Proposta di Legge di iniziativa popolare

“Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”

Alla Segreteria Generale
Oggetto: Proposta di Legge di iniziativa popolare “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”
In riferimento alla Proposta di Legge di iniziativa popolare in oggetto, verbalizzata alla Suprema Corte di Cassazione di Roma dal
Comitato Promotore “Libertà di Scelta”, iniziativa annunciata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018
(https://goo.gl/4XBxzG), ai sensi della Costituzione Italiana artt. 71 e 75, della Legge 352 del 25/05/1970 e sue s.m.i., della Legge
53 del 21/03/1990, della Legge 130 del 28/04/1998, della Legge 120 del 30/04/1999 e della Circolare Ministero Interno n. 158 del
22/07/1999, siamo a chiedervi di aiutarci per questa iniziativa, di stampare i moduli che troverete a questo link
https://goo.gl/pjicZT o che trovate in allegato, di vidimarli e attivare la raccolta firme presso il vostro Comune e in tutte le
Circoscrizioni ad esso collegate.
Durata iniziativa: la data ultima a disposizione per sottoscrivere l'iniziativa è stata fissata dal Comitato Promotore nel giorno di
venerdì 2 agosto 2018. Vi preghiamo di spedire i moduli firmati alla sede del Comitato Promotore “Libertà di Scelta” in via Trento
n. 17, Lazise (Verona) all’attenzione di Marchi Mattia già dal giorno 3 agosto 2018.
A questa iniziativa si sono unite 67 realtà italiane, Associazioni, Comitati e gruppi spontanei di genitori che vogliono estendere il
modello di libertà vaccinale Veneto a tutto il territorio nazionale. Nel ringraziarvi della disponibilità accordataci, vi pregheremmo di
apporre nella vostra bacheca la locandina, in formato A4, che troverete a quest link https://goo.gl/e7grzW per poter promuovere
l’iniziativa.

Lazise 28/06/2018

Marchi Mattia
Portavoce Comitato Libertà Di Scelta”

Riferimenti:
Cel: +39 351 8698002
Mail: info@ionondimentico.it
Sito: www.ionondimentico.it
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Omeprazolo Tecnigen»
Estratto determina n. 876/2018 del 31 maggio 2018

Medicinale: OMEPRAZOLO TECNIGEN.
Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l, via Marghera n. 29 - 20149 Milano (Italia).
Confezioni:
«10 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister Al/
Al - A.I.C. n. 042666077 (in base 10);
«20 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister Al/
Al - A.I.C. n. 042666089 (in base 10).

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

18A04410

Composizione:

Modifica dell’estratto della determina V&A PC/R/15 del
19 aprile 2011, concernente il rinnovo dell’autorizzazione
alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale
«Fluoxetina Eg».

principio attivo: omeprazolo.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«10 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister Al/
Al - A.I.C. n. 042666077 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,75. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 5,15. Nota AIFA: 1/48;
«20 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister Al/
Al - A.I.C. n. 042666089 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,01. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 9,39. Nota AIFA: 1/48.
La classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omeprazolo Tecnigen» è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omeprazolo Tecnigen» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Estratto determina n. 873/2018 del 31 maggio 2018

È modificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A
PC/R/15 del 19 aprile 2011, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Fluoxetina Fidia», il cui estratto è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2011.
Per la specialità medicinale FLUOXETINA EG l’indicazione
terapeutica:
«Bambini e adolescenti da 8 anni in poi: episodio di depressione
maggiore da moderato a grave, se la depressione non risponde alla terapia psicologica dopo 4-6 sedute. I farmaci antidepressivi devono essere
somministrati ai bambini o ai giovani con depressione da moderata a
grave solo in contemporanea a una terapia psicologica.»,
è sottoposta alle seguenti condizioni e modalità d’impiego: prescrizione
soggetta a diagnosi e piano terapeutico.
Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.
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.
18A04411

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare
Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data
26 giugno 2018, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione
resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro
iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71
della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:
«Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva»
Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato
Libertà di Scelta con sede in Lazise (VR) via Trento n.17 – email: info@
ionondimentico.it
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