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IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO
Deersto autorizzazions sostituzione Persona Responsabile Ditta “Giannitrapani s.r.l“ - Casteidaccia {PA}

lo Statuto dslla Regions;
ii D.P.R. 09/101 1990, n°3 09;
il D.L.vo 29/05f199l, n°l78;
ii D.L.vo 30/12/1992, 11°538 e successive modifiche ed iiitsgrazioni;
i1D.L.vo 30/12/1992, n°539*
la eircolare asssssorials 11°909 del 04/01/1997;
il Desrsto delMir1istero dslla Sanita datato 09/10/1998'
il D.L.vo 11°2l9r’2006 e successive modifiche ed iritegazioni;

1 D.L.vo 11°274/’2007;
l Dscrsto Lsggs 9 febbraio 2012 11“‘5,cor1vertito in Legge 11°35 del 04./04/2012 ed, in particolars, l'art.38;
i1 D.L.vo n°3 3/2013, di riordino clella discipline riguardants gli obblighi di pubblicita, trasparenza e

diffusions di iliforrnazioni cla parts dslle pubbliche aniministrazisni;
la L.R. 11°21 del 12/08/2014 s, in partioolare, Fart. 68 rscante “Norms in rnatsria di trasparsnza e di
pubblisita dell’attivita amministrativa e s.111.i.;
il D.D.G. 11.6117 del 04f08/2005 e i1 D.D.S. n.02561flldsl 06,/1212011 con i quali la ditta
“Giannitrapani s.r.l”.- . ~ Lt con ssds legals in via I“ Dorsals Z.I.R. 11.24 a Trapani s
magazzino sito in via Ugo La Malfa c/da Cutslli a Castsldaccia (PA), e stata autorizzata a detenere, per la
successive distribuzione all’ir1grosso in tutto il tsrritorio dslla Regions Sicilia, gas medisinali per use
umano ai ss11si'clell’art.l4 dsl D.L.vo n.538/92, con la dirszione tecnica affidata al Dott. Roberto Rosano;
la nota del 20f06/2019 son la quale il Dr. Carlo Giannitrapalii legals rappresentante dslla ditta
Giamiitrapani s.r.1. comunica Faffidarriento della direzione tssnica responsabile clel magazzino al Dott.
Nicola Salvo in sostituzione del Dr. Roberto ROSEIIIO;
la nota del 20f06/2019, e gli allsgati, con la quals il Dott. Nicola Salvo - -.;. " . '- ' -_ -
*" . " I - dichiara di sssere in possesso dsi rsquisiti di lsgge e di accsttare Pincarico
di Persona Qualificata clslla ditta Giannitrapani s.r.l.;
la proposta favorsvols del Dipartimsnto Farmacsutico dsll’A.S.P. di Palermo Prot.n° 275 8/’UOC/F dsl
05/0812019;
gli atti d’ufticio;

|-us‘-1.

D E C R E T A

Articolo Unico

Per ls motivazioni sspresss in premessa, che si intendono qui iiitsgralmsnts riportate s trassritte, si autorizza la
direzions tscnica responsabils del magazzino (Q.P.) dslla ditta “Giannitrapani s.r.l”.» ' ' " " '--", con seds
legals in via I“ Dorsals 1Z.l.R. 11.24 a Trapani e magazzino sito in via Ugo La Malfa cfda Cutslli a Caste1dacciafPA)_ al
Dott. Nicola Salvo- " " "FT .1. . .. _ - . ~

T_. -' :1, laureate in Chimica ed iscritto a1l’Ordi11s Provinciale dei Chirnici e Fisici della Sicilia In
_ * 1, she accetta l'ir1carico e she svolgsra la propria attivita a carattere continuativo s ssnza obbligo

d'orario, in sostituziorie del dirnissionario Dott. Roberto Rosario.
Restano ferrne tutts ls altre disposizioni contsnuts nei D.D.G. 11.611?/2005 s D.D.S. 11.02561/2011, non in contrasts con
il presents provvsdimento
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I1 presents clecreto sara notificato all’interessato nsl rispetto delle disposizioni di legge ed inviato al
Ministers della Salute, al Sindaco del cornune di Castslclaceia (PA), al Dipartirnento clel Farmaco dell’A.S.P.
di Palermo territorialrnente competente ed alla G.U.R.S. per la pubblieazione per estratto.

ll presents decreto e trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line.
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