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Il presente

__i;\_>'l_____
REPUBBLICA ETALIANA

Ei
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Revoca autorizzazione apertura dispensario farmaceutico frazione “Presa e Vena” comune di Piedimonte Etneo (CT)

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione;
la L. n° 475/68;
i1 D.P.R. n° 1275/71;
la L. n° 833/78;
la L. 362/91;
le LLRR 30/93 e 33/94;
il D.D.G. n.2782 del 24/12/2012, con il quale e stato approvato il bando di concorso pubblico straordinario
per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/0 vacanti nella Regione Sicilia;
il D.D.G. n.010l4/13 del 2'//05/2013 con cui il Dott. Salvatore Nuciforo, titolare della farmacia sita in
via Rorna,45 a Linguaglossa (CT), e stato autorizzato alI’apertura ed alla gestione del dispensario
farmaceutico nella frazione di Presa e Vena del comune di Piedimonte Etneo (CT);
il D.D.G. 11.1229 del 04/07/2016, con il quale e stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso
straordinario;
il D.D.G. n.99 del 18.01.2018, con il quale si e provveduto all’assegnazione delle sedi accettate dai
candidati sulla piattaforma unica ministeriale;
che la sede farmaceutica n°2 del comune di Piedimonte Etneo, comprendente la fi'azione di Presa e Vena,
risulta assegnata a1l’associazione formata dalla Dott.ssa Giovanna Maria Scoto e dal Dott. Giovanni
Maria Antonio Dato, che hanno presentato fonnale istanza di apertura; ,
la nota del 18/01/2019 acquisita al Prot. di questo Servizio 11.5874 del 23/01/2019, con la quale il
Dipartimento Farmaceutico dell’ASP di Catania chiede la revoca del D.D.G. n.010l4/13 stante la
prossima apermra della 2° sede farmaceutica nel comune di Piedimonte Etneo;
gli atti d’uffici0;

DECRETA

Perle motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente riportate e trascritte, i1 D.D.G.
n.01014/ 13 del 27/05/2013, con il quale il Dott. Salvatore Nuciforo titolare della farmacia sita in via
Roma n.45 a Linguaglossa (CT) é stato autorizzato all’ape11ura ed alla gestione del dispensario
farmaceutico nella frazione di Presa e Vena del comune di Piedimonte Etneo (CT), é revocato.
L’efficacia della suddetta revoca decorrera dal1’effettiva apertura della 2° sede farmaceutica del comune
di Piedimonte Etneo (CT) ad opera degli assegnatari Dottri Scoto e Dato.

provvedimento sara notificato a mezzo di Raccomandata A. R. al Sindaco di Piedimonte Etneo, al Dr.
Salvatore Nuciforo c/0 farmacia di Linguaglossa (CT) via Roma n.45, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, agli
Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Siciliana, al Ministero della Salute, alla Federazione Ordini Farmacisti
Italiani ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per esteso.

I1 presente decreto é trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line.
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