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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

lo Statute della Regioue Sieilia;
i1D.P.R.09/10/1990, 11.309;
il D.L.v0 29/5/1991, 11.1"/8;
i1 D.L.1/0 30/12/1992, 11. 538 e successive rnedifiehe ed integrazioni;
i1 D.L.v0 30/12/1992, n. 539; -
1a eireolare assessoriale n. 909 clel 04/01/ 1997;
il Decreto del Ministero della Sanita datato 09/10/1998;
i1 D.L.v0 24/04/2006, 11. 219;
il D.L.v0 29/ 12/2007, 11. 274;
i1D.L.v0 33 del 14/03/2013;
la L.R. n.21 del 12/08/2014, art.68;
il D.D.G. n.01329 del 04/07/2012, eon il quale la ditta Farmacia Bisbano Giuseppe eon secle legale
in Sapenara (ME) piazza Umberto I 11.11 e magazziue site in via Roma 11.560 Sapenara (ME), e
stata auterizzata alla distribuziene a1l’ingr0ss0 in tutte il territorio Nazienale di meclicinali per use
umane ai sensi dell’art.100 e 101 del D.L.vo 219/06 e successive modifiche ed iutegrazioni,
affidando la direzione teeniea del magazzino di distribuzione a1 Dr. Amao Francesco;
il D.D.S. 11. 1550 del 30/09/2014, 0011 i1 quale 1a ditta Farmaeia Bisbano Giuseppe 0011 sede legale
in Saponara (ME) piazza Umberto I 11.11, e stata auterizzata a1 trasferirnento dei loeali del
magazzino da via Roma 11.560, ai leeali siti in via del Marinaio d'Ita1ia 11.26 Milazzo (ME) ed alla
tnodifiea della denominazione della ditta da “Far111acia Bisbano Giuseppe” a ditta “Bisbano
Giuseppe”;
il D.D.S. 11.1962/2015 del 10/11/2015, eon i1 quale e state autorizzato 1’affidan1e11t0 della direziene
tecniea responsabile del magazzino della Ditta Bisbano Giuseppe a1la D0tt.ssa Ciuzia Rotendo in
sostituziene del Dr. Francesco Arnao;
la neta del 10/07/2019 eon la quale i1 Dr. Bisbano Giuseppe, in qualita di legale rappresentante
della Ditta Bisbano Giuseppe, chiede Pautorizzazione a1 cambio della direziene teeuica
responsabile del magazzino nella persona della D0tt.ssa Alessia Irrera, in possesso dei requisiti di
legge, ehe diehiara di aecettare 1’i11earie0 in sostituzione de.la Dettssa Cinzia Retondo;
il parere faverevele de1l’Azie11cla Sanitaria Previnciale di Messiua, giusta nota pret. 11.86319 del
3 1/07/2019;
gli atti d’uffiei0,
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DECRETA

A111) Per le metivazieni espresse in preruessa, che s’i1'1te11d011e qui iiitegralmente ripe-rtate e traseritte, si
autoriz-za I’affida111e11t0 de11a direzione tecniea dei rnagazzino della ditta “Bisbauu Giuseppe”

. .. - --_.* 0011 sede legale i11 Saponara (ME) piazza Urnberto 111.11 e magazzino sito in I
-1-via del Marinaio d'Italia 11.26 Miiazzo (ME), alla Dottssa Alessia Irrera " ’

'. ' - : M .. _ "'7 " " " ' ' iaureata iu
Chimiea e Tecnologia Fannaeeutiehe e iseritta a11’A1b0 Professionale dei Farmaeisti della
Provineia di Messiua ..i * . " ' 7 ii La stessa e tenuta a sovrintendere aile operazieui
eencementi i1 movirnente in entrata ed in useita, Ia custodia e la conservazione dei medieinali
senza obbligo d’0ra1"i0

Art.2) Restano ferme tutte 1e a1tre disposizioni centenute nei preeedenti D.D.G. 11.01329 del 04/07/2012 e
D.D.S. n.1550 dei 30/09/2014, non in eoutrasto 1:011 i1 presente pr0Wedin:1e11t0..

I1 presente decreto sara uotifieato a11’i11teressate nel rispetto delle disposizioni di legge, ed inviate
al Ministero. della Salute, al Sindaeo di Milazze (ME), a1l’Azienda Sanitaria Provineiale di
Messina, ed alla G.U.R.S. per la pubblieazioue per estratto.

I1 presente deereto e trasrnesso, inoltre, a1 responsabile dei preeedimento di pubblieazione dei
eenteuuti sul site istituzieuale, ai fiui de11'0bb1ig0 di pubbiieazione enline.
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