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l’anestesia tronculare in cani e gatti;
l’anestesia epidurale in bovini, ovini, suini e cani.
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;
dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.
Tempi di attesa:
Bovini, ovini ed equini:
carne e visceri: zero giorni;
latte: zero ore.
Suini: carne e visceri: zero giorni.
Regime di dispensazione: la somministrazione del medicinale deve
essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. Da vendersi
soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto efficacia immediata.
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Serie generale - n. 45

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Liquidazione coatta amministrativa della «Florgiulia - Società Cooperativa Agricola», in Monfalcone e nomina del
commissario liquidatore.
Con deliberazione n. 217 dd. 7 febbraio 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies c.c., della cooperativa «Florgiulia - Società Cooperativa Agricola» con sede in Monfalcone, C.F. 00393280318, costituita il giorno 18 giugno 1986 per rogito notaio dott. Gennaro Liquori di
Muggia ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, via Locchi n. 2.
Contro il presente prowedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e
la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
Si rende noto che, in data 13 febbraio 2014, con decreto ministeriale, sono state recepite le procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
nelle piccole e medie imprese di cui all’art. 30, comma 5-bis, del decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., reperibili nel sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/
Lavoro), all’interno della sezione «Sicurezza del lavoro».
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Sostituzione del liquidatore della
«Alfiera 2001 Società Cooperativa», in Udine.
Con deliberazione n. 216 dd. 7 febbraio 2014 la Giunta regionale
ha nominato la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, via Ermes
di Colloredo n. 20, liquidatore della cooperativa «Alfiera 2001 Società
Cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 01450390701, in
sostituzione della signora Anita Biney. Contro il presente prowedimento
è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza
dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto
qualora sussistano i presupposti di legge.
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Liquidazione
coatta
amministrativa
della
«La
CO.S.T.I.E.RA. Tutela Educazione Infanzia Radar Cooperativa Sociale Onlus», in Monfalcone e nomina del
commissario liquidatore.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «AUDIFID-AUDITING Fiduciaria e di Revisione e Controllo S.r.l. in liq.»,
in Roma.
Con D.D. 4 febbraio 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stato revocato il D.D. 5 marzo 2013 di sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre
1939 n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento 31 ottobre 1977, modificato in data 16 aprile 1987 alla Società
«AUDIFID-AUDITING Fiduciaria e di Revisione e Controllo S.r.l. in
liq.», con sede legale in Roma, C.F. ed iscrizione nel Registro delle imprese n. 01724430580.
14A01306

Con deliberazione n. 218 dd. 7 febbraio 2014 la Giunta regionale ha
disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «La CO.S.T.I.E.RA. Tutela
Educazione Infanzia Radar Cooperativa Sociale Onlus» in liquidazione,
con sede in Trieste, codice fiscale n. 00847680329, costituita il 29 gennaio 1993 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in
Trieste, via Donota n. 1.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.
14A01267

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GU1-045) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 38 —

