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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 826-4-2019

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso veterinario «Stagloban 
P + CE».    

      Con decreto n. 35 dell’8 marzo 2019, è revocata, su rinuncia della 
ditta IDT Biologika Gmbh Am Pharmapark, l’autorizzazione all’immis-
sione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle 
preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di 
A.I.C.:  

 Nome Prodotto
(Product Name) 

 Autorizzazioni Immissione Commercio 
(Licence N.) 

 STAGLOBAN P + CE  A.I.C. n. 101385019 

   

 I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rima-
nere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta 
sulla confezione. 

 Il presente decreto acquista efficacia all’atto della notifica all’im-
presa interessata, e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana.   

  19A02266

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

      Rivalutazione, per l’anno 2019, della misura e dei requisiti 
economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e 
dell’assegno di maternità.    

     La variazione nella media 2018 dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclu-
sioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 
2019 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare 
numeroso e assegno di maternità) è pari allo 1,1 per cento (comunicato 
ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2019). 

  Pertanto:  
    a)   l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integra-
zioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2019, se spettante 
nella misura intera, è pari a € 144,42; per le domande relative al mede-
simo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equiva-
lente è pari a € 8.745,26;  

    b)   l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 
26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’an-
no 2019, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza 
affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 346,39; per le 
domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situa-
zione economica equivalente è pari a € 17.330,01.    
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