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Autorizzazione apertura dispensariu staginnale localita Mazzaria del cumune diTaorm1na anuo 2019
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VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

10 Statuto della Regions;
gli art. 116 e seguenti c1elT.U.LL.SS approvato con R.D. n.1265/34;
1a L. 11.221/68; I
la L. n.475/68;
i1D.P.R. 11.1275/71;
la L. 11.833/78;
i1D.P.R. 11.256/85;
i1 3° comma de11’art. 6 della legge n.362/91;
1e leggi regionali 11111.30/93 e 33/94 e re1ativi_c1ecreti attuativi;
la legge regionale 30/04/91 11.10;
i1D.1vo 11.33 del 14/03/2013; 0 3 1‘
la L.R. n.21 de1 12/08/2014, art. 68; '
i1 D.D.G. 11.753 del 12/05/2014, che disciplina i1 periodo di apertura e di chiusura dei
presidi stagionali (01/06 ~ 30/09); i 1
iD.P.C.M. 30/03/94 11.298 e 13/02/98 11.34;
Ia legge regionale 15/05/00 11.10; ‘
lei circolari assessoriali n.1029 del 23/06/00 e 11.1040 del 30/01/01;
i1 D.D.G. n.508/2018»del 29/03/2018, con i1 quale la Farmacia British Pharmacy del Dr.
Giovanni Verso & C. S.n.c. sita in Taorrriina Piazza IX Aprile 11°1,tito1ai'e della 2" sede
urbana del comune di‘Taormina (ME), é stata autorizzata a11’apertura del dispensario
stagionale sito adiacente i1 -Piazzale Funivia, nella localita Mazzaro del coniune di
Taorrnina, peril periodo estivo de11’a1111o 2018;
1e istanze del 28/03/2019 prot. 11n.8106 e 8120 con 1e quali i1 Sindaco del comune di
Taormina (ME) chiede 11 rinnovo per 1’a11no 2019 de1l’autorizzazione a11’apertura del
dispensario stagionale, sito adiacente i1 Piazzale Funivia nella localita Mazzaro del
conmne di Taormina, alla farmacia British Pharmacy del Dr. Giovanni Verso & C.
S.n.c. '... . ”'
Fattestazione di disponibilita del 13/03/2019 del Dr. Giovanni Verso, * 1 -. .~ A.

. ' ' ” , , nella qualita di legale rappresentante della
Farmacia British Pharmacy del Dr. Giovanni Verso & C. S.n.c. ' .

. 7 _ ‘,a1la gestione del suddetto dispensario;
1a nota prot. n.8145 de128/03/2019 del Servizio Aflivita Produttive e SUAP del Comune
di Taormina con la quaie vengono indicate le presenze turistiche rilevate r1e11’a11n.o 2018
nella 1ocalita in parola;
i1 3°c0rnma de1l’art.6 della L.362/91, che prevede 1’is';imZi0ne di digpengafi
famiaceutici nelle stagioni di soggiorno, di cura e turismo, nonché nelle altre localita
climatiche, balneari o'terma1i, comunque di interesse turistico, con popolazione non
superiors a 12.500 abitanti;
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PRESO ATTO che 1a popolazione del comune in parola e inferiore a 12.500 abitanti, stante che dai
dati pubblicati da11’ISTAT al 01/01/2018, i 1'esidentidiTa0@a risultano 10.872;

RITENUTO di clover autorizzare 1’apertura del dispensario farrnaceutico stagionale in conformita
all-’a11zidetta normativa, permanendone i presupposti di Iegge accertati per 1e precedenti
autorizzazioni;

VISTE 1e attestazioni di avvenuto pagamento de11e tasse CC.GG. di esercizio e d’ispezione per
1’a11_1:1o 2019;

PRESO ATTO che per la direzione tecnica del clisperisario stagionale é stata proposta la Dr.ssa
Tiziana Finocchio _ , IA I :7 I ' .. I‘ . '0 . , in
possesso dei requisiti di legge, che accetta1’incaric0;

VIST1 g1i atti d’uficio,

DE<CR1ETA

Art.1) I1 1Dr.'Giova111m1i Verso legale rappresentante della Farmacia “British Pharmacy deli
~ Dr. <Giovaa11i'Verso & C. S.1m.c.”- - *1 A I sitainTao1'minaPiazza

Di Aprile 11.1, titolare della 2" sede urbana del comime di Taormina (ME), é autorizzato
a11’apertura del dispensario stagionale, sito adiacente i1 Piazzale Funivia, nella localita
Mazzaro del comune diTa0rmi11a, per i1 periodo estivo 11eI11’aan'o 2019 (011/6 - 30/9).

Art.2) La direzione tecnica del dispensario stagionale é affidata alla Dinssa, Tiziaima
1F]1]1‘10CCh110“" 1 1 _ . ' l;.-.I 7 S. .lav1eatai11
Farmacia presso 1’Universita di Catania ed iscriita a11’Ordine dei Farmacisti della
provincia di Messina: ‘ V

Art.3) L’ape11"ura del dispensario stagionale, sito nei locali adiacenti i1 Piazzale Funivia nella
localita Mazzaro del comune di Taormina, e subordinata all’-esito favorevole
de11’eventuale sopralluogo ispettivo effetiuato dal1’Az_ienda Sa11.ita1ia Provinciale di
Messina, qualora ai locali gia precedentemente autorizzati per 1’an11o 2018, siano state
apportate modifiche 0 variazioni.

I1 prescnte decreto, che dovra essere regolarizzato in bollo, sara inviato all’interessato a mezzo
raccomandata A/R e verra altresi inviato al Commie di Taormina (ME), a11’Azie11da Sanitaria
Provineiale di Messina, a11’Ordi11e Provinciale dei Farmacisti di Messina ed a11a G.U.R.S. per la
pubblicazione per estratto. I

I1 presente decreto sara trasmesso i11o1tr_e a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istimzionale, ai iini de11'0bb1igo di pubblicazione on line.
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