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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 22 febbraio 2017.
Il testo integrale della deliberazione dell’Albo nazionale gestori
ambientali n. 3 del 22 febbraio 2017 del Comitato nazionale, recante
«Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’albo, con procedura semplificata di cui all’art. 16 del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.» è consultabile al
seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoririfiuti.it/
17A01862

Serie generale - n. 63

Oggetto del provvedimento:
Variazione tipo IA A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione
per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio lotti, un sito in
cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un
reattivo o di un eccipiente.
Si autorizzano le seguenti modifiche:
finito:

Eliminazione del seguente sito di fabbricazione del prodotto

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN
Boxmeer (Olanda).
Il sito di fabbricazione autorizzato per la produzione del bulk, per il
confezionamento primario e secondario, per il controllo e per il rilascio
dei lotti del prodotto finito, rimane il seguente:
Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim, Germania.
Per effetto della suddetta variazione il punto 1 del foglietto illustrativo deve essere modificato nel seguente modo:

MINISTERO DELL’INTERNO
Comunicato relativo all’avvenuta pubblicazione del decreto
27 febbraio 2017, in materia di tenuta dei registri delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e le relative formule per la redazione degli atti dello stato civile.

1. Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e del titolare dell’autorizzazione alla produzione
responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Intervet International BV - Wim de Körverstraat 35-NL-5831 AN Boxmeer
(Olanda).

Si comunica che il 27 febbraio 2017 è stato emanato il decreto del
Ministro dell’interno previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5.

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l. - Via Fratelli
Cervi snc - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090
Segrate (Milano).

Il citato provvedimento apporta le modifiche di coordinamento al
decreto ministeriale 27 febbraio 2001, riguardante la tenuta dei registri
dello stato civile, ed approva le formule per gli adempimenti degli uffici
dello stato civile in materia di unioni civili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Intervet International GmbH - Feldstraße 1° - Unterschleißheim (Germania).

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell’interno.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
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MINISTERO DELLA SALUTE
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «DEXADRESON 2mg/
ml» soluzione iniettabile per cavallo, bovino, suino, capra,
cane e gatto e «DEXADRESON 2mg/ml» soluzione iniettabile per cavallo non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, cane e gatto.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 103/2016 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza
ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 28 ottobre 2016.

Estratto provvedimento n. 33 del 3 febbraio 2017

Medicinale veterinario DEXADRESON 2mg/ml soluzione iniettabile per cavallo, bovino, suino, capra, cane e gatto e DEXADRESON
2mg/ml soluzione iniettabile per cavallo non destinato alla produzione
di alimenti per il consumo umano, cane e gatto.
Confezioni: A.I.C. n. 101866.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat
35, NL-5381 AN Boxmeer (Olanda).

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0001729/MED-L-100 del 14 febbraio 2017 è stata approvata,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 103/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAM a tutela della genitorialità.
17A01865
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