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        Rettifica dell’estratto della determina n. 594/2018 del 
10 aprile 2018, concernente l’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio del medicinale per uso umano «Rosuva-
statina Teva».    

      Estratto determina n. 797/2018 del 21 maggio 2018  

 È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 594 del 
10 aprile 2018, concernente l’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale ROSUVASTATINA TEVA, il cui estratto è stato pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale    del 26 aprile 2018 Serie generale n. 96:  

  dove è scritto:  

 Teva Italia S.r.l. - viale del Mulino n. 01 - Centro direzionale 
Milano fiori Nord - Palazzo U 10 - 20090 Assago (MI). 

  leggasi:  

 Teva Italia S.r.l. - piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  18A03885

    MINISTERO DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE

      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terre-
no ex area di sedime del rio Pozzale o Pozzino nel comune 
di Calcinaia.    

     Con decreto n. 153 del 3 aprile 2018, del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del 
demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2018 foglio 
n. 1-912, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello 
Stato di un terreno ex area di sedime del rio Pozzale o Pozzino nel Co-
mune di Calcinaia (PI), identificato al N.C.T. del comune medesimo al 
foglio 19, p.lla 29.   

  18A03882

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2019    

     L’art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Nor-
me per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
ebraiche italiane», emanata sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle 
festività cadenti nell’anno solare successivo è comunicato dall’Unio-
ne al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

  Su comunicazione dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, si 
indicano le festività ebraiche relative all’anno 2019:  

  tutti i sabati (da mezz’ora prima del tramonto del sole del vener-
dì ad un’ora dopo il tramonto del sabato):     

 venerdì 19 aprile  Vigilia di Pesach (Pasqua); 
 sabato 20 e domenica 21 aprile  Pesach (Pasqua); 
 venerdì 26 e sabato 27 aprile  Pesach (Pasqua); 
 domenica 9 e lunedì 10 giugno  Shavuoth (Pentecoste); 
 domenica 11 agosto  Digiuno del 9 di Av; 
 lunedì 30 settembre e martedì 
1° ottobre  Rosh Hashanà (Capodanno); 

 martedì 8 e mercoledì 9 ottobre  Vigilia Kippur (Digiuno di 
espiazione); 

 lunedì 14 e martedì 15 ottobre  Sukkot (Festa delle Capanne); 
 domenica 20 ottobre e lunedì 
21 ottobre  Sukkot (Festa delle Capanne); 

 martedì 22 ottobre  Simchàt Torà (Festa della 
Legge). 

   

 Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di 
questo Ministero (  www.interno.it  ) religioni e Stato.   

  18A03869

        Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Co-
mune di Niscemi, ai sensi dell’articolo 143, del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267.    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 17 maggio 2018, adottato 
ai sensi dell’art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune 
di Niscemi. 

 Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Mini-
stero dell’interno   http://interno.it   

  18A03880

    MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie 
imprese, per la valutazione dei rischi dedicato al settore 
«Uffici».    

     In data 23 maggio 2018 è stato emanato il decreto n. 61 del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali che recepisce, in attuazione 
dell’art. 29, comma 6  -quater  , del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, e successive modificazioni, lo strumento di supporto per la valu-
tazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, rivolto 
alle micro, piccole e medie imprese e dedicato specificamente al settore 
«Uffici». 

 Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo:   www.lavoro.gov.it   

  18A03867  


