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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29316-12-2017
        Rettifica della determina AAM/PPA n. 868 dell’8 settembre 2017, relativa alla modifica dell’autorizzazioneall’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamoxifene Ratiopharm».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 1117 del 24 novembre 2017   È rettificato, nei termini che seguono, l’estratto della determinazione AAM/PPA n. 868 dell’8 settembre 2017, concernente l’autorizzazione della variazione per modifica stampati del medicinale TAMOXIFENE RATIOPHARM, il cui estratto è stato pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 238 dell’11 ottobre 2017;   laddove è riportato:    Codici pratica:    VN2/2016/296;    N1B/2015/386;    leggasi:   VN2/2016/296;  N1B/2015/3826.  Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh con sede legale e domicilio in Graf-Arco Strasse 3, D-89079 - ULM (Germania). 
  Disposizioni finali   Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.   

  17A08351   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 alla delibera 1° maggio 2016 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, re-cante: «Programma complementare di azione e coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016. (Delibera n. 12/2016)».      (Delibera pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2016).          Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pagina 73, prima colonna, al punto 6., dove è scritto: «6. Il    decreto del Presidente del Consiglio    riferisce al Comitato...», leggasi: «6. Il    Dipar-
timento per le politiche  di coesione    riferisce al Comitato...»   
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