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Confezione:

«5 mg compressa» 28 cornpresse,
A.i.C. n. 042962047 (in base 10) |BZ33Z (in base 32);
Classe di rrmborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (lVA esclusa): € 2.94.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,52.

Confezione:

«10 mg conipressa» 28 compresse;

A. t.C. n. 042962050 (in base l0) 182342 (ilbase 32);
Classe di rir.nborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,22;
Prezzo al pubblico (lVA inclusa): € 6,04.

15401228

Rettifica dell'estratto della determina n. 1059/2014 del
I o ottoÌrre 2014, r'ecante l' autorizzazione all,immissione
in commereio del medicinale per uso umano <<Bisoprololo
Regulatech>>.

Nell'estratto della detenninazione n. 105912014 del l" ottohre
2014, relativa al medicinale per uso unlano BISOPROLOLO REGU-
LATECH, pubblicato nella Cazzeua U-fficiale - serie generale - n.240
del I 5 ottobre 2014, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si
ritiene oppornuto reftificare quanto segue:

Dove è scritto:

Confezrone:

«1,25 rng colnpressa» 28 compresse;

A.l.C. n. A42962011 (in base 10) |BZ32V (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»:
Prezzoex factory (lVAesclusa): € 1,41;

Prezzo al pubblico (lVA inclusa): € 2,65.

Conlèzione:

«2,5 rng compressa» 28 compresse;

A.I.C. n. 042962023 (in base t 0) 182337 {in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (lVA esclusa): € 1,54;

Prezzo al pubblico (iVA inclusa): € 2,88.

Confezione:

«3,75 ntg cotl'ìpressa» 28 compresseg

A.l.C. n. 042962035 (in base 10) 18233M (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (lVAesclusa): € 1.67;

Prezzo al pubblico (lVA inclusa): € 3,13.
Confezione:

«5 mg compressa» 28 compresse;

A.LC. n. 042962047 (in base 10) t8Z33Z (in base 32):
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factoìy (lVA esclusa): € 2.94,

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,52.
Confezione:

«10 ntg compressa» 28 compresse;

A.I.C. n. 042962050 (in base I0) 182'342 (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex tactory (iVA esclusa): € 2,91;
Prezzo al pubblico (lVA inclusa): € 5,45.

Leggasi:

Confezione:

«1,25 mg compl€ssa» 28 compresse;
A.l.C. n. 042962011 (in base 10) 18Z3ZV (in base 32);
Classe di riuborsabilità: «A»t
Prezzo ex factory (lVAesclusa): € 1,58s

Prez:zo al pubblico (IVA inclusa): € 2.97.
Confezione:

«2.5 tltg corllpr€ssa» 28 cornpresse;

A.l.C. n. A42962023 (in base I0) 187-337 (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (lVA esclusa): € i,72;
Prezzo al pubblico (iVA irrclusa): € 3,23.

ConÈzione:

«3,75 mg cotnpressa» 28 compresse;

A,l.C. n. 042962035 (iu base l0) |BZ33M (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,86;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,49.

CORTE SUPREM,À DI CASSAZIONE

Annuneio di una proposta di Iegge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970. n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprerna di òàssazione. in datà
23 febbraio 2015,ba raccolto a verbale e dato afto della dìchiarazio-
ne lesa da ventuno eiftadini italiani, muniti di certificati comprovan-
ti la loro iscrizione nelle Iiste elenorali. di voler pr.ontuovere ài sensi
dell'art.71 della Cosdnrzione e art. 48 irr relazionealt'art. 7 della legge
25.5.1970,n.352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titàÉ:

uper un fisco pitr equo e giustor.
Dichiarano, altresì, di eleggere domicitio presso: Segreteria Gene-

rale CISL, Via Po n. 21 * 00191 Roma. re[. O6gqj32lg,"e-ntail: segre_
teria. gerrerale(@cis1. it

15401368

IWINISTER.O DELLA SALUT'E

Modifi ca dell" aatorizzazione all,irnmissione in commercio
deì medicinale pe.r uso veterinario <<Marbosol 20 mg/ml
soluzione iniettabile per vitclli e suinetti».

Estratto del prowedimento n. 58 del 29 gennaio 201 5

Medicinale veterinario MARBOSOL 20 rnpTrrrl soluzione inietta_
bile per vitelli e suinettr (A.l.C. rrn. lO44bl)

'Iitolare A. l. C. : CP-Phama l,{andelsgesellschaft mbH Ostlandrirlg
I3 - 31301 BrrrgdorL Cernrania.

- _ ,-9gg:1."^ ^ -del .- 
provvedimento: Numero procedura europea:

NL/V/0168/001/rB/001

Si autorizza l'estensione del periodo di valiilità del medicinale
come confezionato per la vendita da 30 mesi a 36 mesi.

La variazione relativa all'estensione del periodo di validità del tre-
dicinale comporta 1a rnodifica.del punto 6.3'del SpC, eorne di segLiito
irrdicato: 6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la
vendita: 36 mesi

Perìodo di validità dono prina apertura del contèzionamento pri_
rnario: 28 gionii

_I lotri già prodotti possono essere commercjalizzatt fino alla
scaderza.

* Il.presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta {Jficiate della
Repubblica italiana. mentre ii relativo provvedimento veiià notificato
all'impresa interessala.
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