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VISTO
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RITENUTO di poter accogliere la richiesta del Comune di Ragusa, benché ava11zata ben oltre la

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

11. DIRIGENTE DEL SERVIZIO '
Auturizzazinnk H]IlEl“lIlli"fl dispensarin stagiunale in Marina Eli Ragusa (RG)- Aunt: 2019

I

10 Statuto della Regions;
gli art. 116 e seguenti del T.U.LL.SS approvato 0011 R.D. 11.1265/34; I
11 L. 1-1.221/as; 1
la L. n/175/68;
i1D.P.R.11.1275/71; ‘E
la. L. 11.833/78;
i1D.P.R. 11.256/85;
il 3° corrnna de11’a:rt. 6 dell:-1 Iegge 11.362/91;
la legge regionale 30/04/ 1991 11.10;
Ie Ieggi regionali 1111. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
iD.P.C.M. 30/03/94 11.298 e 13/02/98 11.34;
Ia legge regionale 15/05/2000 11.10;
le circolari assessoriali 11.1029 de1 23/06/2000 e 11.1040 del 30/01/2001;
i1D.1v0 11.33 del 14/03/2013; '
11.1 L.R. 11.21 del 12/03/2014,1311. 6s; A
11 D.D.G. 11.753 del 12/05/2014, che disciplina il periodo di ape1'l:uIa e di chiusura dei
presidi stagionali (O1/O6 — 30/O9);
11 D.D.G. 11.916 del 22/05/2018, con il quale é stata autorizzata l’apertura del
Dispe11sari0 Farmaceutico stagionale nella localitél Marina di Ragusa da ubicare in via 1
P0zza1l0,99 1a cui gestione é stata affidata al Dr. Schernbari Lucio, titol-are di Farmacia
in Ragusa, via Dand010,_.13 peril periodo estivo dell’ 2111110 2018 (01/06 — 30/O9);
la nota del Comlme di Ragusa, assuma a1 prot. di qmesto Sewizio n..51214 dfil
20/06/2919, 0011 cui si riclfiede per 1’a11110 2019 1‘at1ivazi0ne del dispensario stagionale
nella frazione di Mmina di Ragusa da ubicare in via P02221110 11.99,, con la gestione
affidata 211 Dr. Schembari Lucio, legale rappresentarlte della fa1111acia “Far111acie
Schembari Dott. Giorgio e Lucio Rilmite 5.11.03’, che ha- cornullicato la propria I
c1ispo11ibilit€1; ‘
la nota Prat. 11.19816 del 25/06/2019 del Dipartimento Regionale del Tu1"is1110, Sport e A
dello Spettacolo dell’Assess0rat0 Regionale del Turismo, attestante i dati al 2018 delle
presenze turistiche registrate nella frazione di Marina di Ragusa;
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data di i11izi0 stabilita 0011 il succitato D.D.G. 11.753/2014, perché persistono ragionj
attuali di pubblico interesse e di affidare la gestione del dispensario stagionale al Dr. ‘
Schembari Lucio, legals rappresentante della fa.1111acia di Ragusa, pifi vicina alla localitél
i11dicata per il dispensario;
la nota trasmessa dal Dr. Lucio Schembari in data 01/07/2019 che oltre a c0111u11icare
1’accettazi011e della gestione del dispensario individua, quale Direttore Tec11ic0, la
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VISTE

VISTI

Art.1)

Art.2)

A113)

Dr.ssa Maria Assunta Caseone, laursata in Far111acia ed iscritta a1I’Ordine Prsvincials
dsiFar111acisti di Ragusa .' _ _ she aeeetta I’inearic0;
Ie a11;estazi0ni di avvenuts pagalnente delle tasse CC.GG.. di esersizie e di ispeziene per
l’an110 2019;
gli atti d’uffiei0.

DECRETA

Per ls rnstivazioni ssprssss in pren1essa,chs s’intsndsno integralments ripsrtate, il Dr.
Schemhari Lucio, legals rapprssentante della farmaeia “Farn1ae1s Schsmbari D011.
Giorgio s Lucie Riunite s.n.s.” in Ragusa, via Dandelo, n.13 I- ‘. - . . _ .- e
autsrizzats all’apsrI11ra dsl Dispsnsaris Farmassutics stagisnale nslla Iecalita Marina
di Ragusa da ubieare nslla zsna Cirssnvallaziene, via Pszzalle n. 99, dalla data di
adezisne dsl presents prsvvstlimente a13I) settembrs 2019..

La Direzione tecnica respsnsabile del dispensario e affidata alla Dhssa Maria Assnnta
Cassens, . - " _ ' '._ ' __ '"- ' TI -.; ' 'I' laursata in
Farinaeia ed iseritta a'II’Ordine Prsvinciale dei Farmaeisti di Ragusa ..: .

L’apertura dsl dispensario stagionale nei losali -di via Pozzalle 11.99, nella Ioealita
Marina di Ragusa, s suberdinata all’ssit0 fave-revels dsl seprallusge ispsttivs effsttuate
daIl‘Azisnda Saniraria Prsvinsiale di Ragusa, qualsra ai Iocali gia presedenternente
auterizzati per l’an110 2018 siane stats apportate rnodifiehe e variazieni.

I1 presents desrets sara notifisats sen raeesmandata air al Dr. Sshsrnbari Lucie, al
Sindass dsl Csrnune di Ragusa, a11’A.S.P. di Ragusa, aI1’Ordins Prsvineials dei
Farmaeisti di Ragusa ed alla G.U.R.S. per la pubblieaziens per esiratto.

Il' presents deereto e trasmesss inoltre a1 Responsabile dsl prsssdimento di
pubblieazisne dei eontenuti sul sits istituzionale, ai fini deIl’s-bblige di pubblicazione
on line.

Palermo, Ii L,
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Il F11nzisnari0 Dirsttivs
Sig. Giuseppe Vinanzi
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