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  La BDN-DNA, tramite il portale per lo scambio dati - IXP, comu-
nica l’esito del raffronto al Laboratorio delle Forze di polizia che ha 
inserito il profilo del DNA relativo al reperto biologico acquisito nel 
corso di procedimenti penali ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 
e conserva come annotazione le seguenti informazioni:  

  numero di riferimento;  

  codice ente;  

  codice laboratorio;  

  abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo;  

  data dell’avvenuta identificazione.  

 Le predette informazioni sono annotate in una specifica applicazio-
ne informatica della BDN-DNA. 

 L’annotazione delle informazioni è effettuata dagli operatori in 
servizio presso la BDN-DNA e specificatamente abilitati, secondo pre-
definiti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura 
di autenticazione forte. 

 Le operazioni di annotazione sono registrate in appositi file di log 
non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni. 

 A seguito del raffronto con esito positivo, la Forza di polizia dele-
gata all’indagine procede alla decodifica dei rispettivi codici prelievo e 
del codice reperto biologico, secondo quanto disposto all’art. 7, commi 
2 e 3, del regolamento e comunica l’esito all’autorità giudiziaria compe-
tente, indicando il Laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto 
all’inserimento del profilo del DNA. 

 L’autorità giudiziaria, acquisita l’informazione relativa all’avven-
ta identificazione, ordina la cancellazione del profilo del DNA dalla 
BDN-DNA. Il provvedimento è comunicato al Laboratorio delle Forze 
di polizia competente, il quale effettua la cancellazione con personale 
espressamente autorizzato e attraverso una procedura di autenticazione 
forte resa disponibile dal Portale per lo scambio dati - IXP. 

 La BDN-DNA registra l’avvenuta cancellazione del codice reperto 
biologico e del relativo profilo del DNA. 

  La BDN-DNA, inoltre, conserva le seguenti informazioni:  

  l’identificativo dell’incaricato del trattamento dei dati che ha 
materialmente effettuato la cancellazione e i riferimenti temporali;  

  la relazione tra il codice reperto biologico e il codice prelievo, al 
fine di consentire all’autorità giudiziaria di acquisire la lista dei prece-
denti codici reperto biologico cancellati relativa al medesimo soggetto.  

 La cancellazione dell’annotazione relativa all’abbinamento codice 
reperto biologico - codice prelievo è effettuata all’atto della cancellazio-
ne dei profili del DNA relativi allo specifico codice prelievo, da parte 
degli operatori abilitati della BDN-DNA, secondo predefiniti profili di 
autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione 
forte.   
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    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  18 maggio 2017 .

      Rettifica del decreto 27 aprile 2017, concernente la «Ri-
registrazione di prodotti fitosanitari, a base di miclobuta-
nil, sulla base del dossier MBL0112 di Allegato III, alla luce 
dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazio-
ne dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 546/2011».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifica-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi-
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del 27 aprile 2017 concernente la «Ri-
registrazione di prodotti fitosanitari, a base di miclobuta-
nil, sulla base del dossier MBL0112 di Allegato III, alla 
luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autoriz-
zazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 546/2011»; 

 Rilevato che nel citato decreto del 27 aprile 2017 è 
stato erroneamente riportato, sia nell’allegato che nel-
le etichette, il numero di registrazione n. 13433 e non il 
numero di registrazione corretto n. 13443 per il prodotto 
fitosanitario «Fungiben» di titolarità dell’impresa Chemi-
nova Agro S.A.; 

 Ritenuto pertanto di dover rettificare l’allegato del de-
creto del 27 aprile 2017 e le etichette relative al prodotto 
fitosanitario sopracitato sostituendo il numero di registra-
zione corretto. 

  Decreta:  

 La rettifica del decreto del 27 aprile 2017 avente ti-
tolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 
miclobutanil, sulla base del dossier MBL0112 di Allega-
to III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione 
e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 546/2011» riportando correttamente 
il numero di registrazione n. 13443 nell’allegato e nelle 
etichette per il prodotto fitosanitario FUNGIBEN di tito-
larità dell’impresa Cheminova Agro S.A.; 

 L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a ri-
etichettare il prodotto fitosanitario denominato «Fun-
giben» munito dell’etichetta precedentemente autoriz-
zata, con il numero di registrazione corretto n. 13443 
e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova eti-
chetta per le confezioni del prodotto, giacenti presso 
gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’ac-
quirente/utilizzatore finale. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impre-
sa interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili 
nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 18 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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 ALLEGATO     
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