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REPUBBLICA ITALIANA

. V ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PMNIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRJGENTE DEL SERVIZIO
Decreto autorizzazlone sostituzione Persona Responsabile “Dirm Sol S.p.A ”- Carini (PA)

lo Statute della Regione;
il D.P.R. 09/10/1990, n. 309,-
il D.L.vo 29/05/1991, rz.178;
il D.L.v0 30/12/1992, 11.538 e successive modifiche ed im‘egrazi0m';
il D.L.v0 30/12/1992, n.539; 7
la circolare assessoriale n. 909 del 04/01/1997;
il Decreto del Ministero della Sanita datato 09/10/I998; 5
ll D.L.iv0 11.219/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo 11.274/2007; Y l
il Decreto Legge 9febbraio 2012 n. 5,convertito in Legge 11.35 del 04/04/2012 ed, inparticolare, l’art. 38;
il D.L.vo 11.33/2013, dz‘ riordino della disczjplina riguarclante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e
dzflusione dz" irformaziorii da parte dellepubbliche amministrazioni; V
la L.R. n.21 del 12/08/2014 e, in particolare, l’art. 68 reccmte “Norme in materia dz‘ trasparenza e di
pubblicita dell 'attivita amministrativa e s.m. i.;
ll D.A. 11.21819 del 19/03/1997 con il quale la Ditta “Sol S.p.A”. - , - con sede legale a
Monza (M1) Piazza Diaz n°I e magazzino sito a Carini (PA) in c/da Dominici Foresta Z.l., é stata
autorizzata a derenere per la successiva diszribuzione all ’ingross0 nel territorio delle province dz’
Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetra, gas medic-ali per uso umano ax’ sensi dell ’art. 14 del D.L.v0
n. 538/92, con la direzione tecnica ajfidata al Sig. Giacomo Bertolino;
la nota del 21/09/2018 con la quale Legale Rappresentante della ditta “Sol S.p.A.” comunica al
Dipartimem‘0 del Farmaco dell ’A.S.P. dz’ Palermo, I kzflidamento della direzione tecnica responsabile del
magazzino al D012‘. Salvatore Torri§i ' , in
possesso dei requisiti dz‘ legge; Y
la proposta favorevole alla suddetta nomina trasmessa del Dipartimento Farmaceutico dell 'A.S.P. di
Palermo con la nota Pr0t.n°351/DF del Z9/OI/2019 acquisita al Prot. n°9I63 del 31/01/2019;
gli am‘ d 'ujj‘icio;
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Articolo _1
Per le motivazioni espresse in premessa, che s ’intend0n0 qui integralmente rzportate e trascrin‘e, la direziorie tecnica
responsabile del magazzino della Ditta Sol S.p.A .- I 7 7 ' 1 '- con sede legale Monza (MD Piazza Diaz n°1 e
magazzino sito a Carini (PA) in c/da Dominici Foresta Z. 1., gia autorizzata con il D.A. 1121819 del 19/03/1997 alla
distribuzione all ’ingr0ss0 di gas medicinali per uso umano nel territorio delle Province di Palermo, Trapani,
Agrigento e (faltanissetta, é afiidata al Dott. Salvatore Torrisi . , _
-I ‘ - laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed iscritto all’Albo Provinciale dei

“1"':li"l‘.?il=6€£Z'Z5ii di Catania . 1. che accetta l'incaric0 e che svolgera la propria attivita a carattere
continuativo e senza obbligo d'0rari0.
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Articolo 2
Qualunque modifica inerente i locali del magazzino, il trasferimento dello stesso in alzrl locali, la sostituzione del
Direttore Tecnico Responsabile, la sostituzione def medicinali che si intende commercializzare 0 la madiffica del
territorio enlro il quale operare, dovra essere preveritivamente e debitamente autorizzata.

ll presente decreto sari: notfiicato all ’interessat0 nel rispetto delle disposizioni dz’ legge ed inviato al Sindaco del
comune di Carini (PA), al Dipartimento del Farmaco dell ’A.S.P. di Palermo territorialmente competente ed alla
G. U.R.S. per la pubblicazioneper estratto.

ll presente decreto é trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimerzto di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, aifini dell ’0bblig0 dipubblieazione on line.
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Il Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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