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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

" H1 DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Aurarizzazione trasferimento Jocaii magazzino, npalogia dz‘ medicinnfi distribniri e bncino dfirribzrzione “Dittn C0.FARM. S.r.J. ” - Ragnsa

VISTO1o Statuto della Regione Sieilia;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

i1D.P.R. 09/10/1990, 11.309; 1 % i
11 D.L.vo 29/05/1991, 11.178; I
i1D.L.vo 30/12/1992, n.538 e successive modifiehe ed integrazio11i;
i1D.L.vo 30/12/1992, 11.539‘
la eireolareossessoriale 11. 909 del 04/O1/1997;
i1Deereto del Ministero della same datato 09/10/1998;.
i1D.L.vo 24/04/2006, n.219 e s.1'n.i.;
la legge n.248/del 04/08/2006;
i1D.lgs 11.33 del 14/O3/2013; E
1aL.R.N.21 del 12/O8/2014;
il DA. n.28824 del 05/O5/1999 eon i1 quale la “Societél COFARM. S.r.l.”- - .

~ - = con sede Iegale e magazzino in Ragusa, via Monte Cencio n. 92, e stata
autorizzata alla. distribuzione a.11’ing1'osso di specialité medieinali per uso un1a11o, oi sensi
del1’art. 2 de1D.L.vo 538/92, nel territorio delle provineie di Ragusa, Siracusa e Cataina, ai
sensi e nel rispetto delle oondizioni di cui all’Art.7, corrnna 2, del medesimo D.L.vo
538/92;
il DA. n.32619 del 26/07/2000 con il quale la direzione tecniea responsabile del
rnagazzino della “Soeieté COFARM. S.r.l.” e state afiidata al Dr. Giovanni Mazza;
ii D.D.S. n.1910 del 23/10/2003 con il quale la “Sooieté CO.FARM. S.r.l.” e stata
autorizzata a trasferire i locali della sede legale e del magazzino nella nuova secle sita. in
Ragusa zona Industriale 1*‘ fase viale 4 foglio 144 partieella catastale n.63 sub 3 e 6 e ad
alnpliare il territorio di distribuzione a tutta la Regione Sieilia;
1’ista11za del 08/11/2019 con la quale il Dr. Lucio Sohembari in qualitéi di Legale
rappresentante della “Societo COFARM. S121.” ehiede 1’autorizzazione al trasferirnento
dei locali atiualmente autorizzati nei nuovi loeali siti in Ragusa. zone industriale prime fase
viale 4, Foglio 144 partieella catastale 11.63 sub. 4 e alla parziale modifies dei fannaei gié.
autorizzati eon i1 D.A. n.28824/1999 ai soli far111aci SOP 8.: OTC a marchio PROFAR e
alla distribuzione su 111110 il territorio nazionale;
il verbale 11.663 de11’ispezione effetmata in data 12/1 1/2019 dalla Connnissione Ispettiva. di
Vigilanza del1’A.S.P. di Ragusa presso i nuovi locali del magazzino della soeietéi
COFARM. S.r.l., ripo1"ta11te esito favorevole;
il parere favorevole espresso con nota prot. 11. 670 del 18/11/2019 neila quale ii
Dipartimento Fannaceutico deli’A.S.P. di Ragusa propone l’autorizza.zione alia Dina
COFARM S.r.l. al trasferimento dei locali dei magazzino presso i nuovi locali siti a.
Ragusa, zone industiiale prima fase viale 4, Fogiio 144 particella catastale 11.63 sub. 4,, alla
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modifies. dei farmaei distribuiti limitsta ai soli fa.r111aei SOP & OTC a marehio PROFAR e
a11’s.111p1is.mento del bseino di distribuzione a tutto i1 territorio nazionale;

RJTENUTO di dover modifica1*e i precedenti DA. n.28824 del 05/05/1999 e D.D.S. 11.1910 del
23/10/2003 limitatsrnente ai tipo di medicinali che s’inte11de eonnnereiaiizzsre, al
trasferimento dei loeali del magazzino ed al territorio entro i1 quale operare;

VISTI gli atti d’ufficio,

DECRETA

Articolol
Per le motivazioni espresse in premessa, che s‘intendo11o qui riportate e trsserifie, a parziale
modifies del DA. n.28824 del 05/05/1999 e del D.D.S-. n'.1910 del 23/10/2003, si sutorizza ii
trasferimento dei locali dells “Ditta CO.FA@. S.r.l.” - 1: i - T 1 _7""‘-"i.- da zona industriale 1”‘
Fase viale 4 foglio 144 particelia catastale n.63 sub 3 e 6 ai nuovi locali siti in zona industriale 1*
Fsse viaie 4 foglio 144 partioella oatastale n.63 sub 4 a Ragusa,a_1la modifies dei fannaei distribuiti
limitati eselusivamente ai fsrrnaci SOP & OTC a marchio PROPAR e a1l’s.n1p1i1111ento del territorio
di distribuzione a tutto i1 territorio nazionale. La direzione teerlica responsabile del magazzino rests
afiidata al Dr. Giovanni Mszza. La presente autorizzazione ha decorrenza dalla data del
provvedimento. "

Artico1o2
Restano fenne tutte le altre disposizioni eontenute dei preeedenti DDAA. n.28824/1999 e
1.1.3261 9/2000, non in contrasto con il presente prowedimento.

I1 presente decreto sars notifiesto a.11’interessato nel rispetto delle disposizioni di legge ed invisto a1
Ministero della Salute, al Sindaeo del eomune di Ragusa, all’/szienda Sa.11itaria Provinciale di
Ragusa, territorialmente eompetente, ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per estrafco.

I1 presente decreto e trasmesso. inoltre, al responssbile del proeedirnento di pubbiieszione dei
eontenuti sul sito istituzio11ale_., a.i fini de11'obbligo di pubblicazione on Zine.

r"-so ms $9numb4.53Palermo, li 5 L-

I1 Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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