
T‘ Dipadimento I
2019 Pianificazione Servzio 7

Strategica

D.D.S. n ° 131- I

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO
Presa atto soslituzinne Legale Rappresentante Ditta “Unico s.p.a.” Ribera-AG

VISTOl0 Statuto della Regione Sicilia;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

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, n°539;
Ia circolare assessoriale n. 909 del 04/01/1997;
i1 Decreto del Ministero della Sanité datato 09/10/ 1998;

i1D.L.vo 24/04/2006, n°219;
la legge n°248/del 04/08/2006;
il D.lgs n°33 del 14/03/2013;
la L.R. N°21 del 12/08/2014;
il D.D.S. n°1843 del 03/11/2014 con il quale la “Societii Unico la farmacia dei farmacisti
con sede legale a Lainate (MI) e deposito a Ribera (AG), in c/da Torre S.S. 386
km38+652” P.I. n°02217430343 é stata autorizzata a detenere, per la successiva
distribuzione all’ingrosso, specialité medicinali per uso umano, ai sensi
de11’art.100,l01,102,103,104 e 105 del D.L.vo n°219/2006 su tutto il territorio nazionale;
i1 D.D.S. n.1113/2016 del 16/06/2016 con il quale si é preso aflo della sostituzione del
legale rappresentante della sooietén “Unico la farmacia dei farmacisti Spa”,nella persona del
Dr. Lorenzo Vitali;
Pistanza del 25/01/2019 con la quale il Dr. Riccardo Ludergnani in qualitél di Presidente
della Societé “Unico la farmacia dei farmacisti Spa”comunica la sostituzione del Legale
rappresentante nella persona del Dr. Paolo Agostinelli;
gli atti d’ufficio,

D E C R E T A
Articolo Unico

Per le rnotivazioni espresse in pre1nessa,che s’intendon0 integralmente riportate e trascritte, si
prende atto della sostituzione del Legale Rappresentante pro tempore della societfi “Unico
la farmacia dei farmacisti S.p.A.” p.i. n° 02217430343 con sede legale a Lainate (Ml) e
deposito a Ribera (AG), in c/da Torre S.S. 386 km 38+652 nella persona del Dr. Paolo
Agostinelli, in sostituzione del Dr. Lorenzo Vitali.



I1 presente decreto saré notificato alI’interessato nel rispetto delle disposizioni di legge ed inviato al
Sindaeo del comune di Ribera (AG), all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento territorialmente
cornpetente ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per estratto.

I1 presente decreto é trasmesso, inoltre, a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'0bbligo di pubblicazione on line.
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I1 Funzionario Direttivo
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