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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGIC;-K
Auterizzazieue apertura farmacia succursale stagienalc lecalite Fendachelln - Cumunc di Mascali (CT)

IL DIRIGENTE GENERALE

1e Statute de11a Regiene;
gli art. 116 e seguenti del T.U.LL.SS apprevate cen R.D. 11.1265/34;
la. L. 11.221/68; '
la L. 11.475/68;,
i1D.P.R. 11.1275/71;
la L. 11.833/78;
il D.P.R. 11.256/85; A
i1 3° cemma c1e1l’art. 6 della legge 11.362/91'
1e leggi regienali 1111. 30/93 e 33/94 e relativi decreti atttlativi;
la legge regienale 30/04/91 11.10;
il D.lve 11.33 del 14/03/2013;
la L.R. 11.21 de1 12/08/2014, art. 68;
il D.D.G. 11.753 del 12/05/2014, che disciplina i1 periede di aperture e-di chiusura dei
presidi stagienali (01/O6 — 30/09); "
iD.P.C.M. 30/03/94 11.298 e 13/02/98 11.34;
la legge regienale 15/05/00 11.10;
1e circelari assesseriali 11.1029 del 23/06/00 e n.1040 del 30/01/01;
la neta datata 18 gennaie 2019, registrata al pretecelle dipa1'tin1entale a1 n.5556 de1 22
gennaie successive, cen la quale la Dettssa Elvira Grasse, titelare dell;-1 farrrlacia
“Vesta”, de1 Cemune di Mascali (CT), chiede 1’istituziene di un dispensarie
farmaceutice stagienale in lecalité Fendachelle, per 1’a11ne 2019;
la neta dipartimentale, Servizie 7 11.26684 de1 27 Inarze 2019, cen la quale, in ragiene
dell’a.ttuale assette de11e cernpetenze in tema di cL1r& e garanzia del servizie
farlnaceutice sul preprie territerie, e stata illeltrata. a1 Cernune interessate la superiere
1'ichiest_e. della Dett.ssa Grasse per le censequenziali Vfl1Ll1E1Zi01'J.1;
“la. neta pret. 11987 del 17 maggie 2019, cen la quale gli Uffici cernpetenti del Cemune
di Mascali (CT) CO]II1Ll.1']_1CE1V&110 di stare esp1eta11de tutti gli adempimenti necessari
a11’a.pe1tura di una farrrmcia succursale stagienale, ritenende nen acceglibile Pistanza
fermulata d’istituire L111 dispensarie stagienale;

RITENUTO sussistere 1a picna ed esclusiva cempetenza del Cemune alla pianificaziene del
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servizie pubblice 'di assistenza farmaceutica sul preprie territerie;
la neta di queste Dipartimente, pret. 44271 del 31 maggie scerse, cen la quale,
nel1’appressimarsi del termine iniziale previste dal citate DDG 753/2014 per l’apertLu"a
degli spertelli fannaceutici stagienali straerdinari, si chiedeva 1e state di avarmamente
degli adempimenti necessari a1l’emissiene del prewedimente auterizzative regienale;
1a'dete1*mina2iene del Sindace del Cemune di Mascali (CT), pret. 17569 de1 11 Iuglie
2019, registrata al pretecelle dipartimentale al r1. 57767 del 17 luglie successive, cen 1a
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quale si ribadisce Pepperturlita di detare 1a fraziene di Fe11dache11e di Mascali di una
farmacia -succursale per 1’a.n11e 2019 e si ce111u11icar1e 1’esite del cencerse per titeli
bandite il 10 maggie 2019 per Passegnaziene della farmacia, vinte dalla Dett.ssa
Me11ta1te Giuliana, Paccettaziene di quest’u1ti111a, pret. del Ce11:1ur1e 16808 del 4 luglie
2019, che centestualmente nemina quale direttere respensabile il Dett. Serbelle
Graziane, iscritte al1’Ordi11e dei farrnacisti di Catania . i " ' -1 ' -' ' . , che
ha accettate il ruele cenferite;

VISTA quindi, la citata richiesta del Cemune di Mascali del 11 luglie 2019, cencernente
Papertura di una farmacia succursale stagienale nella lecalita Fendachelle del Cernune
di Mascali (CT), ubicata in via Carrata 11.70/E per 1a stagiene estiva 2019;

VIST1 i dati certificati da11’Osservaterie Turistice Regienale de11’Assesserate regienale per i1
Turisrne, allegati a11a ripertata neta del Ce111u11e pret. 17569 del 11 luglie 2019, che

. riperta11e i dati relativi a1 n1evi1r1e11te turistice 11el Ce111u11e di Mascali relativi a1l’a11r1e
2018;

RITENUTO che i1 netevele incremente demegrafice giustifica 1’attiva2."ie11e del precedimente
finalizzate a1l’ape1't11ra di una farmacia succursaie stagienale per 1’a1111e 2019 nella
lecalita del cemuue in parela; '

PRESO ATTO delle risultanze de11a precedura cencersuale per titeli, estesa ai titelari delle
farmacie rege1ar111e11te in esercizie nel Ce111u11e di Mascali (CT), direttamente esperita
dalle stesse Ce111u11e ai sensi de11’a1't. 117 del R.D. 1265/34, secende la quale 1’ave11te
diritte a1l’assegr1aziene della farmacia succursale stagienale nella fraziene del Cemurae
risulta essere la dr.ssa Giuliana Mentalte, titelare della sede ruraie sita in lecalita
Nunziata del Ce111u11e di Mascali (CT), via Etnea 11.203;

CONSIDERATO che i1 date relative al1’i11cre111e11te delle presenze nei rnesi estivi legittima
1’acceg1in1ente della richiesta di petenziamente del servizie pubblice fermulata dal
Cemuue e 1’adezie11e del prewedimente di istituziene del presidie temperance di
assistenza famlaceutica 11e11a predetta lecalita 11el periede estive de11’ar1ue 2019, a
partire da11’e111issie11e del presente prevvedirrlente a130/09/2019;

RITENUTO di devere ricenescere valere preminente, rispette a qualunque altre interesse private, al
superiere interesse pubblice rivelte al massime petenziamente del servizie farrnaceutice
sul territerie, da ettenersi mediante 1’apert"ura di una succursale stagienale, cesi ceme
richieste dal1’Auterita sanitaria lecale cempetente;

RITENUTO di peter, quindi, accegliere la richiesta del Cernurle di Mascali (CT), benche avanzata
eltre 1a data di inizie stabilita ce11 i1 succitate D.D.G. 11.753/2014, perche persistene
ragieni attuali di pubblice interesse e di affidare la gestiene della farmacia succursale
stagienale alla Dett.ssa Giuliana Mentalte, risultata vincitrice de11a seleziene per tite1i,
bandita ed esp1etata dal Cernune; .

VISTI gli atti d’ufficie,

DECRETA

Art.1) Per le 111etivazie11i e 1e finalita espresse in premessa, che qui s’i11te11de11e ripertate e
trascritte, la dr.ssa Giuliana Mentalte, _. . . ',
-. -. "I ‘ . -.=, titelare de11a'Farmacia sita in Mascali (CT) via Etnea 11.203,
_" * ' ' - i _ I ', iscritta a11’Ordine dei Farrnacisti della Previncia di Catania -

. e auterizzata al1’ape1tura de11a farrnacia succursale stagienale, nella lecalita
Fendachelle del Cernune di Mascali (CT), via Carrata 11.70/A, per il periede estive
de11’a11ne 2019 (dalla data del presente prevvedirnente a1 30/09/2019).

A1't.2) La direziene tecnica de11a farmacia succursale stagienale e affidata al dett. Graziane
Serbelle, - -. -' "- '_ L. ' - ' - 1 laureate in chirnica e
tecnelegie farmaceutiche ed iscritte a11’A1be prefessienale de11’Ordine dei Farmacisti di
Catania.
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Art.-3) L’ape1't11ra de11a farrnacia succursale stagienale nei lecali di via Carrata 11.70/A, 11e11a
lecalita Fendachelle del Ce111u11e di Mascali (CT), e suberdinata a11’esite faverevele del
sepralluege ispettive effettuate da11’Azie11da Sanitaria Previnciale di Catania.

I1 presente decrete, che devra essere regelarizzate in belle, sara inviate a11’i11teressate a mezze
raccemagndata A/R e verra altresi inviate al Cemune di Mascali (CT), a1l’Azienda Sanitaria
Previnciale di Catania, al1’Ordi11e Previnciale dei Farmacisti di Catania ed alla G.U.R.S'. per la
pubblicaziene per estratte.

I1 presente decrete sara trasmesse ineltre a1 Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei
centenuti sul site istituzienale, ai fini de11'ebb1ige di pubblicaziene on line.

Palermo, li 3 0 1-U91 2019
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