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        Modi� cazione dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del medicinale veterinario «Rhemox Premix» 100 
mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini.    

      Provvedimento n. 651 del 29 agosto 2013  

 Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0129/IB/002/G. 
 Medicinale veterinario RHEMOX PREMIX 100 mg/g Premiscela 

per alimenti medicamentosi per suini. 
  Confezioni:  

 sacco da 3 kg A.I.C. n. 104052016 
 sacco da 24 kg A.I.C. n. 104052028 

 Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA B.II.b.2: Modi� ca 
delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitati-
vo del prodotto � nito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono 
effettuati il controllo dei lotti/le prove 

 Titolare A.I.C.: INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. con sede in 
Esmeralda, 19 - E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona (Spagna). 

  Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l’ag-
giunta del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto � nito:  

 aniMedica Herstellungs GmbH 
 Pappelstr., 7 - 72160 Horb a.N. 
 Baden - Württemberg 
 Germania 

 Per il rilascio lotti del prodotto � nito rimane autorizzato il sito: 
Dox-Al Italia SpA, Via Mascagni, 6 - 20050 Sulbiate - Milano. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati � no alla data 
di scadenza. 

 Decorrenza di ef� cacia del provvedimento: ef� cacia immediata.   
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        Modi� cazione dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del medicinale per uso veterinario «Versifel FeLV» 
Sospensione iniettabile per gatti.    

      Provvedimento n. 658 del 2 settembre 2013  

 Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0254/001/IB/002 
 Medicinale veterinario VERSIFEL FELV Sospensione iniettabile 

per gatti. 
  Confezioni:  

 10 � aconi da 1 dose A.I.C. n. 104513015 
 25 � aconi da 1 dose A.I.C. n. 104513027 

 Titolare A.I.C.: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 - 
04100 Latina - codice � scale n. 06954380157 

 Oggetto del provvedimento: è autorizzata, per il medicinale veteri-
nario indicato in oggetto, l’estensione del periodo di validità del prodot-
to � nito da 18 mesi, come attualmente autorizzato, a 24 mesi. 

  Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:  
 medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi 
 dopo prima apertura: usare immediatamente dopo la prima 

apertura. 
 I lotti già prodotti possono essere commercializzati � no alla data 

di scadenza. 
 Decorrenza di ef� cacia del provvedimento: ef� cacia immediata.   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto 10 settembre 2013 del Ministero dell’interno, recante: “Approvazione della certi� cazione 
relativa al rimborso degli oneri per interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti 
alla sospensione della prima rata dell’anno 2013 dell’imposta municipale propria.”.     (Decreto pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   – Serie generale – n. 217 del 16 settembre 2013).    

     Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 1 della sopra indicata   Gazzetta Uf� ciale  , prima delle premesse, 
dov’è riportata l’Autorità emanante, dove è scritto: «IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA    PUBBLICA   », 
leggasi: «IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA    LOCALE   ».   
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