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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRA TEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Decrsrs revues suspensions rmtsrizzazisne disfribsrzisne sneisni “ RM. Barons S.p.A.. ” -Ribern (AG)

lc Statute della. Regicne;
i1D.P.R. 09/I0/1990, 1"1“’309;
i1D.L.vc 29/05/1991,, n°178' _
i1 D.L.v0 30/12/1992, 1'1°538 e successive mcdifiche ed integrazicni;
11 D.L.vc 30/12/1992, 1111539; '
la circclare assesscriale 118909 del 04/01/1997'
il Decrete del Ministers della Sanita datatc 09/1 0/ 1998;
il D.L.vc 118219/2006 e successive mcdifiche ed integrazicni;
il D.L.v0 118274/2007;
i1 Decretc Legge 9 febbraic 2.012 n°5,c0nvertit0 in Legge 11°35 del 04/04/2012 ed, in
particclare, l'art.38;
il D.L.ve 11°33/2013, di ricrdine delia. disciplina riguasdante gli cbblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusicne di informazicni da parte delle pubbliche a.mr1iir1istrazi011i;
la. L.R.1'1°21 del 12/08/2014 e, in particclare, Part. 68 recante “Ncrme in materia cii
trasparenza e di pubblicita. de11’attivita annninistrativa e s.rn.i.;
il D.D.S. 1181984 del 29/10/2019 con ii quale la sccieta “D.M. Barcne S.p.A.” Q _.
_' 7 1 con sede legale in Mcdica (RG), S.P. 43 - Modica Mare km 3.100 e
magazzinc site a Ribera. (AG) in Ccntrada Torre S.S. 386 km 38+652 e stata
autcrizzata a deteriere per la successive distribuzicne a1l’i1"1grcssc, specialita medicinali
per use un1a1'1c ai sensi dell’art.100,101,102,103,104 e 105 del D.L.vc n°219/2006 e
s.m.i., su tuttc il territc-ric nazicnale, con deccrrenza dal 01/1 1/2019, e ccn la direzicne
tecnica respcnsabile del magazzinc affidata alla Dcttssa" Anna Lisa Sca’ru1"r0;
i1 verbale r1114/286 del 29/11/2019 inviatc dai 'N.A.S. di Palermo afferente la visita
ispefiiva. effetluata in pari data pressc i lccali del depc-site a11’i1'1gr0ssc della sccieta
“D.M. Barcile S.p.A.” siti a Ribera (AG) in Ccntrada Torre S.S. 386 km 38+652, dal quale
si rileva che i militari del Nuclec hannc accertatc viclazicni agli cbblighi stabiliti dal
D.L.vc- n.219/2006, ed in particclare che in assenza del Direficre Tecnicc, in ferie, la
mcvimentazicne dei medicinali in entrata ed in uscita dal magazzinc e ccntinuata pur in
assenza dellc stessc; -
i1 D.D.S. r1.2136 del 29/ 1 1/2019 con i1 quale E: stata tempiaraneamente scspesa
l’autcrizzazi0ne rilasciata. alia sccieta. “D.M. Barons S.p.A.” con il D.D.S. 11.1984/2019,
nelle more che la. stessa dimostri di aver ripristi11at0 i requisiti di legge stabiliti dal
D.L.v0 11.219/2006;
la ccmunicazicne inviata in data 02/12/2019 tramite PEC dal Dr. Fabrizic Pcidcmani in
qualita di Legale Rappresentante della. D.M. Barons S.p.A.,, nella quale 10 stessc
rappresenta che il Dr. Domenico Dattc-10, Direttcre Tecnicc che scstituisce
prcvvisoriazrnente la Dcttssa Anna Lisa Scaturrc-, e rientratc dal pericdc di ferie in pari
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data ed ha ripreso totalmente la prcpria attivita presso il magazzino e, pertanto, chiede
la revoca del D.D.S. 11.2136/2019 essendcsi ripristinate le condizioni di legge previste
da1D.L.vo n.219/2006;

VISTA la nota prot. n.202256 del 02/12/2019 inviata dal Dipartimentc del Farmaco deIl’A.S.P.
di Agrigento di presa d‘atto de11’avvenuto ripristino delle condizioni previste dal D.L.vo
n.219/2006 relative al magazzino della societa D.M. Barone S.p.A. di Ribera (AG);

RITENUTO, pertanto, di dover revccare il D.D.S. 11.2136 del 29/11/2019;
VISTI gli atti d’ufficio;

D E C R E T A

Artieolo Unico

Per 1e motivazioni espresse in prernessa che qui s’intendono integralmente riportate, il D.D.S.
11.2136 del 29/11/2019 8, con decorrenza irrunediata, revocato.

I1 presente decreto sara notificato al1’interessato nel rispetto delle disposizioni di legge ed
inviato ai N.A.S. di Palermo, al Ministero della Salute, al Sindaco del Comune di Ribera, al
Dipartimento del Farmaco dell’A.S.P. di Agrigento, territorialmente competente, ed alla G.U.R.S.
per la pubblicazione per estratto.

I1 presente decretc e trasmesso, incitre, a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini delfobbligo di pubblicazione on Zine.

:i"""-J?-*E1151Palermc li “"2

I1 Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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