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L’adeguamento delle confezioni in commercio deve avvenire entro
i termini previsti dal decreto dirigenziale 17 febbraio 2012 (G.U.R.I.
n. 49 del 28 febbraio 2012) e successiva rettiÞca.
Decorrenza di efÞcacia del provvedimento: efÞcacia immediata.

dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio
n. 378, è stato approvato il Contratto di programma relativo allo scalo
di Palermo, stipulato tra la Società gestione aeroporto Palermo S.p.A.
(GS.A.P. S.p.A.) e l’ENAC - Ente nazionale per l’aviazione civile, inerente al periodo 2011-2014.

12A09483

Il predetto decreto interministeriale nonché il testo integrale del
Contratto di programmazione ed i relativi allegati sono consultabili sul
sito internet dell’ENAC (www.enac.gov.it) e parimenti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

ModiÞcazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vanguard
CPV».

12A09469
Provvedimento n. 604 del 27 luglio 2012
Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica
VANGUARD CPV vaccino vivo attenuato per cani, nelle confezioni:
Confezioni:
1 ßacone da 1 dose - A.I.C. n. 100314018;
10 ßaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100314020;
25 ßaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100314032.
Titolare A.I.C.: PÞzer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio Þscale
in Latina - via Isonzo n. 71 - codice Þscale n. 06954380157.
Oggetto:
variazione tipo II: modiÞca del paragrafo 4.2 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto relativa all’inizio immunità per la componente parvovirosi;
variazione tipo II: modiÞca del paragrafo 4.2 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto relativa alle indicazioni per la componente
parvovirosi.
Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le
variazioni tipo II concernenti la modiÞca del punto 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativo punto 4 del foglietto illustrativo
(immunità e indicazioni della parvovirosi del cane).
Pertanto le indicazioni della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suindicata ora autorizzate sono le seguenti:
Indicazioni terapeutiche: il vaccino è indicato per l’immunizzazione attiva di cani sani nei confronti dell’infezione da parvovirus canino.
Il vaccino previene la mortalità, la sintomatologia clinica, inclusa la
leucopenia e riduce la diffusione virale causata dal parvovirus canino
omologo. Studi di laboratorio hanno dimostrato che il vaccino previene
la mortalità, la sintomatologia clinica, inclusa la leucopenia e riduce la
diffusione virale causata da parvovirus canino varianti 2a e 2b. l’efÞcacia del vaccino nei confronti della variante 2c non è dimostrata. L’immunità inizia 14 giorni dopo la vaccinazione. Studi di laboratorio hanno
dimostrato che in cani sieronegativi di 10 settimane di età, vaccinati
con una singola dose di vaccino e sottoposti a challenge con la variante
patogena 2b, l’immunità inizia 7 giorni dopo la vaccinazione. La durata dell’immunità è di 12 mesi contro il parvovirus omologo. La durata
dell’immunità contro le varianti 2, 2b e 2c non è dimostrata.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati Þno alla data
di scadenza.
Decorrenza ed efÞcacia del provvedimento: dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana.
12A09484

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Approvazione del Contratto di programma ENAC - Società
gestione aeroporto Palermo S.p.A. (GES.A.P. S.p.A.), relativo allo scalo di Palermo-Punta Raisi.
Con decreto 18 giugno 2012, n. 198 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
Þnanze, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2012 - UfÞcio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di veriÞche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di
impianti elettrici, all’organismo Kiwa Italia S.p.A., in S.
Vendemiano.
Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la Normativa tecnica, emanato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001,
n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l’abilitazione, al sottonotato
organismo:
Kiwa Italia S.p.a., via Treviso nn. 32/34, S. Vendemiano (TV).
L’abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 agosto
2012.
12A09451

Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di veriÞche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di
impianti elettrici, all’organismo Omnia S.r.l., in Grosseto.
Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la Normativa tecnica, emanato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001,
n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l’abilitazione, al sottonotato
organismo:
Omnia S.r.l., p.le Cosimini n. 13, Grosseto.
L’abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 agosto
2012.
12A09452

Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di veriÞche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di
impianti elettrici, all’organismo Azzurra CertiÞcazioni
S.r.l., in Benevento.
Con decreto del Direttore generale per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la Normativa tecnica, emanato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001,
n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l’abilitazione, al sottonotato
organismo:
Azzurra CertiÞcazioni S.r.l., via Capitano Luca Mazzella n. 6,
Benevento.
L’abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 agosto
2012.
12A09453
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