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Art.1)

REPUBBLICA ITALIANA

 ‘

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Autorizzazione sostiiuzione Persona Responsabile Direttore Tecnicu ditta “N01 TUTTI Srl"- Scordia (CT)

lo Statuto della Regione Sicilia;
i1 D.P.R. 09/10/1990, n.309;
il D.L.vo 29/05/1991, n.178;
il D.L.vo 30/12/1992, n.538 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo 30/12/1992, 11.539;
la circolare assessoriale n.909 del 04/01/1997;
il Decreto del Ministero delia Sanité datato 09/10/1998;
i1 D.L.vo 24/04/2006, n.219;
il D.L.vo 29/12/2007, 11.274;
il D.L.vo n.33 del 14/03/2013;
la L.R. n.21 del 12/08/2014, art.68; I I
il D.D.S. n.l484 del 26/07/2017 con il quale la ditta “Noi Tutti Srl” con sede legale a
Catania in Via Balduino n.43 - ' - e rnagazzino sito a Scordia in via
Principe di Piemonte n. 33, é stata autorizzata a detenere per la successiva distribuzione
a1l’ingrosso, le speciaiité. medicinali per uso umano SOP ed OTC su tutto il territorio
nazionale, con la direzione tecnica responsabile del magazzino affidata al Dr. Russo
Marcello, - T’ i ' 1
Pistanza con la quale il Sig. Giacoppo Letterio, 1»
’ I ,, in qualitét di Legale'Rappresentante della ditta “Noi Tutti Srl”;

comunica che la direzione tecnica del magazzino sarél affidata al Dr. Salvatore Russo
0 - ., in possesso dei requisiti di Iegge e che ‘accetta Pincarico, in
sostituzione del Dr. Marcello Russo;
il parere favorevole alla suddetta sostituzione espresso dal Dipartimento Del Farmaco
de11’A.S.P. di Catania trasmesso con la nota prot. n.1969l dei 13/02/2019;
gli atti 'd’ufficio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premesse, che 'qui s’intendo11o integralrnente riportate e
trascritte, si autorizza Paffidamento della Direzione Tecnica Responsabile del magazzino
della ditta “Noi Tutti S.r.l.” . . . ‘, con sede legale in Catanja, via Balduino n.
43 e magazzino sito 2 Scordia (CT) in via Principe di Piemonte n.33, al Dr. Salvatore
Russo.. .0 ,, . _, .

_ 1- _ I laureato in Farmacia ed iscritto all’Ordine Provinciale dei
Farmacisti di Catania .. _ -Y- ,, in sostituzione del Dr. Marcello Russo. Lo stesso
e tenuto a sovrintendere alle operazioni concementi i1' movimento in entrata ed in uscita, la
custodia e la conservazione dei medicinali senza obbligo d’0rari0.
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Art.2) Qualunque modifica dei locali del magazzino o trasferimento degli stessi, sostituzione
della persona responsabile, variazione del tipo di medicinali che si intende
commercializzare o modifica del territorio entro il quale esercitare, dovril essere
preventivamente autorizzata.

I1 presente Decreto saré. notificato all'inte'ressat0 nel rispetto delle disposizioni di legge, al Sindaco
di Scordia (CT), all'azienda Sanitaria Provinciale di Catania ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione
per estratto. -

I1 presente Decreto é trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de1l'0bblig0 di pubblicazione online.
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I1 Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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