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  16A01394

    DETERMINA  5 febbraio 2016 .

      Aggiornamento del piano terapeutico allegato alla deter-
mina n. 1057 del 31 luglio 2015, relativa alla «Riclassifi cazio-
ne del medicinale per uso umano “Grazax”, ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». 
     (Determina n. 188/2016).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-
bre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilancio al 
Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Vista la determinazione 31 luglio 2015, n. 1057, pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 194 del 22 agosto 2015, 
relativa alla «Riclassifi cazione del medicinale per uso 
umano «Grazax», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 

 Visto il parere della Commissione tecnico-scientifi ca 
dell’AIFA nella seduta dell’11-13 gennaio 2016. 

  Determina:    

  Art. 1.

      Aggiornamento piano terapeutico    

     Il piano terapeutico (PT) di cui all’allegato 1) della 
determinazione 31 luglio 2015, n. 1057, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 194 del 22 agosto 2015, è aggiornato 
con le modifi cazioni risultanti dall’allegato 1) della pre-
sente determinazione. 

 Restano invariate le altre condizioni negoziali.   

  Art. 2.

      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 5 febbraio 2016 

 Il direttore generale: PANI    


