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DIPARTIMENTOPL/INIFICAZIONESTRATEGICA

S

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Decreto sospensione autorizzazione dislribuzione “Ditta R0. VA.Plu|rmn ITALL4 S.r.l. " - (PA)

10 Statuto della Regione;
il D.P.R. 09/10/1990, 11°309;
il D.L.vo 29/05/1991, n°l78;
i1 D.L.vo 30/12/1992, n°538 e successive modifiche ed integrazioni;
i1D.L.v0 30/12/1992, n°539;
la circolare assessoriale 11°909 del 04/01/1997;
il Decreto del Ministero della Sanita datato 09/10/1998;
il D.L.vo n°219/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo n°274/2007;
il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n°5,c0nvertito in Legge n°35 del 04/04/2012 ed, in
particolazre, l'art.38;
il D.L.vo n°33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
la L.R.n°21 del 12/08/2014 e, in particolare, l’art. 68 recante “Norme in Inateria di
trasparenza e di pubblicita dell’attivita ammjnistrativa e s.m.i.;
il D.D.G. n°1840/10 del 19/07/2010 con il quale la ditta “RO.VA.PHARMA ITALIA”
P.I. 11°05988760822 con sede legale e magazzino siti in via Daneu n°30 a Palenno é
stata autorizzata a detenere, per la suceessiva distribuzione al1’ingrosso, specialita
medieinali per uso umano ai sensi dell’a;rt.100 e 108 del D.L.vo n°2l9/2006, nel
territorio della Regione Sicilia, con la direzione tecnica responsabile del magazzino
affidata al Dr. Emilio La Paglia;
il D.D.S. n°1010/11 del 01/06/2011 con il quale si e preso atto della variazione della
ragione sociale della ditta da “RO.VA.PHARl\/IA ITALIA” a “RO.VA.PHARl\/[A
ITALIA s.r.1.” ed e stata estesa 1’a:rea della distribuzione all’ing1:osso a tutto il territorio
nazionale; -
i D.D.G. n°584 del 26/03/2013 e n°1182 del 12/06/2013 con i quali si é preso atto,
rispettivamente, della sostituzione del Legale Rappresentante nella persona del Dr.
Lorenzo Valle e del1’affidamento della direzione tecnica allo stesso Dr. Lorenzo Valle;
il D.D.S. n°2004/13 del24/10/2013 con il quale é stato autorizzato il trasferimento dei
locali del magazzino della ditta “RO.VA.PHARMA ITALIA s.r.l.” in via Lombardia
n.6/b a Palermo;
il verbale nr.4/66 di prot. del 17/04/2019 inviato dai N.A.S. di Palermo afferente la
visita ispettiva effettuata in data 12 marzo u.s., presso i locali del deposito all’ingrosso
della Ditta RO.VA.Pha1*ma s.r.l., siti a Palermo in via Lombardia n.6/b, alla presenza
del Direttore Tecnico nonché Legale Rappresentante Dr. Lorenzo Valle, dal quale si
rileva che i militari del Nucleo hanno accertato diverse violazioni agli obblighi stabiliti
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dal D.L.vo n.219/2006 e, per tali motivi, richiedono Femissione di un provvedimento di
sospensione dell’autorizzazione rilasciata alla Difsa in argornento;

RITENUTO, perranto, di clover temporaneamente sospendere Pefficacia dei provvedirnenti
» autorizzativi rilasciati alla ditta “RO.VA.PHARMA ITALIA s.r.l.” con sede legale e
magazzino siti in via Lombarclia n°6/b a Palermo;

VISTI gli atti d’u.fficio;

ll) E C R E T A

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate, l’efficacia dei
D.D.G. n°1840/10 del 19/07/2010 e n°1_0_10/11 del 01/06/2011 riguardanti Pautorizzazione
concessa alla difua “RO.VA.PHARMA ITALIA s.r.l.” P.I. n°05988760822 con sede legale e
magazzino siti in via Lombardia n_‘f’6/b_ a Palermo, e temporaneamente sospesa nelle more che la
Ditta dimostri di aver regolarizzafo e ripristiiiaro requisiti di legge stabiliti dal D.L.vo n.219/2006,
ai sensi del quale e stata autorizzata. ' ‘ M“ .

I1 presente deoreto sara notificato all’interessato nel rispetto delle disposizioni di legge ed
inviato al Ministero della Salute, al Sindaco del comune di Palermo, al Dipaflimento del Farmaco
dell’A.S.P. di Palermo, territorialmente competente, ed alla G.U.R.S. per la pubblieazione per
estratto. Y

‘ll presente decreto é trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di’ pubblieazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’obblig0 di pubblicazione on line.
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Il Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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