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DETERMINA  21 marzo 2016 Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 

novembre 2012, n. 189 dei medicinali per uso umano «Novorapid» e «Sirturo», approvati con 

procedura centralizzata. (Determina n. 441/2016). (16A02774) Pag. 59  

 

DETERMINA  21 marzo 2016 Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 

novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nucala», approvato con procedura 

centralizzata. (Determina n. 442/2016). (16A02793) Pag. 61  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI  

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  

 

COMUNICATO  Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura 

decentrata, del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo DOC Generici», con 

conseguente modifica stampati. (16A02794) Pag. 63  

 

COMUNICATO  Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 

umano «Amoxicillina Sigma Tau Generics». (16A02849) Pag. 63  

 

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  

 

COMUNICATO  Avviso relativo al comunicato del 9 marzo 2016, recante: «Ulteriori precisazioni 

in merito al Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 

150.000 euro». (16A02787) Pag. 63  

 

COMUNICATO  Prezzi di riferimento dei dispositivi medici: siringhe, ovatta di cotone e cerotti. 

(16A02798) Pag. 63  

 

COMUNICATO  Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di pulizia e sanificazione. 

(16A02799) Pag. 64  

 

MINISTERO DELL'INTERNO  

 

COMUNICATO  Riconoscimento della personalita' giuridica ed approvazione dello statuto 

dell'Associazione religiosa «Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d'Italia», in Catania. 

(16A02795) Pag. 64  

 

COMUNICATO  Riconoscimento della personalita' giuridica della «Casa Generalizia delle Suore 

Francescane Missionarie di Maria», in Roma. (16A02796) Pag. 64  

 

COMUNICATO  Approvazione del nuovo statuto dell'ente «Consulta Evangelica - Unione federale 

di chiese evangeliche», in Giugliano in Campania. (16A02797) Pag. 64  
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