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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ALLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Auto rizzazione alla sostituziooo clol dirotto1'e toouioo responsabile dol mogazzino Ditto De Lorenzo Sergio — San Pier Nioeto (ME).

lo Statute clella Regione Sicilia;
il D.P.R.09/10/1990, n.309;
il D.L.vo 29/5/1991, n.178; .
il D.L.vo 30/ 12/ 1992,, n. 538 e successive rnodifiche ed integrazioni;
i1D.L.vo 30/12/1992, 11. 539;
la circolare assessoriaie n. 909 del 04/O1/1997; 1

11 Decreto del Ministero della Sanita datato 09/ 10/ 1998;
i1D.L.vo 24/04/2006, n. 219;
il D.L.vo 29/12/2007, n. 274;
il D.L.vo 33 del 14/03/2013;
la L.R. n.21 del 12/08/2014, art.68;
i1 D.D.G. n.401 del 10/03/2015, con i1 quale la ditta “De Lorenzo Sergio” con sede legale
in San Pier Niceto (ME) Corso Italia n.248 e rnagazzino sito in Largo Amato n.230 ed
uscita merci in Vico I“ Europa 8 stata autorizzata alla distribuzione a11’ingrosso in tutto i1
territorio Nazionale di rnedicinali per uso un:1ano ai sensi de11’art.100 e 101 dei D.L.vo
219/06 e successive modifiohe ed integrazioni, con la direzione tecnica responsabile del
magazzino affidata 111a Do1“t.ssa Terra11ova Mariangela;
i1 D.D.S. n.2553 del 12/ 12/2017, con ii quaie la ditta “De Lorenzo Sergio” con sede legale
in San Pier Niceto (ME) Corso Italia n.248 8 stata autorizzata a1 trasferfinento del
rnagazzino presso i nuovi locali siti in via Senatore Pitrone n.3/B, sen1pre a San Pier Niceto
043%
1’istanza del 21/10/2019 con la quale i1 Dr. Sergio De Lorenzo, in qualita di legale
rappreseruante della ditta “De Lorenzo Sergio”, chiede l’autorizzazione al cambio della
direzione tecnica responsabile del magazzino ne11a persona della Dott.ssa Pierluisa Cassisi,
in possesso dei requisiti di legge, che diehiara di accetrare Pincarico in sostituzione delia
Dottssa Terranova Mariangela;
il parere favorevole cle11’Azienda Sanitaria Provinoiale di Messina, giusta nota prot.
n.120474 de129/10/2019;
g1i atti d’ufficio,
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DECRETA

Per le rnotivazioni espresso in premessa, ehe s’inter1dono qui integralrnente riportate e
trascritte, si autorizza l’affidan1ento della direzione tecnica dei magazzino della ditta “De
Lorenzo Sergio” '1 _ ..' .. .. . ..- - con sede legale in San Pier Niceto (ME) Corso
Itaiia 11.248 e rnagazzino sito in via Senatore Pitrone 11.3/B_., aila Dottssa Pierluisa Cassisi
1 .

- + ".:. " , - . .' - .. -1. ‘.1 _. . _ _ _ _ _' ____ . - .. ___-_

'_ . . _ 1 “J iaureata in'i'Fa1n*1acia ed isoritta a11’A1bo Professionale dei
.- .'_r-

Farmacisti della Provincia di Messina :- .. . . . ehe accetta 1‘incarico e_ ehe
svolgera la propria attivita a carattere continuativo nella secie indicate ne11’autorizzazione
con un orario compatibile con le necessita derivanti dalle dirnensioni de11’a1.tivita di
distribuzione espletata e s’in1pegna a rispeitare tutti gli obblighi previsti dai D.L.vo
n.219/2006 e s.m.i. ed e tenuta, altresi, a sovrintendere aile operazioni concernenti i1
movimento in entrata ed in usoita, 1a oustodia e la conservazione dei medicinali.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nei precedenti D.D.G. n.401 del
10/03/2015 e D.D.S. n.2553 del 12/12/2017, non in contrasto con i1 presente
provvedimento.

I1 presents decreto sara notificato al1’interessato nel rispetto delle disposizioni di legge, ed
inviato a1 Ministero deila Salute, al Sindaco di San Pier Niceto (ME), all’Azienda Sanitaria
Provinciale di Messina, ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per estratto.

I1 presente decreto e trasrnesso, inoitre, a1 responsabile dei procedirnento di pubbiicazione
dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell‘obb1i'go cii pubblicazione on/free.
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IL Funzionario Direttivo 'rEF.£o
Sig. Giuseppe Vinanzi
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