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D.D.S. n° 3) 62,

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

REFUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Autorizzazione sosfituzione Persona Respunsahile magazzino ditta “Dutlhssa Luisa Maria Angela Carbouaro" - Giarre (CT)

10 Statute della Regione Sicilia;
i1 D.P.R. 9/ 10/1990, n°309;
i1D.L.vo 29/5/1991, n°l78;
il D.L.v0 30/12/1992, n°538 e successive modifiche;
il D.L.v0 30/ 12/1992, n°539 e successive modifiche;
la circolare assessoriale 11. 909 del 4/01/1997;
ii Decreto del Ministero della Sanita datato 09/10/1998;
il D.L.vo 24/04/2006, n°219;
i1D.L.v0 29/12/2007 n°274;
i1D.L.v0 14/03/2013 n°33;
la L.R. n.21 del 12/08/2014, art.68 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.D.S. n.1548 del 31/08/2016, con il quale la ditta “Dr.ssa Luisa Maria Angela Carbonate” - 1,1.

- con sede legale in Viale Liberta,66 e magazzino in via Nicole Tommaseo 11.207/B
a Giarre (CT), é stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione al1’ingr0sso su tutto il
territorio nazionale, le specialita medicinali per uso umano ai sensi dell'art.100, 104 e 105 del
D.L.v0 n.219/2006 con la direzione tecnica responsabile affidata al Dr. Santo Colleroneg
la nota del 01/03/2019 con la quale la Dr.ssa Luisa Maria Angela Carbonaro nella qualita di legale
rappresentante della Ditta Deposito Farmaci Dr.ssa L.M.A. Carbonaro, con sede legale in Viale
Liberta,66 e niagazzino’ in.via Nicole T0mmase0,207/B a Giarre (CT), comunica la sostituzionc
dei direttore teenico D011. Santo Collerone con il Dott. Luigi Toscano .t _
in possesso dei requisiti di legge;
la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, prot. n.50004 del 17/04/2019 con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta sostituzione;

RITENUTO di dover modificare il precedente D.D.S. n.1548 del 31/08/2016 limitatamente alla variazione

VISTI

della direzione tecnica del magazzino da affidare a1 dr. Luigi Toscano in sostituzione del dr. Santo
Collerone;
gli atti d’uffici0,

D E C R E T A

Articolo 1
Per le motivazioni espressc in premessa, che si intendono integralmente riportate, si autorizza Paffidamento
della direzione tecnica del magazzino della ditta “Dizssa Luisa MariaAngela Carbonate” I
- con sede legale in Viale Liberté,66 e magazzino in via Nicole Tommaseo n.207/B a Giarre (CT), al Dr.
Luigi Toscano . - I _

' . Ii, laureate in Farmacia presso 1’Universite di Catania ed iscrit-to al1’alb0
professionale dei Farmacisti di Catania .5 ‘ ‘ I in sostituzione del Dr. Santo Collerone. L0 stesso
e tenuto a sovrintendere alle operazioni concernenti i1 movimento in entrata ed in uscita, la custodia e la
conservazione dei gas medicinali senza obbligo d’01'ari0.



Articolo 2
Qualunque modifica inerente i locali del magazzino, i1 trasferimento dello stesso in altri locali, la
sostituzione del Direttore Tecnico, la sostituzione dei medicinali che si intende commercializzare 0 la
modifica del territorio entro il quale operate, dovre essere preventivamente e debitamente autorizzata.

Articolo 3
Restano ferme tune 1e altre disposizioni contenute nel precedente D.D.S. n.1548 del 31/08/2016 non in
contrasto con il presente provvedimento.

I1 presente decrcto sara notificato all’interessat0 nel rispetto delle disposizioni di legge ed inviato al
Ministero della Salute, al Sindaco del comune di Giarre (CT), al1’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
territorialmente competente ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per estratto.

Il presente decreto é trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini de1l'0bblig0 di pubblicazione on line.
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