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 Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita 
agli atti. 

 “UBIFLOX” 20 mg compresse per cani 
  Ogni compressa contiene:  
  Principio attivo:  
 Marbo� oxacina 20 mg 
 Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita 

agli atti. 
 “UBIFLOX” 80 mg compresse per cani 
  Ogni compressa contiene:  
  Principio attivo:  
 Marbo� oxacina 80 mg 
 Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita 

agli atti. 
  SPECIE DI DESTINAZIONE:  
 “UBIFLOX” 5 mg compresse 
 gatti e cani 
 “UBIFLOX” 20 mg e 80 compresse 
 cani; 
 INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento delle infezioni 

provocate da ceppi di microorganismi sensibili alla marbo� oxacina. 

  Nei cani:  
 - Infezioni della pelle e dei tessuti molli (piodermite della plica, 

impetigine, follicolite, foruncolosi, cellulite); 
 - Infezioni del tratto urinario (UTI) associate o non a prostatite o 

epididimite; 
 - Infezioni delle vie respiratorie. 
  Nei gatti:  
 - Infezioni della pelle e dei tessuti molli (ferite, ascessi, � emmoni); 
 - Infezioni delle vie respiratorie superiori. 
  VALIDITA’:  
 validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 

anni; 
 validità della compressa dimezzata: 5 giorni; 
 TEMPI DI ATTESA: Non pertinente; 
 REGIME DI DISPENSAZIONE: Da vendersi soltanto dietro pre-

sentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia unica. 
 DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: 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-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”     (Decreto-legge pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   – Serie gene-
rale – n. 204 del 31 agosto 2013).    

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Uf� ciale   , devono intendersi appor-
tate le seguenti correzioni:  

 - alla pag. 23, quinto rigo, all’art. 11, comma 8, dove è scritto: “dipendenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale o 
della    Consip    s.p.a. e due tra professori universitari…”, leggasi: “dipendenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale o della 
   Sogei    s.p.a. e due tra professori universitari…”. 

 - alla pag. 24, all’art. 12, comma 2, penultimo rigo, dove è scritto: “Con la medesima procedura, sentito il 
comune di Statte sono de� nite…”, leggasi: “Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte    e il Ministro 
dell’economia e delle � nanze,    sono de� nite…”. 

 - Inoltre, sempre a pag. 24, all’art. 12, comma 6, penultimo rigo, dove è scritto: “sentite la regione Puglia e 
l’ARPA della regione Puglia,    prevedendo anche    misure di…”, leggasi: “sentite la regione Puglia e l’ARPA della re-
gione Puglia,    nonché per quanto concerne le    misure di…”.   
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