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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianifieazione Strategiea

Autoriezaziooe deteneione alI'iogrosso di speeialit:-'1 medieioali ditto “Farmaeia Cannata s.o.e. dei Dottori Giovanni e Franeeseo Cannata"- Palermo
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VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

IL DRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statute della Regione;
il D.P.R. 09f10f199Gl, n.309;
il D.L.vo 29/0511991, n.178;
i1D.L.vo 30/12fl992, 11.538;
il D.L.vo 30/12;’1992, n.539;
la eircolare assessoriale n.909 del 04/01/1997;
il D.L.vo n.2l9x’2006 e s.m.i.;
il D.L.vo n.274»’2007;
il Deereto Legge 9 febbraio 2012. n.5, eonvertito in Legge n.35 del 04/04f2012 ed, in partieolare, l'a.rt.38;
il D.L.vo n.33r’2013, di riordino della diseiplina riguardante gli obblighi di pubblieita, trasparenza e
diffusione di iriformazioni da parte delle pubbliche annniiiistrazionig
la L.R. 11.21 del I2/08/2014 e, in partieolare, Part. 68 reeante “Nonne in materia di trasparenza e di pubblieita
de1I’attivita-almnhnsrrativa e s.m.i.;
Pistanza del 04107/F2019 eon la quale il Dr. Giovanni Cannata, in qualita cli legale rappresentaiite della
soeieta “Farrnacia Cannata dei Dottori Giovanni e Francesco Cannata s.n.c.”- I _ - ._.j_" ., con
sede legalea Polizzi Generosa (PA) in via Garibaldi n°61 e rnagazzino sito a Palermo in via Garibaldi
n°80f82, chiede il rilascio dell‘autori2.zazione alla distribuzione aII‘1'ngrosso di specialita rnedicinali per uso
uniano, ai sensi dell‘art.100 del d.lgs. n°2l9.*’2006 e s.m.i. su tulto il territorio nazionale, eon la direzione
teeniea responsabile affidata alla Dr.ssa Valeria La Spade ' , - " " ~ - - -
1..-. I - -- , - in possesso dei requisiti di legge e ehe aceettal’i11carico;
Fesito favorevole clel sopralluogo ispettivo NBD n°48f20l9 del 24/09/2019, effetmato dalla Commissione di
Vigilanza Ispettiva dell‘A.S.P.n°6 di Palermo, ad eeeezione delle dotazioni minirne previste;
il parere favorevole espresso dal Dipartimento del Farmaeo delliiizienda S.P.n°6 di Palermo trasmesso con
nota Prot.n°3607fU.0.C./F dell’ l1fl0l’2019, e la riserva riguardante la visits ispettiva fnalizzata alla verifica
delle clotazionl minime previste dal comma 1- punti a,b clell’art. I05 del D.L.vo 2l9/2006 e s.1n.i.;
gli atti d’uffieio,

D E C R E T A

Articolol
Per le motivazioni espresse in premessa che s’in1:endono qui integralmente riportate e traseritte, la Ditta “Farmacia
Cannata dei Dottori Giovanni e Francesco Cannata . ”s n.c. - T - 15, eon sede legale a Polizzi
Generosa (PA) in via Garibaldi n°61 e magazzino sito a Palermo in via Garibaldi n°80!82, é antorizzata a
detenere specialita medicinali per use umano, ai sensi clegliart.100 e 101 del D.L.vo n°2l9f2006 e s.m.i..

- Artieolo 2
La direzione teenica responsabile del magazzino e affidata alla Dnssa Valeria La Spada .- - .. _-_
- - - -- _ - - .- . '\-L‘ - alaureata in Farmacia ed iscritta all'Albo
Professmnale dei farrnaeisti clella Provineia di Palermo -- ' in possesso dei requisiti di legge ehe accetta
l'inearieo e ehe svolgera la propria attivita a earattere continuativo nella sede indicate nell‘autorizzazione, con un orario
eompatibile eon le necessita derivanti dalle dimensioni dell‘attivita di distribuzione espletata e s’impeg-na a rispettare
tutti gli obblighi previsti dal D.L.vo n.219f2006 e s.m.i..
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Artieolo 3
I medieinali oggetto della presente autorizzazione sono, purehé clisponibili nel eireuito commerciale, quelli indieati nel
D.L.vo n“2l9r’2006 e s.m.i..

' Artieolo 4
Qualunque modifiea dei locali del rnagazzino, trasferimento dello stesso in altri loeali, sostituzione della Persona
Responsabile del magazzino, modifiea del tipo di medieinali ehe si intencle eommereializzare, dovra essere
preventivamente autorizzata.

Artieolo 5
E‘ fatto obbligo dell‘adozione delle misure di prevenzione, infortuni ed ineendi ehe le vigenti disposizioni di legge e
regolarnenti preserivono, anehe se di competenza di altri organi ed uffiei.

Il presente decreto sara notiiicato all‘interessato nel rispetto delle clisposizioni di legge, ed inviato al Ministero della
Salute, al Sindaeo del Comune di Palermo, al Dipartimento del Farmaeo dell’A.S.P. 6 di Palermo territorialmente
eompetente ed alla G.U.R.S. per la pubblieazione per estratto.

ll presente deereto e trasmesso, inoltre, a1 responsabile del procedimento di pubblieazione dei contenuti sul sito
istiluzionale, ai finide1l'obbligo di pubblieazione on line.
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ll Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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