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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRA TEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dssrsrs suspensions autsrizzazisns distribuzinns sseisrti “ D.M Basses S.p.A.. ” -Risers (AG)

10 Statute delle. Regioneg
i1 D.P.R. 09/10/1990, 118309;
il D.L.v0 29/05/1991, n"’178;
i1 D.L.ve 30/12/1992, n°538 e successive medifiche ed integrazicni;
i1D.L.v0 30/12/1992, n°539;
Ia circc-late assessc-riale n""909 del 04/01/1997;
i1 Decretc del Ministers della Sanitzli datatc 09/ 1 0/ 1998;
i1 D.L.v0 £18219/2006 e successive medifiche ed integrazieni;
il D.L.v0 n“‘274/2007; '
i1 Decreto Legge 9 febbraic 2012 n"’5,cenve1tit0 in Legge n°35 del 04/04/2012 ed, in
particelare, l‘art.38;
il D.L.vc 1'1"'33/2013, di ricrdino dell:-.1 discipline riguardante gli ebbiighi di pubblicite,
trasparenza e diffusione di infermazioifni da parte delle pubbliche amministrazicni;
la L.R.1'1"‘2l del 12/08/2014 e, in peiticclate, Fart. 68 recante “Norme in materia di
traspsrenza e di pubblicitfi de11’attivité1 anuninistretiva e s.m.i.;
il D.D.S. n°198-4 del 29/10/2019 con ii quale la sccieté. “D.M. Barcne S.p.A.” - '

.".'."' con sede legale in Medics (RG), S.P. 43 - Me-dica Mare km 3.100 e
magazzine site a Ribera (AG) in Centrsda Torre SS. 386 km 38+652 8 auterizzata
a detenere per la successive distribuzicne e1l’ingr0sse, specialité medicinali per use
u.tr1s.n0 ai sensi de11’art.100,101,102,103,l04 e 105 del D.L.v0 1'1°219/2006 e s.rn.i., su
tutto i1 territcric nazionale, cc-1'1 decerrenza del 01/ I1/2019, e con la direzicne tecnica
respcnsabile del magazzinc affidata alla Dc-tt.ssa Anna Lisa Scatltrro;
il verbale mi. 4/286 del 29/11/2019 inviatc dai N.A.S. di Palermo afferente la visits
ispettiva effettuata in pari data presso i lccali del deposits all’ingrcssc della scciete
“D.M; Barene S.p.A.” siti a Ribere (AG) in Centrada Torre S.S. 386 km 38+652, dal quale
si rileva che i militari del Nuclec hanne accertate viclazieni agli cbblighi stebiliti del
D.L.v0 11.219/2006, ed in particelare che in assenza del Direttere Tecnice, in ferie, la
mctvimentazicne dei medicineli in entrata ed in uscita dal magazzino e ccntinuata pur in
assenza dello stessc;

PRESO ATTO che per le irregelaritfi-1 sepra descritte, il Nucleo Antisefisticazicni di Palermo ha
richiestc l’urge11te etnissiene di 1111 prcvvedimente di scspensione de11’aut0rizzazicne
rilasciata slla scciets. in argcrnento;

RITENUTO, pertante, di clover tempcranealnente sespendere l’efF1cacia del prcvvedimente

VISTI

auterizzativc rilasciato alla. societa-‘P1 “D.M. Barene S.p.A.” con sede legale in Medics (RG),
S.P. 43 - Medica Mare km 3.100 e magazzino site a Ribera (AG) in Ccntrada Torre S.S. 386
km 38%-652; .
gli atti d’uffici0;
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D E C R E T A

Articolo Unieo

Per le rnotivaziorii espresse in prernessa che qui s’ir1tend0no integralrnente riportate, Pefficacia del
D.D..S. n‘°1984 del 29/10/2019 riguardar1te"l’autorizzazio11e concessa alla societa “D.M. Barone
S.p.A.” ._ ..'_ ii con sede legale in Modica (RG), S.P. 43 - Motlica Mare km 3.100 e
magazzino site a Ribera (AG) in Contrada Torre S.S. 386 km 38+652, e, con decorrerlza i1TIllI16diE1'[E1_.,
terriporanealriente sospesa nelle more che la stessa dirnostri di aver regolarizzato e ripristiilato i
requisiti di legge stabilitida1D.L.vo 11.219/2006, ai serisi del quale e stata autorizzata.

I1 presente decreto sara notificato all’ir1teressato nel rispetto delle disposizioni di legge ed.
inviato ai N.A.S. di Palermo, al Ministero della Salute. al Sindaco del Cornune di Ribera, al
Dipartirrlerito del Farmaco dell’A.S.P. di Agrigento, territorialmerlte competente, ed alla G.U.R.S.
per la pubblicazione per estratto. -

Il presente decreto e trasrnesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo li 29/11/2019

I1 Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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