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RETTIFICHE 

ERRATA-CORRIGE 

Comunicato relativo al decreto 8 giugno 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: 
«Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 
settembre 2015 e 24 marzo 2016.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 
n. 185 del 9 agosto 2017). (17A06222)Pag. 13 

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 26 luglio 2017Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o 
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi 
della legge 14 dicembre 2000, n. 376. (17A06106) (Suppl. Ordinario n. 46) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06222&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06222&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06222&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06222&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06222&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06222&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06106&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06106&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06106&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VzeO95lN8+-0xNCRSYCHHw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-04&atto.codiceRedazionale=17A06106&elenco30giorni=true

