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[L DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Autorizzazione apertura farmacia succursale siagionale localitfi Tonnarella frazione del comune di Furuari (ME) - anno 2019

lo Statuto della Regione;
gli art. 116 e seguenti del T.U.LL.SS approvato con R.D. n.1265/34;
la L. n.221/68; I
la L. 11.475/68;
il D.P.R. n.1275/71;
la L. 11.833/78;
il D.P.R. 11.256/85;
11 3° comma de1l’a.rt. 6 della legge 11.362/91; ‘
le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti afluativi;
la legge regionale 30/04/91 n.10; _
il D.1v0 n.33 del 14/03/2013;
la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68; ‘
il D.D.G. n.753 del 12/05/2014, che disciplina il periodo di apertura e di chiusura dei
presidi stagi0na1i(01/06 — 30/09);
iD.P.C.M. 30/03/94 n.298 6 13/02/98 n.34;
la legge regionale 15/05/2000 11.10;
le circolari assessoriali n. 1029 del 23/06/2000 e n. 1040 del 30/01/2001;
il D.D.S. n.791 del 10/05/2018, con la quale il D0132. Gaspare Cattafi,

-., titolare della sede unica rurale sita in Fumari (ME) via Errante
n.12, iscritto a11’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina 5. =, é stato
autorizzato all’apertura della farrnacia succursale stagionale, nella localité Tonnarella
frazione del comunc di Furnari, via Presti Paolo n.40, per il periodo estivo dell’ann0
2018 (dal 01/06»~a130/09). A
la nota prot. n.3396 del 21/03/2019 e successive integrazionj, con la quale il Sindaco c_1e1
comune di Furnari ha richiesto l’istituzi0ne di una seconda sede farmaceutica stagionale
nella localité Tormarella frazione de1 comune in parola ed ha trasmesso altresi il flusso
ed il movimento alberghiero/extralberghiero fornito dall’Ossen/atorio Turistico della
Provincia di Messina - U.O. Alberghi e statistica di settore, de1l’a11n0 2018, che
certificano un incremento demografico;

RITENUTO che il notevole incremento demografico giustifica 1’apertura di una farmacia
succursale stagionale per l’anno 2019 nella localité del comune in parola;

RILEVATO che nel comune di Fumari esiste una sola sede farmaceutica di cui é titolare i1

VISTE

Dr. Gaspare Cattafi, _ ' " _ e
che pertantd ai sensi del comma 3 de11’a1't. 117 T.U.LL.SS. si individua la farmacia
Cattafi Dr. Gaspate -. " ' I -, quale assegnatario del presidio stagionale;
1a nota del 14/03/2019 pervenuta a questo sefvizio 7 di accettazione della gestione del
predetto presidio stagionale da parte del Dr. Gaspare Cattafi, titolare della sede unica

1



rurale sita in Fumari via Errante n.12, con la quale comunica anche i1 nominative del
direttore tecnico responsabiie, nella persona della D0tt.ssa Vanessa Consulo, in
possesso dei requisiti di legge, che accetta1’incaric0;

VISTA Pafiestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l’ann0 2019;
CONSIDERATO che il dato relative all’incre1ne11to delle presenze nei mesi estivi legittima

Padozione del provvedimento iivolto ad assicurare Fassistenza farmaceutica nella
predetta localita nel periodo dal 01/06 a1 30/09 dell’ann0 2019;

VIST1 gli atti d’uffici0,

DECRETA

Art.1) IlD1r. Cattafi Gaspare 1.. A -. I
titolare della farmacia Cattafi Dr. Gaspare, _ .. __ __ " " I , . sede unica rurale sita in
Fumari (ME) via Errante n.12, iscritto a1l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Messina ._ é autorizzato a1l’apertura della farmacia succursale stagionale, ne11a
Iocalita Tonnarella frazione del comune di Furnari, via Presti Paolo n.40, per i1 periodo
estivo dal 01/06 21130/09 dell’ann0 2019.

A112) La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale é affidata alla D0tt.ssa
Vanessa Consulo, - - ' ‘ - ‘
'~ . . " ', laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed iscritta
ai1’Alb0 professionale del1’Ordine dei Farmacisti di Messina: ‘ ‘T .

Art.3) L’apertu_ra della farmacia succursale stagionale nei locali di via Presti Paolo 11.40, nella
localita Tomarella della frazione del comune di Furnari, é subordinata a1l’esit0
favorevole dell’eventua1e sopralluogo ispettivo effettuato da1l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Messina, qualora ai locali gia precedentemente autorizzati per 1’an_no
2018, siano state apportate modifiche 0 variazioni.

I1 presente decreto, che dovra essere regolarizzato in bollo, sara inviato all’interessato a mezzo
raccomandata A/R e verra altresi inviato al Comune di Furnari (ME), al1’Aziend.a Sanitaria
Provinciale di Messina, a11’Ordine Provinciale dei Fannacisti di Messina ed alla G.U.R.S. per 1a
pubblicazione per estratto.

I1 presente decreto sara trasmesso inoltre a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istifuzionale, ai fini de11'0bblig0 di pubblicazione on line.
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I1 Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi 1


