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DELIBERA 10 agosto 2016Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Regione 
Toscana «Museo delle Terme». (Delibera n. 28/2016). (17A00073)Pag. 72 

DELIBERA 10 agosto 2016Riqualifica e potenziamento s.p. ex s.s. 415 «Paullese» da Peschiera 
Borromeo a Spino' D'Adda (escluso Ponte sull'Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B - 
Riapprovazione progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e 
della dichiarazione di pubblica utilita'. (Delibera n. 35/2016). (17A00074)Pag. 74 
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COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Plasil». (17A00007)Pag. 81COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Zavedos». (17A00008)Pag. 84 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso 
umano «Aimafix» e «Ixed». (17A00013)Pag. 88 
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per uso umano «Proendotel». (17A00029)Pag. 90 

COMUNICATORevoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Alendronato Actavis». (17A00030)Pag. 90 

COMUNICATORevoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Ekuba». (17A00031)Pag. 90 

COMUNICATOAutorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 
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COMUNICATORevoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Lamivudina Sandoz». (17A00028)Pag. 91 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

COMUNICATOProroga dei termini di scadenza dell'avviso pubblico 2016 per il sostegno al 
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MINISTERO DELLA SALUTE 

COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso 
veterinario Dextroquillan 0,1 mg/ml soluzione iniettabile e Dextroquillan 0,5 mg/ml soluzione 
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COMUNICATOModifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso 
veterinario Pracetam 200 mg/ml soluzione orale, Nelio compresse per gatti, Tempora, Libeo, 
Pracetam 10%, Nelio compresse per cani, Zodon 25 mg/ml, Pracetam 200 mg/g polvere, Therios 
75 mg, Xeden, Dolagis, Kesium, Efex. (17A00010)Pag. 93 

COMUNICATODecadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso 
veterinario «Nobilis IB Multi+ND+EDS». (17A00039)Pag. 93 

 

RETTIFICHE 

ERRATA-CORRIGEComunicato relativo al decreto 19 dicembre 2016 del Ministero dell'economia 
e delle finanze, recante: «Dismissione di beni immobili di proprieta' dello Stato. (Decreto n. 
106759).». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 
2016). (17A00112)Pag. 94 
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