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IL DIR]GENTE DEL SER VIZIO
A uromzznzrozvs SOSTITUZIONE PERSON»! RESPONSABJZE om‘/1 wvrco LA FARMACL4 11121 mmrnclsn .224 -mam (AG)

lo Statuto della Regione;
il D.P.R. 09/1 0/1990, n °309;
il D.L.vo 29'/05/1991, n°178;
il D.L.vo 30/12/1992, n°538 e s.m.i.;
il D.L.vo 30/12/1992, n°539;
la circolare assessoriale n°909 del 04/01/1997,"
il Decreto del Ministero della Sanita datato 09/1 0/1998;
il D.L.vo n°219 del 24/04/2006;
ii D.L.vo 29/12/2007, n°2 74;
il D.L.v0 n°33 del 14/03/2013,"
la L.R.n°21 del 12/08/2014, art. 68;
il D.D.S. n°1843 del 03/11/2014 con il quale la clitta “Unico — lafarmacia deifarmacisti S.p.A. ”

~ » ', con sede legale a Lainate (MT) e magazzino sito a Ribera (AG) in Contmda
Torre S. S. 386 km 38+652 é stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione,
specialita medicinali per uso umano ai sensi degli art. 100,101,102,103,104 e 105 del D.L.vo
n°219/2006, su tutto il terrirorio nazionale, con la clirezione tecnica del magazzino afiidata alla
Dnssa Silvana Palumbo; A
il D.D.G. n.1095/2015 del 19/06/2018 con il quale la direzione tecnica del magazzino della ditta
“Unico — la farmacia (lei farmacisti S.p.A. ”viene. affidara alla Dnssa Anna Lisa Scaturro in
sostituzione della Dnssa Silvana Palumbo;
l ’z'stanza del 27/02/2019 con Ia quale il Dr. Paolo Agostinelli in qualira dz‘ legale rappresentante
a'ella ditta “Unico la farmacia (lei farmacisti S.p.A. ” comunica la nomina del Dr. Domenico
Dattolo, 7' ' " A ., , quale Direttore Tecnico Responsabile del
magazzino, in sostiruzione della Dr.ssa Anna Lisa Scaturro;
la nota del 27/02/2019 con la quale il Dr. Domenico Daltolo dichiara di accettare l'z'ncarico e di
essere in possesso dei requisiti;
il parere favorevole espresso dal Dipartimento del Farmaco dell ’Azienda S.P.n°1 di Agrigento
tmsmesso con nota prot.n°65097 del 10/04/2019;
gli atti d ’u]j‘icio,

DE CRETA

Articolol
1?er le motivazioni €Sp?'€SS€ in premessa, che si intendono integralmente riportate, si autorizza
l ’a)_‘fidamento della direzione tecnica del magazzino della difla “ Unico la farmacia deifarmacisti S.p.A. ”

‘ ‘ con sede legale a Lainate (MI) e magazzino sito a Ribera (AG) in Contrarla Torre S.S.
386 km 3R+652 al Dr. Domenico Dattolo ._ ( . : . ' I 2
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Farmaceutiche ea’ iscritto all ’Albo Professionale dei Farmacisti della provincia di Palermo.
A , in sostituzione della Drassa Anna Lisa Scaturro. Lo stesso e tenuto a sovrintenclere alle

operazioni concernenri il movimento in entrata ed in uscira, la custodia e la conservazione dei medicinali
senza obbligo d’ orario.

Articolo 2
Qualunque modifica dei locali del magazzino, trasferimento clello stesso in allri locali, sostiruzione del
Direitore Tecnico, modifica del rzpo di medicinali che si intende commercializzare 0 modzfica del territorio
entro il quale esercitare, clovra essere prevenrivamente autorizzata.

Articolo 3
Restano ferme tutte le alire disposizioni contenute nel precedente D.D.S. n°1843 del 03/11/2014, non in
contrasto con il presente provveclimento.

_ ll presente decreto sara rzotificaio all ’interessato nel rispetto delle disposizioni dz’ legge ed inviato al
Ministero della Salute, al Sinclaco del Comune di Ribera (AG), al Dipariimento del Farmaco dell ’A.S.P.1 di
Agrigento territorialmente competente, ed allav G. U.R.S. per lapubblicazione per estratto.

Il presente decreto é trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimenro di pubblicazione dei contenuti
sul silo istituzionale, aifini dell ’obbligo dipubblicazione on line.
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ll Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Virianzi
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