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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTOPIANIFICAZIONESTRATEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZ10
Decreta revaca rmtorizzazione distribuzione “Dltta Unhro” - (PA)

lo Statuto della Regione;
il D.P.R. 09/10/1990, n°309;
i1D.L.v0 29/05/1991, n°178;
il D.L.vo 30/12/1992, n°538 e successive modifiche ed integrazioni;
i1D.L.v0 30/12/1992, n°539;
la circolare assessoriale n°909 del 04/01/1997;
il Decreto del Ministero della Sanitél datato 09/10/1998;
i1 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
particolare, 1‘a1‘t.38;
il D.L.vo 11°33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicité,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
la L.R.n°21 del 12/08/2014 e, in particolare, 1’a1't. 68 recante “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicitél del1’attivité1 anunirlistrativa e s.m.i.;
i D.D.S. n°1130/2016 del 21/06/2016 e n°1228 del 04/07/2018 con i quali la ditta
“UNICO la farmacia dei farmacisti S.p.A.” . ' _. * con sede legale a
Lainate (MI) in via per Ga.rbagnate,63 e magazzino sito in via Demetrio Camarda n°37
a Palermo é stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione al1’ingToss0,
specialitél medicinali per uso umgmo ai sensi del1’art.100 de1D.L.v0 n°219/2006, in tutto
il territorio nazionale, con la. direzione tecnica responsabile del magazzino affidata al
Dr. Domenico Dattolo;
il D.D.S. n°1354 del 26/07/2016 con i1 quale si é preso atto della variazione della P.I.
de11adittaUNICO S.p.A.' . ' ' . ' ,
i1 D.D.S. n°363 del 12/03/2019 con il quale si é preso atto della sostituzione del Legale
Rappresentante nella persona del Dr. Paolo Agostinellig
la nota del 18/04/2019 c0n_1a quale il Legale Rappresentante della Ditta Dr. Paolo
Agostinelli comunica la cessazione delle attivité di distribuzione del deposito e la
contestale chiusuxag

RITENUTO di dover revocare i provvedimenti autorizzativi rilasciati alla ditta “UNICO la

VISTI

farmacia dei farmacisti S.p.A.” con sede legale a Lainate (MI) in via per Garbagnate,63
e magazzino sito in via Demetrio Camarda n°37 a Palermo;
gli atti d’u.ffici0;

1



D E C R IE‘. T A

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’i11tend0n0 integralmente riportate, i D.D.S.
n°l130/2016 del 21/06/2016 e n°1228/2016 del 04/07/2016 riguardanti Pautorizzazione concessa
alla ditta “UNICO la farmacia dei farmacisti S.p.A.” L , , ~ con sede legale a Lainate
(MI) in via per Garbagnate,63 e magazzino sito in via Demetrio Camarda 11°37 a Palermo, sono
revocati.

ll presente decreto sara notificato al1’interessat0 nel rispetto delle disposizioni di legge ed
inviato al Ministero della Salute, al Sindaco del comune di Palermo, al Dipartimento del Farmaco
de1l’A.S.P. di Palermo, territorialmente competente, ed,_a1la G.U.R.S. per la pubblicazione per
estratto.

11 presente decreto e trasmesso, inoltre, a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’0bblig0 di pubblicazione on line.
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