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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  2 aprile 2015 .

      Ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo 
Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali», in liqui-
dazione coatta amministrativa.    

     IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

 Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive 
modifi cazioni ed integrazioni, concernente la “Soppres-
sione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di 
altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilan-
za dello Stato e comunque interessanti la fi nanza statale”; 

 Visto l’art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, 
convertito con modifi cazioni, dalla legge 15 giugno 2002, 
n. 112, ed in particolare l’art. 1  -ter   secondo il quale il 
Ministero dell’economia e delle fi nanze – Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato individua le liqui-
dazioni gravemente defi citarie per le quali si da luogo alla 
liquidazione coatta amministrativa; 

 Visto il decreto dell’Ispettore generale capo dell’Ispet-
torato generale enti disciolti (IGED) del 26 maggio 2003, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   – serie generale – 
n. 124 del 30 maggio 2003 col quale la liquidazione del 
“Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali” è 
stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta 
amministrativa, di cui all’art. 194 e seguenti del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifi cazioni; 

 Visto l’art. 2 del decreto dell’Ispettore generale capo 
dell’IGED del 10 giugno 2003, concernente la nomina 
del Comitato di sorveglianza del “Fondo Gestione Istituti 
Contrattuali Lavoratori Portuali”, in liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, e successive modifi cazioni, che ha dispo-
sto la soppressione dell’Ispettorato generale degli enti 
disciolti (IGED) e l’attribuzione, con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle fi nanze, delle competenze del 
soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze 30 aprile 2007 (prot. n. 32294), registrato alla Cor-
te dei conti in data 22 maggio 2007 (registro 3 – foglio 
304) che trasferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le 
competenze, del soppresso IGED, in materia di gestione 
della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti, 
all’Ispettorato generale di Finanza; 

 Considerato che in data 25 febbraio 2015 è deceduto il 
rag. Rocco Carannante, presidente del Comitato di sorve-
glianza del “Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavora-
tori Portuali”, in liquidazione coatta amministrativa; 

 Ritenuto di voler procedere, in considerazione del no-
tevole lasso di tempo intercorso, alla ricostituzione del 
Comitato di sorveglianza del “Fondo Gestione Istituti 
Contrattuali Lavoratori Portuali”, in liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto il decreto dell’Ispettore generale capo dell’IGED 
n. 133 del 4 luglio 2003, concernente la determinazio-
ne del compenso al Comitato di sorveglianza del “Fondo 
Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali”, in li-
quidazione coatta amministrativa; 

 Visto il decreto dell’Ispettore generale capo dell’IGED 
n. 134 del 4 luglio 2003, concernente la determinazio-
ne del compenso al Commissario del “Fondo Gestione 
Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali”, in liquidazione 
coatta amministrativa; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Il Comitato di sorveglianza del “Fondo Gestione Isti-
tuti Contrattuali Lavoratori Portuali”, fi no alla chiusura 
della liquidazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 
2016, è così composto:  

 Presidente: Dott.ssa Gabriella Maria Salvatore 

 Componente: Dott. Enrico Lamanna 

 Componente: Dott. Jair Lorenco   

  Art. 2.

     Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta 
un compenso fi ssato nella misura del dieci per cento di 
quello attribuito al Commissario liquidatore dal decreto 
dell’Ispettore generale capo dell’IGED n. 134 del 4 luglio 
2003, citato nelle premesse, maggiorato del venti per cen-
to per il presidente.   

  Art. 3.

     Il decreto dell’Ispettore generale capo dell’IGED n. 133 
del 4 luglio 2003, citato nelle premesse, è soppresso. 

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

 Roma, 2 aprile 2015 

 Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO   

  15A02957
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    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  23 dicembre 2014 .

      Variazione al decreto n. 2927/Ric. del 22 dicembre 2006, 
successivamente rettifi cato con decreto n. 96/Ric. dell’11 feb-
braio 2009, relativamente al progetto DM 18604 Lab. 1, pre-
sentato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto 8 agosto 2000 
n. 593, a fronte del Bando Laboratori Pubblico-Privati.      (De-
creto 4667/Ric.).     

     IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: 
“Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture 
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito 
con modifi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 98, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca”, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza de-
gli incarichi di livello dirigenziale generale; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: “Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
recante: “Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, re-
cante: “Riordino della disciplina e snellimento delle pro-
cedure per il sostegno delle ricerca scientifi ca e tecnolo-
gica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, 
recante: “Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, 
n. 90402, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, recante: “Criteri e modalità di con-
cessione delle agevolazioni previste dagli interventi a 
valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)”, 
registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubbli-
cato sulla   Gazzetta Uffi ciale   n. 274 del 25 novembre 2003; 

 Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. 
Gab/4, recante: “Adeguamento delle disposizioni del de-
creto ministeriale dell’8 agosto 2000, n. 593 alla discipli-

na comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed 
innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01”, 
registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 119 del 22 maggio 2008; 

 Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, 
n. 115, art. 11, recante “Disposizioni transitorie e fi nali” 
con particolare riferimento ai commi 2 e 3; 

 Visto il D.D. n. 602/Ric. del 14 marzo 2005, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 68 del 23 marzo 2005, 
recante “Invito alla presentazione di progetti di ricerca 
industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la 
realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubbli-
co – privati nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia” (di 
seguito Bando); 

 Vista la domanda di agevolazione con codice identi-
fi cativo decreto ministeriale 18604, presentata in data 
16 maggio 2005, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministe-
riale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori; 

 Visto il D.D. n. 2927/Ric. del 22 dicembre 2006, con il 
quale, a valle della predetta domanda, sono state concesse 
agevolazioni in favore di C.N.R. – Istituto di fi siologia 
clinica, C.N.R. – Istituto di calcolo e reti ad alte prestazio-
ni, C.N.R. – Istituto di biostrutture e bioimmagini, CINI 
– Consorzio universitario nazionale per l’informatica, 
CRIAI – Consorzio campano di ricerca per l’informatica 
e l’automazione industriale, Esaote S.p.A., I.A.L.T. Ima-
ge Aided Laser Therapy S.c.a.r.l., S.D.N. S.p.A., Softeco 
Sismat S.p.A., Seconda Università degli studi di Napoli 
– Dip. Medico – Chirurgico “F. Magrassi-A. Lanzara”, 
Università degli studi di Lecce – ISUFI, per un importo 
totale pari a € 16.040.180,00, di cui € 13.965.940,00 in 
forma di contributo nella spesa ed € 2.074.240,00 in for-
ma di credito agevolato; 

 Vista la nota ministeriale del 2 aprile 2007, prot. 
n. 3124, riguardo il cambio di denominazione dell’Uni-
versità degli studi di Lecce in Università del Salento; 

 Considerato che il contratto è stato stipulato in data 
31 ottobre 2007 e che, in base al medesimo, sono sta-
te effettuate erogazioni per un importo totale pari a 
€ 9.225.938,81, di cui € 7.185.565,67 in forma di con-
tributo nella spesa ed € 2.040.373,14 in forma di credito 
agevolato; 

 Visto il D.D. n. 96/Ric. dell’11 febbraio 2009 relati-
vo alle variazioni intervenute nell’assetto societario dei 
cointestatari Esaote S.p.A. e della I.A.L.T. S.c.a.r.l. con 
contestuale cambio di denominazione sociale da I.A.L.T. 
in Elesta S.r.l.; 

 Visto l’atto aggiuntivo al contratto di fi nanziamento in 
forma di credito agevolato e di contributo nella spesa sti-
pulato in data 19 aprile 2010; 

 Vista la nota del 15 novembre 2011, prot. n. 11768, con 
la quale l’Uffi cio VI ha autorizzato, tra l’altro, la variazio-
ne sociale della società Softeco Sismat da S.p.A. a S.r.l. 
nonché il trasferimento del progetto, relativamente alla 
quota parte di attività di propria competenza, dalla Uni-
versità del Salento – Scuola superiore ISUFI alla Univer-
sità del Salento – Centro di servizio per i grandi progetti; 
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 Vista la nota dell’Istituto convenzionato, dell’8 mag-
gio 2012, prot. MIUR n. 3034 dell’11 maggio 2012 con 
la quale è stato comunicato che, da visura camerale, il 
Consorzio campano di ricerca per l’informatica e l’auto-
mazione Industriale - CRIAI Scarl era in stato di sciogli-
mento e liquidazione a decorrere dal 5 dicembre 2011; 

 Vista la nota del 16 luglio 2012, prot. n. 4546, con la 
quale l’Uffi cio VI ha richiesto, all’esperto scientifi co e 
all’istituto convenzionato, chiarimenti circa le attività 
svolte e rendicontate dal co-proponente CRIAI Scarl; 

 Acquisiti gli esiti istruttori dell’esperto scientifi co e 
dell’istituto convenzionato in merito alla citata richiesta 
MIUR del 16 luglio 2012, prot. n. 4546; 

 Vista la nota della Esaote S.p.A., avanzata in nome e 
per conto di tutti i proponenti, del 9 luglio 2014, prot. 
MIUR n. 17352 del 17 luglio 2014, con la quale è sta-
ta richiesta una rimodulazione dei costi del progetto di 
formazione; 

 Vista la nota del 24 luglio 2014, prot. n. 17948, con 
la quale l’uffi cio VI ha richiesto all’esperto scientifi co e 
all’istituto convenzionato di espletare, ognuno per le pro-
prie competenze, il necessario supplemento istruttorio; 

 Acquisiti gli esiti istruttori dell’esperto scientifi co e 
dell’istituto convenzionato relativamente alla richiesta di 
rimodulazione dei costi del progetto di formazione avan-
zata dai proponenti; 

 Vista la nota della Esaote S.p.A., avanzata in nome e 
per conto di tutti i proponenti, del 27 ottobre 2014, prot. 
MIUR n. 25488 del 6 novembre 2014, di rettifi ca, per un 
mero errore formale, alla precedente nota Esaote del 9 lu-
glio 2014, prot. MIUR n. 17352; 

 Acquisiti gli esiti istruttori dell’esperto scientifi co e 
dell’istituto convenzionato relativamente alla citata ri-
chiesta di rettifi ca; 

 Considerato che per il progetto in argomento non è an-
cora stato erogato il saldo fi nale; 

 Considerato che le suddette variazioni non modifi ca-
no le fi nalità della ricerca e della formazione, non con-
trastano con i criteri della più razionale utilizzazione 
delle risorse per il conseguimento del miglior risultato 
contrattuale, non comportano incrementi di spesa e del 
relativo fi nanziamento deliberato per il progetto decreto 
ministeriale 18604, ma solo una diversa ripartizione tra 
alcuni co-proponenti relativamente ai costi del progetto 
di formazione; 

 Ritenuta l’opportunità di procedere per il progetto in 
argomento all’adozione di uno specifi co provvedimento 
di variazione del citato decreto dirigenziale n. 2927/Ric. 
del 22 dicembre 2006 di ammissione alle agevolazioni, 
successivamente rettifi cato con decreto direttoriale n. 96 
dell’11 febbraio 2009; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. I soggetti proponenti Esaote S.p.A., Elesta S.r.l., 
CNR – Istituto di biostrutture e bioimmagini, CNR – Isti-
tuto di calcolo e reti ad alte prestazioni, CNR – Istituto 
di fi siologia clinica, Università del Salento – Centro di 
servizio per i grandi progetti, CINI – Consorzio univer-
sitario nazionale per l’informatica, CRIAI – Consorzio 
campano di ricerca per l’informatica e l’automazione in-
dustriale, S.D.N. S.p.A., Softeco Sismat S.r.l., Seconda 
Università degli studi di Napoli, nell’ambito del progetto 
decreto ministeriale 18604, presentato ai sensi dell’art. 12 
del decreto ministeriale 593/2000, sono autorizzati alle 
variazioni indicate nelle premesse relativamente ad una 
diversa ripartizione tra alcuni co-proponenti dei costi del 
progetto di formazione. 

 2. Forme, misure, modalità e condizioni sono riportate 
nelle schede allegate al presente decreto che annullano e 
sostuiscono quelle allegate al decreto direttoriale n. 2927/
Ric. del 22 dicembre 2006, successivamente rettifi cato 
con decreto direttoriale n. 96/Ric. dell’11 febbraio 2009.   

  Art. 2.

     1. L’impegno assunto con il decreto dirigenziale 
n. 2927 del 22 dicembre 2006 relativamente al proget-
to decreto ministeriale 18604, a seguito delle variazioni 
autorizzate risulta complessivamente invariato e pari a 
€ 16.040.180,00, di cui € 12.850.970,00 nella forma di 
contributo nella spesa e € 3.189.210,00 nella forma di 
credito agevolato. 

 2. Restano ferme tutte le altre disposizioni, modalità 
e condizioni del predetto decreto direttoriale n. 2927 del 
22 dicembre 2006, successivamente rettifi cato con decre-
to direttoriale n. 96/Ric. dell’11 febbraio 2009. 

 L’istituto convenzionato provvederà a regolarizzare il 
contratto di fi nanziamento nel rispetto del presente decre-
to e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto diret-
toriale n. 2927/Ric. del 22 dicembre 2006 di ammissione 
al fi nanziamento, successivamente rettifi cato con decreto 
direttoriale n. 96/Ric. dell’11 febbraio 2009. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi compe-
tenti per le necessarie attività di controllo e pubblicato 
secondo le forme di legge. 

 Roma, 23 dicembre 2014 

 Il Capo Dipartimento: MANCINI   

  Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute 
e del Min. lavoro, foglio n. 843
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    MINISTERO DELLA DIFESA

  DECRETO  4 febbraio 2015 .

      Individuazione di unità immobiliari qualifi cate di particolare pregio.    

     IL DIRETTORE
   DEI LAVORI E DEL DEMANIO  

 Visto il comma 3 dell’art. 306 del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice dell’Ordinamen-
to Militare, che prevede l’alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprietà, dell’usufrutto o della nuda 
proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministrazione, in numero non inferiore a 
tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di Ordinamento Militare; 

 Visto il comma 374 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (“Legge di stabilità 2015”) secondo cui 
il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, 
inclusi quelli di carattere residenziale; 

 Vista la lettera n. M_D SSMD 0001893 in data 9 gennaio 2015 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa, fa-
cendo seguito alla precedente indicazione fornita con lettera n. M_D SSMD 0096110 in data 17 novembre 2010, ha 
integrato l’elenco degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali secondo quanto previsto dall’art. 403 del 
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90; 

 Considerata la verifi ca della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi da parte del Mi-
nistro della difesa, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica del 
15 marzo 2010 n. 90, il cui assenso è stato di fatto ottenuto dal Gabinetto del Ministro della difesa con la lettera M_D 
GUDC 0049970 del 30 dicembre 2014; 

 Ravvisata la necessità di formalizzare l’individuazione degli alloggi da trasferire al patrimonio disponibile dello 
Stato in vista della successiva alienazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Gli alloggi di cui alle premesse sono individuati nell’elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono 
parte integrante.   

  Art. 2.

     Ai fi ni del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi di cui all’art. 1, il Ministero della di-
fesa provvede con specifi ci successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l’Agenzia del Demanio, previa 
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto. 

 Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo ed il relativo allegato sarà pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 febbraio 2015 

 Il direttore: FALSAPERNA   

  Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2015
Difesa, foglio n. 434
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ELENCO UNITA' IMMOBILIARI QUALIFICATE DI PARTICOLARE PREGIO

N. CITTA' INDIRIZZO

RIFERIMENTI CATASTALI

SEZIONE
/

FOGLIO
P.LLA SUB CATEGORIA

1 FIRENZE Viale Bernardo Segni n. 1/3 93

189 /

A/8
190

1

2

405 / C/6

2 NAPOLI Via Scipione Capece n. 8 CHI/25 161 / A/8

3 ROMA
Lungotevere delle Armi n. 20 401 63 501 A/7

Via Giovanni Nicotera n. 16 401 62 501 C/2

  15A02964  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Besetix».    

      Con la determinazione n. aRM - 76/2015 - 813 del 23/03/2015 
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA Italia S.R.L. l’auto-
rizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, 
nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: BESETIX 
 Confezione: 038310013 
 Descrizione: “75 MCG/20 MCG compresse rivestite” 1x21 com-

presse in blister PVC/AL confezione: calendario 
 Medicinale: BESETIX 
 Confezione: 038310025 
 Descrizione: “75 MCG/20 MCG compresse rivestite” 3X21 com-

presse in blister PVC/AL confezione: calendario 
 Medicinale: BESETIX 
 Confezione: 038310037 
 Descrizione: “75 MCG/20 MCG compresse rivestite” 6X21 com-

presse in blister PVC/AL confezione: calendario 

 Medicinale: BESETIX 

 Confezione: 038310049 

 Descrizione: “75 MCG/30 MCG compresse rivestite” 1X21 com-
presse in blister PVC/AL confezione: calendario 

 Medicinale: BESETIX 

 Confezione: 038310052 

 Descrizione: “75 MCG/30 MCG compresse rivestite” 3X21 com-
presse in blister PVC/AL confezione: calendario 

 Medicinale: BESETIX 

 Confezione: 038310064 

 Descrizione: “75 MCG/30 MCG compresse rivestite” 6X21 com-
presse in blister PVC/AL confezione: calendario 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A02858
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        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Diabemide».    

      Con la determinazione n. aRM - 75/2015 - 608 del 23/03/2015 
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.P.A. 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medici-
nale, nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: DIABEMIDE 
 Confezione: 016891018 
 Descrizione: “250 MG compresse” 20 compresse 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A02859

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil 
Orion».    

      Con la determinazione n. aRM - 74/2015 - 828 del 23/03/2015 
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ORION CORPORATION 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medici-
nale, nelle confezioni indicate:  

 Farmaco: REMIFENTANIL ORION 
 Confezione 040297032 
 Descrizione: “5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabi-

le o per infusione” 5 fl aconcini in vetro da 10 ml 
 Farmaco: REMIFENTANIL ORION 
 Confezione 040297020 
 Descrizione: “2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabi-

le o per infusione” 5 fl aconcini in vetro da 5 ml 
 Farmaco: REMIFENTANIL ORION 
 Confezione 040297018 
 Descrizione: “1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabi-

le o per infusione” 5 fl aconcini in vetro da 5 ml 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A02860

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Amielect».    

      Con la determinazione n. aRM - 72/2015 - 718 del 19/03/2015 
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta B. BRAUN MELSUNGEN 
AG l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato 
medicinale, nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: AMIELECT 
 Confezione: 037101060 
 Descrizione: “10% soluzione per infusione” 6 fl aconi da 1000 ml 
 Medicinale: AMIELECT 
 Confezione: 037101058 
 Descrizione: “10% soluzione per infusione” 10 fl aconi da 500 ml 
 Medicinale: AMIELECT 
 Confezione: 037101045 
 Descrizione: “10% soluzione per infusione” 10 fl aconi da 250 ml 
 Medicinale: AMIELECT 
 Confezione: 037101033 
 Descrizione: “5% soluzione per infusione” 6 fl aconi da 1000 ml 

 Medicinale: AMIELECT 
 Confezione: 037101021 
 Descrizione: “5% soluzione per infusione” 10 fl aconi da 500 ml 
 Medicinale: AMIELECT 
 Confezione: 037101019 
 Descrizione: “5% soluzione per infusione” 10 fl aconi da 250 ml 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A02861

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Testopatch».    

      Con la determinazione n. aRM - 71/2015 - 30 del 19/03/2015 è 
stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta PIERRE FABRE PHARMA 
S.R.L. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato 
medicinale, nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: TESTOPATCH 
 Confezione: 037886064 
 Descrizione: “2.4 mg/24 H cerotti transdermici” 30 cerotti in bu-

stine carta/PE/AL 
 Medicinale: TESTOPATCH 
 Confezione: 037886052 
 Descrizione: “2.4 mg/24 H cerotti transdermici” 10 cerotti in bu-

stine carta/PE/AL 
 Medicinale: TESTOPATCH 
 Confezione: 037886049 
 Descrizione: “1.8 mg/24 H cerotti transdermici” 30 cerotti in bu-

stine carta/PE/AL 
 Medicinale: TESTOPATCH 
 Confezione: 037886037 
 Descrizione: “1.8 mg/24 H cerotti transdermici” 10 cerotti in bu-

stine carta/PE/AL 
 Medicinale: TESTOPATCH 
 Confezione: 037886025 
 Descrizione: “1.2 mg/24 H cerotti transdermici” 30 cerotti in bu-

stine carta/PE/AL 
 Medicinale: TESTOPATCH 
 Confezione: 037886013 
 Descrizione: “1.2 mg/24 H cerotti transdermici” 10 cerotti in bu-

stine carta/PE/AL 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A02862

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Sotalolo Er-
rekappa».    

      Con la determinazione n. aRM - 70/2015 - 7091 del 19/03/2015 
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ERREKAPPA EUROTERA-
PICI S.P.A. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoe-
lencato medicinale, nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544160 
 Descrizione: “80 mg compresse” 300 compresse in blister PVC/AL 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544158 
 Descrizione: “80 mg compresse” 100 compresse in blister PVC/AL 
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 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544145 
 Descrizione: “80 mg compresse” 60 compresse in blister PVC/AL 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544133 
 Descrizione: “80 mg compresse” 50 compresse in blister PVC/AL 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544121 
 Descrizione: “80 mg compresse” 40 compresse in blister PVC/AL 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544119 
 Descrizione: “80 mg compresse” 30 compresse in blister PVC/AL 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544107 
 Descrizione: “80 mg compresse” 28 compresse in blister PVC/AL 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544095 
 Descrizione: “80 mg compresse” 20 compresse in blister PVC/AL 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544083 
 Descrizione: “80 mg compresse” 300 compresse in fl acone PPE 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544071 
 Descrizione: “80 mg compresse” 100 compresse in fl acone PPE 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544069 
 Descrizione: “80 MG compresse” 60 compresse in fl acone PPE 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544057 
 Descrizione: “80 mg compresse” 50 compresse in fl acone PPE 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544044 
 Descrizione: “80 mg compresse” 40 compresse in fl acone PPE 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544032 
 Descrizione: “80 mg compresse” 30 compresse in fl acone PPE 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544020 
 Descrizione: “80 mg compresse” 28 compresse in fl acone PPE 
 Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA 
 Confezione: 037544018 
 Descrizione: “80 mg compresse” 20 compresse in fl acone PPE 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A02863

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Panto-
prazolo Reig Jofre».    

      Estratto determina V&A/711 del 7 aprile 2015  

 È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del seguente medicinale fi no ad ora re-
gistrato a nome della società LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.(SIS 
3446) 

 Specialità medicinale PANTOPRAZOLO REIG JOFRE 
  Confezioni e AIC numeri:  

 041582014 - “40 mg polvere per soluzione iniettabile” 1 fl acon-
cino in vetro 

 041582026 - “40 mg polvere per soluzione iniettabile” 5 fl acon-
cini in vetro 

 041582038 - “40 mg polvere per soluzione iniettabile” 10 fl a-
concini in vetro 

 041582040 - “40 mg polvere per soluzione iniettabile” 20 fl a-
concini in vetro 

  È ora trasferita alla società:  
 Nuovo Titolare A.I.C.: TEVA ITALIA S.R.L. 
 Codice fi scale 11654150157 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, com-
ma 1, della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono es-
sere mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblica-
zione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  15A02995

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Levoce-
tirizina Ipca».    

      Estratto determina V&A/712 del 7 aprile 2015  

 È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del seguente medicinale fi no ad ora regi-
strato a nome della società IPCA, PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
UNIPESSOAL LDA, RUA JOSE NOGUEIRA VAZ, LOTE 104 - 
LOJA ESQUERDA 2625-099 - POVOA DE SANTRA IRIA, PORTO-
GALLO (PT) 

 Specialità medicinale LEVOCETIRIZINA IPCA 
  Confezioni e AIC numeri:  

 042259010 - “5 mg compresse rivestite con fi lm” 20 compresse 
in blister PVDC/PVC/AL 

 042259022 - “5 mg compresse rivestite con fi lm” 40 compresse 
in blister PVDC/PVC/AL 

 042259034 - “5 mg compresse rivestite con fi lm” 60 compresse 
in blister PVDC/PVC/AL 

  alla società:  
 Nuovo Titolare A.I.C.: RANBAXY ITALIA S.P.A. - Piazza Fi-

lippo Meda, 3 - 20121 Milano (MI) 
 Codice fi scale 04974910962 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, com-
ma 1, della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono es-
sere mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblica-
zione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  15A02996

        Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Mometa-
sone MG Pharma».    

      Estratto determina V&A/713 del 7 aprile 2015  

 È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del seguente medicinale fi no ad ora re-
gistrato a nome della società MG PHARMA, 24 RUE ERLANGER, 
75016 - PARIGI-FRANCIA (FR) 

 Specialità medicinale MOMETASONE MG PHARMA 
  Confezioni e AIC numeri:  

 042086013 - “50 microgrammi/erogazione spray nasale, so-
spensione” 1 fl acone in HDPE da 10 g (60 erogazioni) 

 042086025 - “50 microgrammi/erogazione spray nasale, so-
spensione” 1 fl acone in HDPE da 16 g (120 erogazioni) 

 042086037 - “50 microgrammi/erogazione spray nasale, so-
spensione” 1 fl acone in HDPE da 18 g (140 erogazioni) 
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  alla società:  
 ZENTIVA ITALIA S.R.L., Viale Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) 
 Codice fi scale 11388870153 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, com-
ma 1, della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono es-
sere mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblica-
zione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  15A02997

    ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      Approvazione del disciplinare tecnico    

     Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. 8 marzo 2013, l’INPS, 
sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per 
la protezione dei dati personali, ha approvato, con decreto direttoriale 
del 10 aprile 2015, n. 8, il disciplinare tecnico contenente le misure di 
sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita an-
che accidentale dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate e ai 
benefi ciari delle stesse, trasmessi dagli enti erogatori alla Banca dati 
INPS delle prestazioni sociali agevolate - prima sezione del Casellario 
dell’assistenza, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alla fi nalità della raccolta. 

 Si rende noto che il decreto direttoriale sarà integralmente pub-
blicato sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione «_banche dati 
e bilanci».   

  15A02949

    MINISTERO DELLA DIFESA

      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile, sito in Palmanova.    

     Con decreto interdirettoriale n. 205/3/5/2015 datato 30 gennaio 
2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio, 
pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell’immo-
bile demaniale denominato «area libera» di via della Stazione, sito nel 
Comune di Palmanova (Udine), riportato nel catasto del Comune cen-
suario medesimo al foglio n. 1 particella n. 877, per una superfi cie com-
plessiva di mq. 4.380, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo 
Difesa Esercito.   

  15A02965

        Espunzione di taluni alloggi demaniali dall’elenco allegato 
al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, di indivi-
duazione degli alloggi da alienare.    

     Con decreto direttoriale n. 204/3/5/2015 del 29 gennaio 2015 è 
stata disposta l’espunzione, dall’elenco allegato al decreto direttoriale 
n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella    Gazzetta Uffi -
ciale    n. 70 del 26 marzo 2011, degli alloggi demaniali identifi cati con i 
codici n. MNA0073, MNA0074, MNA0075, MNA0076 e MNA0078, 
ubicati a Pozzuoli (Napoli) in via Celle n. 4, individuati ai numeri pro-
gressivi da 1641 al 1645 dell’elenco allegato al decreto direttoriale 
n. 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, di individuazione degli al-
loggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 
d.P.R. n 90/2010.   

  15A02966

        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell’ex 
sbarramento difensivo denominato «Stavoli Soraclap», in 
Trasaghis.    

     Con decreto interdirettoriale n. 206/3/5/2015 datato 30 gennaio 
2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio 
pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell’aliquo-
ta demaniale facente parte dell’ex sbarramento difensivo denominato 
“Stavoli Soraclap”, sita nel Comune di Trasaghis (Udine), riportata 
nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 55 particella 
n. 891, per una superfi cie complessiva di mq. 1.750, intestata al dema-
nio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.   

  15A02967

        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell’ex 
sbarramento difensivo denominato «Bocchetta Sant’An-
tonio», in Faedis.    

     Con decreto interdirettoriale n. 207/3/5/2015 datato 30 gennaio 
2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio 
pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della porzio-
ne demaniale facente parte dell’ex sbarramento difensivo denominato 
“Bocchetta Sant’Antonio”, sita nel Comune di Faedis (Udine), riportata 
nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 8 particelle 
n. 281, 282 e 283, per una superfi cie complessiva di mq. 11.080, intesta-
ta al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.   

  15A02968

        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
del poligono di tiro di «Punta della Contessa», in Brindisi.    

     Con decreto interdirettoriale n. 208/3/5/2015 datato 30 gennaio 
2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio 
pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del poligono 
di tiro di «Punta della Contessa», sito nel comune di Brindisi, riportato 
nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 120 particelle 
n. 50, 51, 52, 53 e 78 e al foglio n. 141 particella n. 79, per una superfi cie 
complessiva di mq. 631.493, intestato al demanio pubblico dello Stato 
- ramo Aeronautica.   

  15A02969

    MINISTERO DELLA SALUTE

      Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Adequan IM».    

      Estratto del decreto n. 53 del 1° aprile 2015  

 La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale veterinario sottoelencata fi no ad ora registrata a nome della 
società Novartis Animal Health SpA con sede legale in Origgio (VA), 
largo Umberto Boccioni, 1 - codice fi scale 02384400129 

 ADEQUAN IM «7 fl aconi da 1 dose (5   ml)  » - A.I.C. 
numero 102925017; 

 è ora trasferita alla società Daiichi Sankyo Altkirch SARL, con sede 
legale e domicilio fi scale in Altkirch - Francia, Rue de 3-ème Zouaves. 

 La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza 
autorizzato, mentre la commercializzazione del medicinale veterinario 
sopracitato è sospesa fi no al rilascio dell’autorizzazione del nuovo sito 
incaricato del rilascio dei lotti. 
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 Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla sca-
denza indicata in etichetta. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notifi cato alla società 
interessata.   

  15A02950

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Apiguard».    

      Estratto del provvedimento n. 185 del 24 marzo 2015  

 Oggetto: medicinale veterinario APIGUARD - A.I.C. 
n. 103567018. 

 Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento: 
FR/V/0132/001/IA/008. 

  Titolare: Vita (Europe) Limited con sede in Vita House, London 
Street - Basingstoke - Hampshire RG217PG (United Kingdom). 

  Si autorizza la modifi ca come di seguito descritta:  
  1) al fi ne di esprimere la composizione quantitativa del principio 

attivo per unità di volume, si accetta l’aggiunta del termine «vaschetta», 
e nello specifi co il punto 2 del RCP viene modifi cato come segue:  

  da:  
 2. Composizione qualitativa e quantitativa 

 principio attivo: timolo 12,5 g 
 eccipienti così come indicato nella tecnica farmaceutica ac-

quisita agli atti 
  a:  

 2. Composizione qualitativa e quantitativa 
 principio attivo: timolo 12,5 g/vaschetta 
 eccipienti così come indicato nella tecnica farmaceutica ac-

quisita agli atti 
  2) si accetta la modifi ca del nome del sito di fabbricazione re-

sponsabile della produzione, del rilascio lotti e del controllo di qualità 
del prodotto fi nito:  

  da:  
 Laleham Healthcare Limited, Sycamore Park - Mill Lane, Alton, 

Hampshire GU34 2PR, United Kingdom; 
  a:  

 Laleham Health and Beauty Limited, Sycamore Park - Mill 
Lane, Alton, Hampshire GU34 2PR, United Kingdom. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data di 
scadenza indicata nella confezione. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A02951

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Collare antiparassi-
tario per cani».    

      Estratto del provvedimento n. 196 del 27 marzo 2015.  

  Oggetto: Medicinale veterinario collare antiparassitario per cani, 
nelle confezioni:  

 collare formato piccolo da 38 cm (12,5   g)   A.I.C. n. 103011019; 
 collare formato grande da 70 cm (45   g)   A.I.C. n. 103011021. 

 Numero variazione V/2015/27606/144/367. 
 Variazione di tipo II. 
 Titolare: BAYER S.p.a. con sede legale e domicilio fi scale in Mila-

no, viale Certosa n. 130 - codice fi scale n. 05849130157. 
 Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, le mo-

difi che come di seguito descritte. 

  Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristi-
che del prodotto, e i relativi punti degli stampati illustrativi devono es-
sere modifi cati come segue:  
 4.3 Controindicazioni. 

 Non utilizzare su animali malati, convalescenti o debilitati. 
 Non utilizzare in animali con ostruzione meccanica dei tratti dige-

rente e urinario, asma bronchiale o altre condizioni polmonari o cardio-
vascolari poiché i carbammati possono scatenare la contrazione della 
muscolatura liscia. 

 Non applicare ad animali con lesioni cutanee. 
 Non applicare a cuccioli sotto i tre mesi d’età. 
 Non usare in caso di ipersensibilità accertate al propoxur o ad uno 

qualsiasi degli eccipienti. 
 Non applicare in animali destinati al consumo umano. 

 Al punto 4.5 Precauzioni speciali per l’impiego. 
 Precauzioni speciali per l’impiego negli animali. 
 Viene aggiunta la seguente frase: «Per esclusivo uso esterno. Non 

ingerire il prodotto. Evitare il contatto con gli occhi e il naso». 
 Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che 

somministra il prodotto agli animali. 
  Viene modifi ca come di seguito:  
 «Dopo aver maneggiato il collare lavarsi a fondo le mani con ac-

qua e sapone. Le persone con nota ipersensibilità, al principio attivo 
propoxur o ad uno degli eccipienti devono evitare il contatto con il pro-
dotto medicinale veterinario. Tenere ben chiusa la confezione fi no al 
momento dell’uso. Non bere, mangiare o fumare mentre si maneggia 
il prodotto. Non contaminare con il prodotto cibi, bevande e recipienti 
destinati a contenerli. Conservare lontano da alimenti e mangimi. Tene-
re fuori dalla portata dei bambini. I bambini devono evitare il contatto 
con gli animali che indossano il collare. Non giocare con il collare, in 
particolare i bambini. Non succhiare o masticare il collare, in particolare 
bambini. Evitare il contatto con occhi e cute. Solo per uso veterinario. 
Questo prodotto contiene un carbammato. In caso di sintomi di tossicità 
si prega di rivolgersi ad un medico». 
 4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità). 

 In rarissimi casi, nel sito di applicazione possono insorgere reazio-
ni come prurito, eritema, lesioni e perdita di pelo. 

 In casi molto rari, dopo applicazione del collare alcuni cani posso-
no presentare lieve prurito o arrossamento della cute. 

 Molto raramente, dopo esposizione orale al prodotto possono ma-
nifestarsi sintomi come vomito, diarrea o salivazione. 

 Non utilizzare in caso di note reazioni di ipersensibilità al principio 
attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 
 4.7 Impiego durante la gravidanza; l’allattamento o l’ovodeposizione. 

 Le informazioni degli studi clinici, sebbene limitate, concludono 
che non c’è rischio dovuto al trattamento con il prodotto per animali in 
lattazione o anche in gravidanza e per i loro cuccioli. 
 Al punto 4.9 Posologia e via di somministrazione 

  Viene aggiunta la seguente frase:  
 «Assicurarsi che non ci siano refusi dei connettori di plastica all’in-

terno del collare. Aggiustare il collare intorno al collo dell’animale sen-
za stringere troppo (a titolo di guida, deve essere possibile inserire 2 
dita tra collare e il collo dell’animale). Far scorrere il collare in eccesso 
attraverso il passante e tagliare, qualsiasi parte in eccesso di oltre 2 cm. 

 Verifi care regolarmente che il collare sia applicato nel modo 
corretto». 
 4.10: Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se 
necessario. 

 Noti superare le dosi consigliate. 
 Sintomi da avvelenamento da carbammati come salivazione, co-

strizione pupillare, vomito o diarrea possono insorgere in particolare 
quando il collare viene masticato o ingerito. Qualora dovessero mani-
festarsi; segni clinici di avvelenamento da carbammati il trattamento è 
costituito da misure sintomatiche é dalla somministrazione endovenosa 
dell’antidoto atropina. 

 In questi casi consultare immediatamente un medico-veterinario 
per un trattamento sintomatico. 
 6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicina-
le veterinario non utilizzato e dei rifi uti derivanti dal suo utilizzo. 

 Non riutilizzare il contenitore. 
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 Smaltire il prodotto inutilizzato, i rifi uti o il contenitore vuoto in 
modo sicuro secondo i requisiti locali. 

 Non contaminare fi umi, bacini, corsi d’acqua, dighe e altre fonti 
d’acqua con il prodotto 

 Questo prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici, 
gli uccelli e le api. Evitare che i cani che indossano il collare nuotino in 
corsi d’acqua in cui vivono organismi acquatici. Questo prodotto può 
causare effetti avversi a lungo termine nell’ambiente acquatico. 

 L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio 
deve essere effettuato entro 180 giorni. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A02952

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Cepravin, 250 mg/3g 
pomata intramammaria per bovine in asciutta».    

      Estratto del provvedimento n. 210 del 31 marzo 2015  

  Oggetto: medicinale veterinario CEPRAVIN, 250 mg/3g pomata 
intramammaria per bovine in asciutta. 

 Confezioni: tutte la confezioni A.I.C. 101350. 
 Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l. con sede in via Fratelli 

Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due Palazzo Canova - 20090 
Segrate (MI) - Cod. Fisc. 01148870155. 

 Modifi ca: Variazione di tipo IB classifi ca B.II.e.5.a.2: Modifi ca 
nella dimensione della confezione del prodotto fi nito: Modifi ca del nu-
mero di unità (compresse, fi ale ecc.) in una confezione; Modifi ca al di 
fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate. 

 Si autorizza l’aggiunta di una nuova confezione: scatola di cartone 
contenente 100 siringhe monodose. Il confezionamento primario (sirin-
ga in polietilene, contenente 3 g di prodotto) rimane invariato. 

 Il numero di AIC corrispondente alla nuova confezione è il seguen-
te: A.I.C. n. 101350041. 

  Pertanto le confezioni autorizzate del medicinale veterinario in og-
getto sono le seguenti:  

 scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 101350027 

 scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 101350015 

 scatola da 72 siringhe - A.I.C. n. 101350039 

 scatola da 100 siringhe - A.I.C. n. 101350041 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data di 
scadenza indicata nella confezione. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A02953  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2015 -GU1- 095 ) Roma,  2015  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Via Salaria, 1027 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
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PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
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CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)
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Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
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