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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ALLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO '
Press alto trasferimento della sede legale del magazzino della dirt:-1 De Lorenzo Sergio — S. Pier Nieeto (ME)

lo Staulto delia Regione Sicilia;
il D.P.R.O9/10/1990, 11.309;
il D.L.vo 29/5/1991, 11.178;
i1D.L.vo 30/12/1992, n.538 e successive modifiche ed integrazioni;
i1 D.L.vo 30/12/1992, 11.539;
Ia circoiare asscssoriale 11. 909. del O4/01/1997;
i1Decreto de1Mir1istero della Sanitél datato 09/10/1 998;
il D.L.vo 24/04/2006, 11.219;
il D.L.vo 29/ 1'2/2007, 11.274;
i1 D.L.vo 11"“33/2013, di riordino della discipline riguardante gli obblighi di pubblicité,
trasparenza e cliffusione di infor111a.zio11i do parte delle pubbliche a111mi11istrazio11i;
la L.R. 11°21 del 12/08/2014 e, i11 particolare, l’art. 68 recante “Norine in rnateria di
trasparenza e di pubblicitfii dell’:-Elttivité a1111r1i11istrativa e s.n1.i.;
i1 D.D.G. 11.401/2015 del 10/03/2015 co11i1 quale la ditta“De Lorenzo Sergio”, -. .1 ~-

_ . _ l- con sede legale in San Pier Niceto (ME) Corso Italia 11.248 e magazzino con
entrata mcrci dal lato di Largo Amato 11.230 ed uscita rnerci in Vico I8 Europa San Pier
Niceto (ME), e stat:-1 autorizzato. alla distribuzione a.I1'i11grosso di specialitfi medicinali per
uso u111a.11o ai sensi de11'art. 100 e 101 del D.L.vo 219/06, e successive modifiche ed
integrazioni, in tutto il territorio nazicnale con la direzione tecnica affidata alla Dottssa
Mariangela Terranova; '
il D.D.S. n.2553 del 12/12/2017, con i1 quale Ia ditto “De Lorenzo Sergio” e state
autorizzata a1 trasferimento dei locali del magazzino in via Senatore Pitrone 11.3/B, a San
Pier Niceto (ME); _
ii D.D.S. n.2034 del 12/ 1 1/2019, con i1 quale si e autorizzato 1’affiden1e11to della direzione
teonica responsabile del magazzino alla Dott.ssa Pierluisa Cassisi;
Pistanza e la delibera 11.21862/2019 adottata dal Dipartimento del Farrnaco del1’A.S.P. di
Messina trasrnessi con PEC del 26/11/2019, con la quale il Dr. Sergio De Lorenzo neila
quaiite di legale rappresentante dell:-1 difla “De Lorenzo Sergio”, COIIl1JI11C&11O spostamento
de11a sede legaie dal n.2-48 del Corso Italia ai locali siti a1 r1u111ero civico 258, sempre r1e1lo
stesso co1nu11e di San Pier Niceto (1\/IE);
gli atti d’ufficio,
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D E C R IE T A
Artieoio Unfico

Per Ie motivazioni espresso in premessa, che s’i11te11do11o qui riportate e trascritte, si prende atio delle
variazione delle sede Iegale della ditte “De Lorenzo Sergio” - _. -- _ '. '1" — del Corso Italia 11.248 al
Corso Italia n.258 del co111u11e di Sen Pier'Niceto (ME).

II presente decreto sare notificato aIl’i11teressa.to nel rispetto delle disposizioni di legge, ed inviato al
Ministero delle Salute, al Sindaco di San Pier Niceto (ME), el1’Azie11da Senitaria Provinciale diMessi11a, ed
alla G.U.R.S. per Ia pubblicazione per _estra11o.

I1 presente decreto e IZI‘E1SI'I1BSSO, inoltre, a1 resp'o11sabi1e del procedimento di pubblicazione dei
coritenuti sul sito istiulzioriale, ai fi11i de11'obb1igo di pubblicazione on Zine.

=2 9 N011. 2019‘ pPalermo, Ii - _p___

I1 Punzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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