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Auterizzaziene alla secieta “IIM Barene S.p.A." al cemmercie aI1’i11g1'esse di specialita medicinali per use un1a11e- Ribera (AG)
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RITENUTO di clever revecare il D.D.S. n°1843/2014 e le successive rnedifiche ed integrazieni; -
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le Statute della Regiene Sicilia; -
i1 D.P.R. 09/10/1990, 1'1""3 09;
il D.L.ve 29/05/1991, 11°178; .
il D.L.ve 30/12/ 1992, 11°538 e successive medifiche ed integrazieni;
i1 D.L.v_e 30/12/ 1992, n°539;
la circelare assesseriale 11. 909 dei 04/01/1997; .
i1 Decrete cle1Mi11iste1'e della Sanita datate 09/10/1998;
il D.L.ve 24/04/2006, 11°219;
1a legge r1°243/dei 04/03/2006;
i1D.1gs 11°33 del 14/03/2013; '
la L.R. N°21.de1 12/08/2014; _
i1D.D.S. n°1843 del 03/11/2014 c_e11 i1 quale la ditta “Uaiicc Ha farmacia dei farmacisfi SpA”cer1
sede legale a Lainate (M1) e magaaaiine site a Ribera (AG) in Ceetraea Torre S.S. 386 Em
38+652 e stata auterizzata a detenere per la successiva distribuziene, specialita medicinali per use ,
umalie, ai sensi de1l’art.100,101,102,103,104 e 105 de1 D.L.ve 11°2l9/2006 su tutte il territerie T
nazienale;
l’istanza del 09/08/2019 cen la qualc il Dr. Fabrizie Peiclemani in quafita di legale rappresentante 1
della Secieta “DM Barene Spa”cerr1unica Pacquisiziene per cessiene di tame d‘Azie1'1da, della 1
ditta “Unice la farmacia dei farrnacisti SpA” e chiede l’auterizzazie11e a detenere per 1a successiva
distribuziene, specialita medicinali per use umane ai sensi de.11’art.100,10l,102,10'3,104 e 105 dei .
D.L.ve n°219/2006 su tutte il territerie nazienale, con la direziene tecnica respensabile del i
magazzine afiidata al1a Dettssa Anna Lisa Scaturre, in pessesse dei requisiti di legge;
Pistanza de1la Dett.ssa Anna Lisa Scaturre, del 03/08/2019, cen la quale la stessa dichiara di '
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accettare l'inca"rice di Persena Respensabile del magazzinc della secieta “DM Barene S.p.A.” site ‘
a Ribera (AG) in Centrada Torre S.S. 386 km 38+6S2;. 1
i1 verbale del sepralluege ispettive NBD 11°01 effettuate dalla Cemmissiene Ispettiva del
Dipartimente dei Famiace del1’A.S.P. di Agrigente in data 30/09/2019, presse il magazzine clella
secieta “DM Barene S.p.A.” site a Ribera (AG) in Cemrada Torre S.S. 306 km 38+652 e la neta
d’i11tegraziene pret. 11.130269 del 28/10/2019, ripertanti esite faverevele;
il parere faverevele rilasciate dal Dipartimente del Farmace de11’Azienda sanitaria P1*evincia1e di
Agrigente 11"‘17'/963 del 24/10/2019 a1 rilascie de1l’a1.1te1*iz2'aziene richiesta; 1

gli atti d’ufficie, 1
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DECRETA

Articelo 1
Per le motivazieni espresse in premessa, che s’i11te11do11o qui i11tegra11'11e11te ripertate e trascritte, sone
revocati il ]).D.S. 1191843 del 03/11/2014 e le successive modifiehe ed integrazioni.

Articolo 2
La seeieta “DM Barene SpA” - . _;E - '_ .- cen sede Iegale in Medica (RG), S.P. 43 -
Modica Mare km 3.100 e magazzino site a Ribera (AG) in Contrada Torre S.S. 386 km 38+652 e
autorizzata a detenere per la successiva distribuzione a11’i11g1'esse, specialita medicinali per use urnano
ai sensi dell’art.l00,101,102,l03,104 e 105 del D.L.vo n°219/2006 e s.n1.i., su tutto il territerio
nazionale, con decorrenza dal 01/11/2019.

Artieole 3
La direzione tecnica responsabile del magazzine e affidata alla Dett.ssa Anna Lisa Scaturre -

.. g . -_-_ 1.11 - ____,_'._ _ .. . ., - . - '_ - . .

'. - .2.'-., laureata in Chimica e Tecnelegie Farrnaceutiche ed iscritta al1’Ordi11e Previnciale dei
Farrnacisti di Palermo . " _ .' -;; ._ .-1 in possesso dei requisiti di legge che accetta Pincarico e che
svoigera la prepria attivita a carattere continuativo neila sede indicate 11ell’auterizzazio11e con un orario
cempatibile con 1e necessita derivanti dalle dimensioni del]’attivita di distribuzione espletata e
s’in1pegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal D.L.vo 11.219/2006 e s.111.i..

Articelo 4
Qualunque modificazione riguarda.11te i lecali dei magazzine, trasferimento dello stesse in altri locali,
sostituzione dei Direttore Tecnico, modifica del tipo di medicinali che s’intende corntnercializzare o del
territorie entro il quale esercitare, dovra essere preventivamente auterizzata.

I1 presente decreto sara notificato all’interessato nel rispetto delle dispesizioni di legge ed inviato al
Ministero della Salute, al Sindace clel comune di Ribera (AG), al1’Azie1'1da Sanitaria Provinciale di
Agrigento territerialmente competente ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per estratte.

I1 presente decreto e trasmesse, inoltre, a1 responsabiie del precedimente di pubbiicaziene dei contenuti sul
site istituzienale, ai fini de11'ebb1igo di pubblieaziene on Zine.
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IlFu1'1zienario Direttive
Sig. Giuseppe Vinanzi
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