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per uso veterinario «Dermaflon». (17A03758)Pag. 75 

COMUNICATOAutorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad 
azione immunologica «Suvaxyn Parvo/E-Amphigen» emulsione iniettabile per suini. 
(17A03759)Pag. 75 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI 
E LE AUTONOMIE 

COMUNICATOComunicazione relativa alla pubblicazione sul sito web del decreto 21 aprile 2017 
relativo al bando per le annualita' 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni totalmente 
montani. (17A03681)Pag. 76 

 

RETTIFICHE 

ERRATA-CORRIGEComunicato relativo all'estratto determina AAM/AIC n. 44/2017 del 27 marzo 
2017, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 
"Luxamide".» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 117 del 22 maggio 2017). (17A03865)Pag. 76 

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA 

ACCORDO 4 maggio 2017Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente 
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 46/CU). (17A03580) (Suppl. Ordinario n. 26) 
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