GAZZETTA UFFICIALE

28-2-2013

DELLA

che il conanziamento comunitario comporta limpegno italiano a rendere disponibile il sistema di monitoraggio per altri paesi europei, supportandoli nelleventuale adattamento alle condizioni locali;
che attualmente il citato gruppo di lavoro sta individuando ulteriori opere da utilizzare per il progetto;
Delibera:
1. Approvazione delle relazioni relative al primo e al secondo semestre 2011.
1.1. Sono approvate le relazioni sul sistema MIP-CUP
relative al primo e al secondo semestre 2011, comprensive del resoconto sullo sviluppo del progetto C.A.P.A.C.I.,
nellambito del sistema Monitoraggio nanziario grandi
opere.
1.2. Le relazioni di cui al punto 1.1 sono trasmesse
al Parlamento ai sensi dellart. 1, comma 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144.
2. Misure per lo sviluppo del sistema MIP-CUP.
2.1. Il DIPE dovrà elaborare, ai ni della presentazione a questo Comitato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, un piano per gli anni
2013-2015, che preveda il completamento del sistema
MIP-CUP e la sua attivazione sul territorio nazionale, in-
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dividuando le relative azioni da svolgere nel triennio, con
una stima dei costi connessi, sia per la gestione della banche dati sia per lo sviluppo degli applicativi informatici.
2.2. Il DIPE dovrà altresì procedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, allistituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia
centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio,
per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi da
perseguire con lindividuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, con gli obiettivi
della semplicazione amministrativa, del contenimento
dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e della
facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni per
ridurre le possibilità di errore.
Detti criteri, previa intesa della Conferenza Stato-regioni, saranno sottoposti a questo Comitato, che emanerà
al riguardo apposite linee guida.
Roma, 26 ottobre 2012
Il Presidente: MONTI
Il segretario: BARCA
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013
Ufcio di controllo sugli atti del Ministero delleconomia e delle
nanze, registro n. 1 Economia e nanze, foglio n. 369
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Revoca dellautorizzazione alla produzione di Materie prime farmacologicamente attive per uso umano, rilasciata
alla Società Fagron Italia S.r.l.
Con il provvedimento n. aMP - 41/2013 del 18 febbraio 2013 è
stata revocata, su richiesta, lautorizzazione alla produzione di Materie
prime farmacologicamente attive dellOfcina Farmaceutica sita in Bologna, via Del Fonditore n. 4/4 - via DellIntagliatore n. 8, rilasciata alla
Società Fagron Italia S.r.l.

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2013, che si pubblicano ai sensi dellart. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi
dellart. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della nanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto
agli indici relativi al corrispondente mese dellanno precedente e di due
anni precedenti risultano:

13A01770

Non rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali appartenenti alla classe «PUFA Omega 3»
La Commissione Consultiva Tecnico Scientica, in accordo a
quanto previsto allart. 11, comma 1, della legge 8 novembre 2012
n. 189, nella seduta del 5 dicembre 2012 ha disposto che, per le specialità medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3, la prescrizione
per la prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico non è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Restano rimborsate le indicazioni riportate in Nota 13 secondo le
modalità ivi descritte.
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Anni
e mesi

2012

Indici
(Base
2010=100)

Variazioni percentuali
rispetto
al corrispondente
periodo
dellanno
precedente

di due
anni
precedenti

Gennaio

104,4

3,2

5,4

Febbraio

104,8

3,3

5,6

Marzo

105,2

3,2

5,8

Aprile

105,7

3,2

5,9

