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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO
Revoca autorizzazione deposito medicinali OTC e SOP Ditta “Farmacia Cannata s.n.c.” - Canicafli (AG)

lo Statuto della Regione Sicilia;
il D.P.R. 09/ 10/ 1990, n°309;
il D.L.v0 29/05/1991, n°178;
il D.L.vo 30/12/ 1992, n°538 e successive modifiche ed integrazionig
il D.L.vo 30/12/1992, n°539;
la cireolare assessoriale n. 909 del 04/01/ 1997;
il Decreto del Ministero della Sanita datato 09/ 10/1993;
il D.L.vo 24/04/2006, n°2l9;
il D.L.vo 29/12/2007, n°274; .
i1D.L.v0 n°33 del 14/'03/2013;
la L.R. n°21 del 12/08/2014, art.68 e successive modifiche ed integrazionig
il D.D.S. n.1158 del 12/06/2017 con il quale i1 Dr. Camiata Giovanni f' ’ 1 .. 1" _
' ' ‘ ‘ i 1' 1 5, in qualita di amministratore e legale rappresentante
della Farmacia Cannata snc dei dottori G&F Cannata con sede legale a Polizzi Generosa (PA) in
via Garibaldi 11.61, ' ‘ — e ‘stato autorizzato alla distribuzione al1’ingr0sso su
tutto il territorio della Regione Sicilia di medicinali non soggetti a prescrizione rnedica (OTC e
SOP), ai sensi dell’art.100, 101 e 105 D.L.v0 219/06 e successive modifiche ed integrazioni peril
magazzino sito in via Vittorio Emanuele n.222/E a Canicatti (AG), con la direzione tecnica
responsabile del magazzino affidata alla Dr.ssa Livia Giglia " 1 0 _" "

il verbale ispettivo Nr. 4/69 del 19/04/2019 trasmesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute - N.A.S. di Palermo, afferente la visita ispettiva effettuata in data 09 aprile c.a. presso i
locali siti in via Vittorio Emanuele n.222fE a Canicatti, sede del magazzino della ditta “Farmacia
Cannata snc dei Dottori G&F Cannata”, nel quale sono segnalate gravi criticita accertate
riguardanti il corretto funzionamento del deposito ed il commercio di farmaci non autorizzati con il
citato D.D.S. n.1158/2017, rilevando, tra l’altr0, che la normativa vigente (D.lgs 11.219/2006) non
prevede che possano essere autorizzati depositi alI’ingr0ss0 solo per alcune categorie di
medicinali;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell’aut0rizzazione concessa con il D.D.S. n.1158 del

VISTI
12/06/2017 per le gravi violazioni riscontrate dagli ispettori del N.A.S. di Palermo;
gli atti d’uffici0,

D E C R E T A
Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente riportate, il D.D.S. 11.1158 del
12/06/2017 con il quale la ditta “Fannacia Cannata snc dei Dottori G&F Cannata”

1, con sede legale in via Garibaldi n.61 a Polizzi Generosa (PA) e magazzinofsito in via
Vittorio Emanuele n.222/E a Canicatti (AG), e stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso su tutto il
territorio della Regions Sicilia di medicinali non soggetti a prescrizione medica (OTC e SOP), ai sensi
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de1l’art.100, 101 e 105 D.L.vo 219/06 e successive rnodifiche ed integrazioni é, con decorrenza immediata,
revocato.

Il presente decreto sara notificato all’interessat0 nel rispetto delle disposizioni di legge ed inviato al
Ministero della Salute, al Sindaco del comune di Canicatti (AG), all’Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento territorialmente competente ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per estratto.

II presente decreto é trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell'0bbligo di pubblicazione on-line.
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Il Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi


