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da di A.I.C. e la decadenza del diritto di commercializza-
re allergeni ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 
1991, stante la impossibilità per l’Agenzia di procedere 
ad un’adeguata valutazione della domanda stessa.   

  Art. 4.
     1. La presente determinazione è efficace dal giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 2. La presente determinazione è pubblicata, altresì, sul 
sito istituzionale dell’Agenzia. 

 Roma, 22 dicembre 2017 

 Il direttore generale: MELAZZINI   
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    DETERMINA  22 dicembre 2017 .

      Rettifica e     corrigendum     alla determina 5 ottobre 2017, 
n. 1701/2017, relativa alla classificazione, ai sensi dell’art. 12, 
comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicina-
le per uso umano «Insulina Lispro Sanofi», approvato con 
procedura centralizzata.      (      Determina n. 2132/2017      ).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la determina dell’Ufficio procedure centralizzate 
n. 1701 del 5 ottobre 2017 riguardante la autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale INSULINA 
LISPRO SANOFI pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 
Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2017; 

 Visti gli allegati alla decisione della Commissione eu-
ropea n. 5242 del 19 luglio 2017 che accorda a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio l’autorizzazione ad immettere in commer-
cio il medicinale approvato per procedura centralizza-
ta: INSULIN LISPRO SANOFI; 

 Considerato che negli allegati sopra menzionati la 
denominazione del medicinale non è stata tradotta in 
italiano; 

 Ravvisata l’opportunità che la denominazione del 
medicinale riportato nella determina di autorizzazione 
all’immissione in commercio e classificazione, ai sensi 
dell’art. 12 comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012 
n. 158 convertito con la legge 8 novembre 2012 n. 189, 
sia la medesima riportata negli allegati della decisione 
della Commissione europea; 

  Visti gli atti d’ufficio:  

  Determina:  

 (Rettifica    corrigendum    alla determinazione SISF Ufficio 
procedure centralizzate n. 1701 del 5 ottobre 2017) 

  Laddove è riportato:  
 «Insulina Lispro Sanofi» 

  Leggasi:  
 «Insulin lispro Sanofi» 

 La presente delibera entra in vigore il giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Roma, 22 dicembre 2017 

 Il direttore generale: MELAZZINI   
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 CIRCOLARI 
  PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

  CIRCOLARE  10 gennaio 2018 , n.  35 .

      Rettifica della circolare n. 33 del 22 dicembre 2017, re-
cante: «Termini e modalità di presentazione delle domande 
di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle 
procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, 
ai sensi del Regolamento adottato con decreto 9 novembre 
2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 
20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2017, n. 123».    

     Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata in   Gaz-
zetta Ufficiale    - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 
2017, considerati alcuni errori materiali e refusi si appor-
tano le seguenti correzioni:  

 punto 5.2, dove è scritto: « 15 gennaio 2017» legga-
si: «15 gennaio 2018»; 

 punto 9.1, dove è scritto: «ai sensi del punto 9.8» 
leggasi: «ai sensi del punto 9.7»; 

 punto 9.9, lettera   b)  , dove è scritto: «al punto 3.2» 
leggasi: «al punto 3.3»; 

  al punto 13.2:  

 alla lettera   c)  , dove è scritto: «di cui alla lettera 
  c)  » leggasi: «di cui alla lettera   e)  »; 

 alla lettera   d)  , dove è scritto: «di cui alle lettere   d)   
ed   e)  » leggasi: «di cui alle lettere   f)   e   g)  ». 

 Roma, 10 gennaio 2018 

  Il Capo Dipartimento
per le politiche di coesione

     DONATO     

  18A00264  


