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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Autorizzazione ditta “Farmacia Sant’Alfio S.r.1.”- Ragusa

lo Statuto della Regione Sicilia;
il D.P.R. 09/10/1990, n°309;
il D.L.vo 29/05/1991, n°I78;
il D.L.vo 30/12/1992, n°538 e successive modifiche ed integrazioni;
i1 D.L.vo 30/12/1992, n°539;
1a circolare assessoriale n. 909 del 04/01/1997;
il Decreto del Ministero della Sanita datato 09/10/1998;
ii D.L.vo 24/04/2006, n°2l9;
il D.L.vo 29/12/2007, n°274;
i1D.L.v0 n°33 del 14/03/2013;
la L.R. n°2l del 12/08/2014, art.68;
il D.D-.S. n.01125 del 12/06/2012, con il quale la ditta Pharmanac S.r.1. con sede legale e
magazzino in Ragusa in Via Degli Aceri n.141/B, é stata autorizzata alla distfibuzione a11’ingr0sso
di medicinali per uso umano ai sensi del D.L.vo 219/06 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.D.S. n.0l378 del 19/0'7/2013, con i1 quale la ditta Pharmanac S.r.1. con sede Iegale e
magazzino in Ragusa in Via Degli Aceri n.141/B, e stata autorizzata alla distribuzione a1l’ingrosso
su tutto il territorio Nazionale di medicinali per uso umano ai sensi del D.L.vo 219/06;
i1 D.D.S. n.921 del 18/05/2016, con i1 quale e stato riconosciuto Legale Rappresentante della ditta
Pharmanac S.r.l. . - con sede legale e magazzino in Ragusa in Via Degli
Aceri n.141/B, il dr. Emanuele Nicosia e direttore tecnica del magazzino la dr.ssa Stefania Cantelli;
i1 D.D.S. n.48 de1l’11/01/2017 eon il quale la direzione tecnica del magazzino della ditta
Pharmanac S.r.1. é stata affidata alla dottssa Valentina Lorefice, 1
i1 verbale di assemblea del 23/07/2018 rep.5045, registrato il 02/08/2018 al n.8787, con il quale la
ditta Phannanac S.r.1. con sede in Ragusa, Via Degli Aceri n. 141/B, ha cambiato la denominazione
sociale in “Farmacia Sant’A1fi0 s.r.l.”;
1’atto di cessione di quotadel 23/07/2018, registrato il 02/08/2018 a1 n.8795 con i1 quale é stata
ceduta 1’inte1'a quota sociale di partecipazione della societfi “Farmacia Sant’Alfi0 s.r.l.” dal Dott.
Emanuele Nicosia alia Sig.ra Claudia Ottaviano, ehe accetta ed acquista l’intera quota;
l’istanza del 10/12/2018 con la quale la sig.ra Claudia Ottaviano legale rappresentante della ditta
“Farmacia Sant’Alfio s.r.l.” a eon sede legale e magazzino a Ragusa in Via
Degli Aceri n.l41/B, chiede il rilaseio del1’autorizzazione alla distribuzione a11’ingross0 di
rnedicinali per uso umano, ai sensi del D.L.vo n.219/2006, su tutto il territorio nazionale con la
direzione tecnica responsabile del magazzino affidata alla Dott.ssa Valentina Lorefice in possesso
dei requisiti di legge che accetta1’incarico;
1’esito favorevole del sopralluogo ispettivo efiettuato in data 14/12/2018 dalla Commissione
Ispettiva de1l’ASP di Ragusa;
il parere favorevole rilasciato dal1’UOC Farmaceutica Territoriale de1l’ASP di Ragusa, prot. n.893
del 20/ 12/2018;

RITENUTO di dover revocare i precedenti D.D.S. n.0l 125 del 12/06/2012, D.D.S. n.01378 del 19/07/2013,

VISTI
D.D.S.n.921 del 18/05/2016 e D.D.S. n.48 del1’11/01/2017;
gli atti d’ufficio,
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DECRETA

ART.1) Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, i1 D.D.S. n.O1125
del 12/06/2012, i1D.D.S. n.01378 del 19/07/2013, il D.D.S. n.921 del 18/05/2016 e il D.D.S. n.48
de11’1 1/01/2017 sono revocati;

ART.2) La societa “Farmacia Sant’Alfi0 s.r.l.” - Q ,0 - con sede legale e magazzino a
Ragusa in Via Degli Aceri n.14_1/B é autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di specialita
medicinali per uso umano ai sensi degli art. 100,101,102,103,104 e 105 del D.L.vo n.2l9/2006 su
tutto il territorio nazionale;

ART.3) La direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione e affidata alla Dott.ssa Valentina
Lorefice " A

'. laureata 1n Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed iscritta a1l’Albo
Professionale dei Farmacisti di Ragusa J. La stessa e tenuta a sovrintendere alle
operazioni concernenti sia il movimento in entrata ed in uscita che la custodia e la conservazione
dei medicinaii senza obbligo di orario.

ART.4) I medicinali oggetto della presente autorizzazione sono, purché disponibili nel circuito
commercials, quelli indicati nel D.L.vo n.219/2006 e s.m.i.

ART.5) Qualunque modificazione dei locali del magazzino, trasferimento de110 stesso in altri locali,
sostituzione del Direttore Tecnico, modifica del tipo di medicinali che si intende connnercializzare
0 modifica del territorio entro il quale operare dovranno essere preventivamente autorizzate.

ART:6) E’ fatto obbligo dell’adozione delle misure di prevenzione infortuni ed incendi che 1e vigenti
disposizioni di legge prescrivono anche se di competenza di altri organi ed uffici.

I1 presente decreto sara notificato all’interessato nel rispetto delle ‘disposizioni di legge, ed inviato al
Ministero della Salute, al Sindaco di Ragusa, aIl’Azienda Sanitaria Provineiale di Ragusa, ed alla G.U.R.S.
per la pubblicazione per estratto. .

I1 presente decreto é trasmesso, inoltre, a1 responsabile del procedimento di publjlicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini del1'obbligo di pubblicazione on line.
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