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IL D/R/GENTE DEL SERVIZ/O

Autcrizzazicne alla clitta “CO.FARM. DISTRIBUZIONE S.r.l.” al ccmmercic all‘ingrcssc di specialite medicinali per use umanc- Ragusa

lo Statute della Regicne Sicilia;
i1D.P.R. 09/10/1990, n°309;
i1D.L.v0 29/05/1991, n°178;
i1D.L.v0 30/12/1992, n°53 8 e successive medifiche ed integrazicni;
i1D.L.ve 30/12/1992, n°539;
la circclare assesscriale 11. 909 del 04/01/1997;
i1Decretc del Ministero della Sanitél datatc 09/ 10/199 8;
i1D.L.vc 24/04/2006, r1°219 e s.m.i.;
la legge n°248/del 04/08/2006;
i1D.lgs n°33 del 14/03/2013;
la L.R. N°21 del 12/08/2014;
1’ista;nza del 17/04/2019 con la quale il Dr. Fabrizic Pcidomani in qualité. di legale rappresentante
della ditta “COFARM. DISTRIBUZIONE S.r.l.” con sede leg;-11e e magazzinc siti a. Ragusa zona
industriale prima fase, chiede 1’autcrizza_zicne a detenere per la successive distribuzieue, specialité
medicinali per use umane ai sensi dell’art.100,101,102,103,104 e 105 del D.L.vc n°219/2006 e
s.m.i. su tuttc il territeric nazienale, con la direziene tecnica respcnsabile del magazzino affidata al
Dott. Giovanni Mazza, in pcssesso clei requisiti di legge;
Pistanza del Dctt. Gicvamli Mazza del 12/04/2019 con la quale lo stesse dichiara cli accettare
l‘i11caric0 di Persona Respcnsabile del magszzinc della ditta “CQFARM. DISTRIBUZIONE
S.r.1.” site a Ragusa zone industriale 1*“ fase Fcglic 144, particella 63 sub3;
i verbale ispettivi della CIV del1’A.S.P. cli Ragusa prot. n. 546 del 30/03/2019 e prct. n.662 del
12/1 1/2019 pressc i1 magazzino della societe. “CCLFARM. DISTRIBUZIONE S.r.1.” site a
Ragusa zone. industriale 1*“ fase Feglio 144, particella 63 sub3, ripertanti esite favcrevcle;
i1 parere favcrevcle rilasciatc dal Dipartimentc del Farmacc de11’Azienda sanitaria Provinciale di
Ragusa n°6'/2 del 13/11/2019 alla ccncessicne dell’auterizzazicne richiesta;
gli atti d’ufficie,

DECRETA

Articolol
Per 1e mctivazicni espresse in premessa, che s’i11tende1"1e qui integralmente riportate e trascritte, la ditta
“CQFARM. DISTWUZIONE S.r.l. - I “ - ...-.. _ I _ , ., - collseclc legale in Ragusa zona iudustrialc
1"‘ fase Fcglic 144, particella 63 sub 3 e autcrizzata a detenere per la successive. disixibuzicne a11’i1'1grcsse,
specialité. medicinali per use urnanc ai sensi de1l?art.100,101,102,103,104 e 105 del D.L.vc n°219/2006 e
s.n1.i., su tufac il territcric nazionale, La. presente autcrizzazicne ha deccrrenza dalla data del prcwedimentc.
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Articoio 2
La clirezione tecuica responsabile del rnagazzino e affidata al Dott. Giovanni Mazes - ._
. Q - .___. .- . '_-k _ '_. I _.*__laureatoiu
Fannacia ed iscritto all’O1'di11e Provinciale dei Farmacisti di Ragusa -1.: .>;"'.i;-,>.l* d’ordi11e, in possesso dei
requisiti di legge che accetta Pincarico e che svolgeréi la propria attivitzi a carattere coutinuativo uelia
sede indicate ne11’autorizzazione con un orario compatibile con le uecessitéi clerivanti dalle dimeusioni
dell’attivit€1 di distribuzione espletata e s’impegtna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal D.L.vo
11.219/2006 e s.n1.i..

Arficolo 3
Qualunque modifica riguardante i locali del magazzino, trasferirnento dello stesso in altri locali,
sostituzioue delDiretto1'e Tecnico, rnodifica del tipo di medicinali che s’intende cormnercializzare o del
territorio entro i1 quale esercitare, dovré. essere preventivamente autorizzata.

I1 presente decreto sari: uotificato a1l’iuteressato nel rispetto delle disposizioni di legge ed inviato al
Miuistero clella Salute, al Sindaco del cornune di Ragusa, all’/kzienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
territorialmente competente ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per estratto.

I1 presente decreto e trasmesso, inoltre, a1 responsabile del procedimento di pubbiicazione dei contenuti sul
sito istituziouale, ai fini del1'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, li 2 6

I1 Fuuzionario Direflzivo
Sig. Giuseppe Viuanzi
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