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Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare
il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C.
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A01764

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 delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 22 febbraio 2017 del Comitato nazionale, recante «Modulistica
per l’iscrizione all’Albo e autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e
10, di cui all’art. 8 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/
17A01805

MINISTERO DELLA DIFESA
Concessione della croce d’argento al merito dell’Esercito
Con decreto ministeriale 1271, del 13 febbraio 2017, al Centro
Militare di Equitazione, è stata concessa la croce d’argento al Merito dell’Esercito con la seguente motivazione: «Centro Militare erede
delle centenarie tradizioni della Cavalleria italiana, ha tramandato, con
viva passione, ferrea determinazione e costante dedizione, le tradizioni
dell’arte equestre, promuovendo l’immagine e le eccellenze della Forza
Armata con il conseguimento di risultati di assoluto pregio sia in ambito sportivo sia nella formazione del personale. Patrimonio indiscusso
dell’Esercito, nel corso della storia ha sempre manifestato spiccata perizia e spirito di sacrificio, ricevendo l’incondizionato plauso di Autorità
militari e civili, italiane ed estere, dando lustro all’Istituzione e rappre-
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sentando l’Italia “in uniforme” nei campi di gara di tutto il mondo».
Montelibretti (Roma), gennaio 2007 - settembre 2016.
17A01746

Concessione della croce d’argento al merito dell’Esercito
e relativa rettifica
Con decreto ministeriale n. 1258 del 26 ottobre 2016, al Colonnello Bernardo Mencaraglia, nato il 29 marzo 1958 a Massa Carrara,
è stata concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale Superiore impiegato quale Comandante
dell’assetto nazionale di supporto nell’ambito della missione militare
dell’Unione Europea in Somalia, in un contesto operativo e ambientale
estremamente difficile caratterizzato da elevata minaccia terroristica,
concepiva e conduceva, con intelligenza e perizia, progetti di carattere
umanitario in favore della popolazione e di supporto operativo per le
componenti militari locali, suscitando il plauso e la gratitudine delle
massime Autorità somale. Splendida figura di paracadutista che, con la
sua ardita ed efficace azione, assicurava il sostegno alla componente
nazionale e rafforzava la credibilità e la favorevole percezione della presenza italiana, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento
degli obbiettivi della missione». Mogadiscio (Somalia), gennaio 2014
- febbraio 2016.
Con decreto ministeriale n. 1268 del 13 febbraio 2017, è stato
rettificato il precedente decreto di concessione della croce d’argento al
merito dell’Esercito al Colonnello Mencaraglia Bernardo n. 1258 del
26 ottobre 2016, come segue: il luogo di nascita del Decorato è rettificato in Carrara (Massa-Carrara).
17A01747

Concessione della croce d’argento al merito dell’Esercito
Con decreto ministeriale n. 1269, del 13 febbraio 2017, al Generale
di Brigata Franco Federici, nato il 20 giugno 1965 a Tolmezzo (Udine),
è stata concessa una croce d’argento al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della Grande Unità multinazionale
schierata nel settore Ovest della Forza di pace delle Nazioni Unite in Libano, operava con rara perizia, ferma determinazione e spiccate doti di
comunicazione. In un contesto operativo estremamente complesso e caratterizzato da una crescente minaccia terroristica derivante dal conflitto
in Siria, guidava con magistrale capacità di comando il proprio personale, cui si dimostrava quale esempio indiscusso in molteplici attività
operative, addestrative e umanitarie che consentivano, in piena aderenza
al mandato dell’ONU, il completo raggiungimento degli obiettivi della
missione. Ufficiale Generale dalle esemplari virtù militari, contribuiva
ad elevare il lustro e il prestigio della Nazione in ambito internazionale». Shama (Libano), ottobre 2015 - aprile 2016.
17A01748

Concessione di croci d’oro
al merito dell’Arma dei Carabinieri
Con decreto ministeriale n. 775, del 13 febbraio 2017, al Generale
di Corpo d’Armata Vittorio Barbato, nato il 26 luglio 1941 a Salerno, è
stata concessa la croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri con la
seguente motivazione: «“Ufficiale Generale di preclare qualità umane e
professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative
brillanti e di rara efficacia. Nel corso di oltre cinquantuno anni di prestigiosa carriera nell’Arma, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo tra i
quali spiccano quelli di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri,
Comandante Interregionale “Culqualber” e Commissario Generale per
le Onoranze ai Caduti in Guerra. Con la sua infaticabile e preziosa opera
di Comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell’Istituzione,
esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze
Armate e della Nazione”». Territorio nazionale, 26 ottobre 1961 - 31 dicembre 2012.
Con decreto ministeriale n. 776, del 13 febbraio 2017, al Generale
di Corpo d’Armata Arturo Esposito, nato il 19 agosto 1949 a Napoli, è
stata concessa la croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri con la
seguente motivazione: «“Ufficiale Generale di preclare qualità umane
e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il
personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizza-
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