 319, re-
cante disposizioni sull'assistenza in favore dei profu-
ghi e dei rimpatriati daM'A.'spria e da altri Paesi del
continente africano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di

concerto con i .Ministri dell'interno e del tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità d
cui all'ultimo comma dell'ari. 3 della legge 25 feb-
braio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali resi-
denti In Rhodesia antet tormente alta data «lei 1* gen-
naio .1977 e che suino rimpatriati o rimpatrieranno
dopo tale data. '

II presente decreto cesserà di avere efficacia dopo
due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

0
Ufficiate calvo provvedimento di proroga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato • Roma, addì 20 ottobre 1978..

r

// Presidente da Consiglio dei Ministri
: ÀXDREOTTI

// Ministro degli affari esteri
„ FOR'UXI

II Ministro l
''' ROCKOXI

/ / Ministro del tesoro
PANDOLFI * ,

IL MINISTRO DELLA SANITÀ*

Vista là legge 31 dicembre 1962, n. 1S60, re'.ai'.\aial-
l'impicgo pacifico dcll'cncrsia nucleare:

Visto il decreto del Presidente della Reputtiica
13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli
impianti e la protezione sanitaria dei lavoratovi e delle
popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 196S, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 dèi 30 agosto 1968,
concernente la detefininazlor.e delle dosi e della con-
ccntrazioni massime ammissibili ai fini della protezio-
ne sanitaria dei lavoratori dàlie radiazioni ionteanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 di-
cembre 1969, n. 1303, concernente ia determinazione
delle quantità di radioattività, delle attività specifiche
o conccntrazioni e delle intensità di dose di esposizione
soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 1S5; ,

Ravvisata la necessità d: procedere alta determinato-
ne delle modalità per Sa vaiutazione delle dòri di con-
taminazione ambientale, ai sensi del secondo comma
dell'ari. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 1SS;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Udito il consìglio imcrrainisteriale di coordinamento

e consultazione; :
• Decreta: ;

Art. 1.

Nelle lavorayìon? volte alla ricerca ed alla coUi~,v\onc
di minerali radioattivi e negli impianti connessi, non-
ché nelle altre lavorazioni minerarie in cui, per !a na-
tura del minerale o per le caratteristiche genetiche,
slratigraOche e tettoniche del giacimento o por varia-
zioni delle stesse intervenute nel procedere èsile colti-
vazioni sussista il rischio che si verìfichi una delle con-
dizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1969, -a. 1303, sata'nno
eseguite, a spese degli imprenditori, una o più tra le
seguenti determinazioni: ,

a) tasso di uranio e/o di torio del minerale srezzo
coltivato nella sua competizione media;

b) conccntraziono media di sostanze radioattive
nell'aria Inalata dai l̂avoratori durante un trimestre;

e) intensità media di dose di esposizione e*:, ma
nell'ambiente di lavoro a distanza non inferiore a m 0,1
dal minerale in posjo o. abbattuto.

L/ingegnere capo de! ùistreito minerario, scatto il
direttore della miniera e con l'assistenza tecnici tei
C.N.E.N.. giudica dell'esistenza potenziale del r:»rl«:o ci
cui al cor.-.nia pieccdente e s!abir..-.ce quuli J.-IIe «ad-
dette determinazioni devono essere effettuate, 2e mo-
dalità di esecuzione, il termine por 1 «ifetiuu-.cae i!ei;«
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determinazioni e la loro periodicità, nonch-5 le ulto
riori determinazioni, divers? da quelle supra elencar
che lo stato delle conoscenze scientifiche in materia di
protezione contro le radiazioni ionizzanti faccia rite-
nere opportune.

Le determinazioni debbono essere riferite ai singoli
luoghi di normale di.stacrukme del personate ed in con-
dizioni normali di lavoro, tenendo conto del fattore di
occupazione.

Art. 2.
La determinazione di cui al punto a) dell'ari, t è effet-

tuata mediante opportuna analisi di un campione rap-
presentativo dell'area in esame. .

Art. 3.
Le determinazioni di cui al punto b) -dell'art. 1 sono

effettuate in situ, oppure in laboratorio, su campio-
ni prelevati con frequenza, modalità ed in luoghi tal
da consentire la stima delle concentrazionl medie tri-
mestrali delle sostanze radioattive nell'aria inalata dai
lavoratori negli ambienti di lavoro, tenuto conto del
reale rischio di inalazione.

Art. 4. ' ~j
Le Je'.ei.ninazioni di cui al punto e) dell'art. 1 sì effet-

tuano con apparecchi di misura delia dose di esposi-
zione, in modo tale da ottenere un valore rappresenta-
tivo detta media trimestrale delle dosi assorbite dai
lavoratori.

•; Art. 5.
Le determinazioni di cui ai punti b) e e) dell'art. 1

sonò effettuate da esperti qualificati abilitati ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
1.3 febbraio 1964, n. 135.

Art. 6.
L'ingegnere capo del distretto minerario può dispor-

re che le determinazioni di cui ai punti a), b) e e) del-
l'srt. 1 siano effettuate in presenza di funzionar! det
Corpo delle miniere. Del programma di misure sarà
data comunicazione al C.N.E.N.

Le vantazioni dei risultati delle determinazioni de-
vono essere completate entro il 'termine massimo di
sessanta giorni dal termine stabilito per l'effettuazione
delle determinazioni stesse ed immediatamente comu-
nicate all'ingegnere capo del distretto minerario ed al
C.N.E.N. °

II relativo documento verrà conservato negli archivi
dell'imprenditore.

Nel caso la lavorazione estrattiva venga classificata,
in base ai risultati delle determinazioni, soggetta alle
norme del àxiei-j dei PtYj.'Jcnta dalla Repubblica
13 febbraio 1964, n. 183, l'archiviazione di cui so^ra
avverrà secondo le modalità previste dall'ari. 19, pùn-
to «), del decreto del Pi bidente delia Repubblica 13 feb-
braio 1964. n. 183. \

Art. 7.
Qualora le determina doni dir.iostrr.sson> il supera-

mento di almeno una delle condizioni limite stabilii*.»
d&M'art. 5 da! decreto del Presidente della Rc.wbbttcaj
5 dicembre lSó'.\ n. i?C\ b lavorazioni mlncsfirie e/o'

gli hr.pivli connessi sono dichiarati : orsetti n\\- ,-.:::-
sci i/.ior.i ci; cui al capo IV del decreto del Presidiate
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con prpv\e>
dimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, e
il diritture dei lavori deve porre in alto le r-vescri-
zioni ivi previste.

Art.«.
In ogni caso, nelle lavorazioni estrattive, il direttore

dei lavori è tenuto alla scrupolosa osservanza 'folle.
disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente
le « acque di miniera ».

Per la determinazione della concern razione di so-
stanze radioattive nelle acque di miniera e di cava si
applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3,
5 e 6.

Art. 9. • :
II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed andrà in vigore
il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 13 maggio 1978

II Ministro dell'industria, del commercio \
• e deU'artighnato '

DÓNAT-CATHN

// Ministro del lavoro e dsh'a previdenza sociale
SCOTTI - '.

Il Ministro della, sanità
ANSELMI

(88C8)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 197S.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed a! comv

merci* della specialità incalcinale denominata' e Stnartroi »,
nella confezione da 20 confetti, dalla ditta Serper» S.p..i. •
Industria galenica milanese, in Milano. (Decreto di revoca
n. 52S0/R).

IL MINISTRO CELLA SANITÀ' :

Visto il decreto in data 31 ottobre 1972, eoa il quale
enne registrata al n. 9284 la specialità medicinale deno-

minata « Sinartrol », nella confezione da 20 confetti, a
nome della ditta Serpero S.p.a. - Industria gak.ùca mi-
lanese, con sede in Milano, viale Maino, 40, preparata
nell'officina farmaceutica delia ditta stessa sita-in
Alasate (Milano);

Considerato che il Constalo superiore di sanità, nella
seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di
procedere alla revoca dei prodotti in commercio conte-
nenti amtnofenazone per via orate,, tenuto conto delle
limitazioni e cautele eh* l'impiego di tate sostanza
richwdi;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'appli-
cazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato
on regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non

sussistono più le condizioni in base alle quali la
ialità fu autorizrcta;
S salito V. Consisto il—.jriore di sauila nciia

..<1 24 mass'.o 1973;
Visti gli artìcoli lo 5 e 175 il.-i testo unica dS'.z kéj.l

-.r-nilari?, approvato e.» r^-o d.-cre.o 27 lu^'Io w*34,
n. 1262;


