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Autorizzazione apertura dispensario stagiouale Giardini Naxos (ME)- anno 2019

10 Statuto della Regione;
gli art. 116 e Aseguenti del T.U.LL.SS approvato con R.D. n.1265/34;
la L. n. 221/68;
la L. 1'1. 475/68; ' 1
i1D.P.R. n. 1275/71;
la L. 11. 833/78;
il D.P.R. r1. 256/85; I
il 3° comma dell’art. 6 della legge 11.362/91;
le Ieggi regionali 1111. 30/93 e 33/94 e relativi decreti afluativi;
la legge regionale 30/04/91 n.10;
i1D.1v0 n.33 del 14/03/2013;
la L.R. n.21 del 12/08/2014, art. 68; _
il D.D.G. r1.753 del 12/05/2014, che disciplina il periodo di apertura e di chiusura dei
presidi stagionali (01/06 — 30/09);
i D.P.C.M. 30/03/94 n.298 e 13/02/98 n.;34;
la legge regionale 15/05/00 11. 10;
le cixcolari assessoriali 11.1029 del 23/06/00 e 11.1040 del 30/01/01;
i1 D.D.G. 11.534 del 05/04/2018, con i1 quale il dr. Cagnone Vincenzo, titolare della 2“
sede fannaceutica urbana del comune di Giardini Naxos, é stato autorizzato all’apertura
de1 dispensario stagionale nella frazione “Naxos”, per il periodo estivo de1l’ann0 2018;
1’istanza prot. gen. n.3142 del 11/02/2019, c011 la quale il comune di Giardini Naxos
chiede i1 rinnovo, per l’ann0 2019, dell’aut0rizzazi0ne per Papertura del dispensario
stagionale nei nuovi locali siti in via Jannuzzo n.6 nella frazione Recanati - Naxos, alla
farmacia Cagnone S.A.S. ; _ . . del dr. Cagnone Vincenzo . .

._ ' -, '

la nota prot. n.33441 del 19/04/2019 con la quale é stato chiesto al comune di Giardini
Naxos di voler confermare la necessité a11’apertura del dispensario farmaceutico nella
localité Recanati 4 Naxos stante Pavvenuta apertura della 3° sede farmaceutica che
insiste nella medesima localité;
la nota di risposta inviata dal comune di Giardini Naxos, prot. gen. n.10032 del
08/05/2019, con la quale 10 stesso c0mu11e confenna la necessité di autorizzare
l’ape11.ura del dispensario fannaceutico stagionale stante la notevole presenza turistica
nella localitél in parola confermando, altresi, che la farrnacia piil vicina risulta essere
quella del Dr. Cagnone Vincenzog
1’esito favorevole dell’ ispezione cffettuata dalla commissione ispettiva de11’A.S.P. di
Messina in data 17/05/2019 nei locali indicati come sede del dispensario in via
Jannuzzo n.6, trasmessa con nota 11.56536 del 22/05/2019; .

1



VISTA 1’attestazio11e di disponibilita del 22/02/2019 del dr. Cagnone Vincenzo alla gestione del
suddetto dispensario affidando la direzione tecnica del dispensario sfagionale alla
Dott.ssa Cagnone Elda Alessandra, in possesso dei requisiti di legge;

VISTA la _11ota prot. 11.2635 del 28/01/2019 dell’Assessorat0 del Turismo, e deflo Spettacolo,
Servizio Turistico Regionale di Messina Unita Operativa Ta0m1i11a, con la quale
vengono indicate le presenze turistiche rilevate ne11’am10 2018 nella localita in parola;

VISTO i1 3°comn1a dell’art.6 della L.362/91, che prevede Pistituzionc di dispensari farmaceutici
nelle stagioni di soggiorno, di cura e iurismo, nonché nelle altre localita climatiche,
balneari 0 termali, comunque di interesse turistico, con popolazione 11011 superiore a
12.500 abitanti;

PRESO ATTO che la popolazione del comune in pazrola é i11feri0re a 12.500 abitanti, sulla base dei
dati certificati da1l’ISTAT; ' '

RITENUTO di dover autorizzare 1’aperi:ura del dispensario farmaceutico stagionale in conformita
al1’a;nzidetta normativa, pem1a11e11d0ne i presupposti di legge accertati per le precedenti
autorizzazioni;

VISTE 1e at1estazio11i di avvenuto pagamento delle tasse CC.GG.. di esercizio e di ispezione per
1’a11110 2019;

VISTI gli attic1’uffici0,

IDIECRETA

A1't.1) LafarmaciaCag110ne S.A.S., 1 1- _ - ,. j__ ,deld1'Cag110neVince11z0. .
- *7 ;_ . . ; 7' titolare della 2“ sede urbana del comune di

Giardini Naxos (ME), e autorizzata a11’apertura del dispensario stagionale sito i11 via
Jannuzzo 11.6, nella fiazione “Recanati - Naxos” del comu11e di Giard.i11i Naxos (ME),
per 11 periodo estivo de11’a1m1|1o 2019 (01/6 —_ 30/9).

A112) La direzione tecnica del dispensario stagi011a1e .é affidata alla dr.ssa Cagnone Elda
Alessandra, I . ' ' 1 ’ , " ‘ -’ ~ ' * I iscritta
a11’Ordi11e deiFarmacistide11aprovi.11cia di Messina; .. ' " . - _;_Q- ‘V

I1 presents decreto, che dovra essere regolarizzato in bollo, sara inviato a11’interessat0 a mezzo
raccorilandata A/R e verra altresi inviato al Comune di Giardini Naxos (ME), a11°Azie11da Sanitaria
Provinciale di Messina, a1l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina ed alla G.U.R.S. per 1a
pubblicazione per estratto. '

I1 presents decreto sara trasmesso inoltre a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11'0bb1ig0 di pubblicazione on line.

Palermo, 112 2 MAG. 2019
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