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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA -
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

Sostituzione del responsabile dei trattamenti del Centro di Procreazioni Assistite
Demetra.
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lo Statute della Regione Siciliana;
la legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
il D.Lvo n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma
del1’a1't.1 della legge 23 oltobre 1992 n.421, e successive modifieazioni;
il D.L.vo 11. 539 del 30/12/1992, a1't.8, concemente 1 medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di Centri ospedalieri ed equiparati 0 di medici specialisti;
il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993 pubblicato sulla GURI 31/12/93 n. 306 e
s.m.i. i11 ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell’art.8, comma 10, della citata
legge, nella quale sono state previste anche “le norme relative alla prescrizione e modalita di
controllo delle confezioni1'ic1assificate”;
l’a1't.,1 comma 4 del decreto legge 20/6/96, 11. 323, convertito con modificazioni con legge
08/08/96, 11. 425, che stabilisce tra 1’altro che la “prescrizione di medicinali rimborsabili a
carico del Servizio Sanitario Nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni
previste dalla Commissione Unica del Farmaco”;
il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazionig
la legge 23 dicembre 2000, 11.388;
la Legge 16 novembre 2001, n. 405;
il D.D.G. 11. 6937 del 21 dicembre 2005, con il quale il "Centre di procreazione assistita
Demetra", sito in Palermo, via Pacinotti n. 34, e stato riconferrnato quale centro per la
prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei fannaoi soggefii alla nota AIFA 74 e che
individua quale medico responsabile del trattamento il Dr. Carmelo Cimino;
la l.r. 11. 5 del 14 aprile 2009;
il D.A. n. 1857 del 26 settembre 2017 di “Approvazione dell’Accordo per la Distribuzione
per Conto dei farmaci inclusi nel PHT”;
il D.D.S. del DASOE 11. 488 del 24 marzo 2015, con il quale il legale rappresentante del
Centre Procreazioni assistite Demetra sito in via Pacinotti, 11. 34 a Palermo, e autorizzato
all’esercizi0 delle attivita connesse alla PMA di I e II livello;
il D.D.G. n. 1701 del 6 settembre 2017 con il quale é individuato quale Responsabile dei
tra17ta111enti la Dr.ssa Rosa Mannone, . * _‘ ,
i1D.M. 12.01.2017 suiLivel1iEssenziali di Assistenza (G.U. n. 65 del 18.03.2017);
la nota, assunta al protocollo di entrata n. 5256 del 22 germaio 2018, del Responsabile legale
del centro Procreazioni Assistite Demetra, con la quale indica la sostituzione della Dott.ssa
Rosa Mannone con il Dr. Carmelo Cimino, 7 ” " .
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Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;
Visto il D. lgs. 11. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita_',

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, l’a1't. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e

di pubblicita dell’attivita amministrativa;
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Art.l) Per le motivazioni di cui in premessa, il Responsabile del traflamento del Centro
Procreazioni assistite Demetra sito in via Pacinotti, n. 34 a Palermo, e il Dr. Carmelo
Cimino, '

A1rt.2) I1 Responsabile del Centro é tenuto a comunicare al Dipartimento Pianificazione
Strategica 0gni tipo di variazione relativamente ai dati trasmessi.

Art.3) I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sono tenuti a vigilare sulla puntuale
applicazione della normativa di riferimento e a disporre i controlli sulla correttezza
delle prescrizionj a oarico del S.S.N., nonché sulle struflure erogatrici, anche ai fini
del controllo della spesa farmaceutica

I1 presente decreto, sara trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei conteriuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, alla GURS per la
pubblicazione e al Ministero della Salute.

Palermo li
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IlRespor1sa ' ervizio
Dr. An ni Presti
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l Il Dirigente Generale

Mario La Rocca
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