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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Daoreto deeadenza autorizzaziona farmaoia dottssa Santoro Concetta” soda rurale uniea Comuna o‘H.fm1'na (ME)

lo Statute della Regione;
il T.U. LL. SS. approvato eon R.D. 27/O7/1934, 11. 1265;
Ia Legge O2/O4/1968, n. 475;
i1DPR 21/08/1971, n.1275d;
la Legge 08/11/1991, 1.1. 362;
la legge n. 389/1999;
la Legge Regionale 30/01/1991, n. 10;
ie LeggiRegio11ali 03/ 1 1/ 1993, n. 30 e 20/O8/1994, 11. 33 e relativi deereti attuativi;
la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;
la legge 11. 27/2012;
ii D.Lvo n. 33/2013, di riordino della discipline rigua1"da11te gli obblighi di pubblieita,
traspareriza e diffusione di inforrnazioni da parte delle pubbliehe an1111i11istrazio11i;
la L.R. n. 21 del 12/O8/2014 e, in partieolare, Part. 68 reeante “Nonne in materia di
trasparenza e di pubblieita deI1’attivita annninistrativa e s.n1.i.;
ii Deoreto del Direttore Generale del1’USL n.5 di Messina, prot. n.44 del 24/10/2002,
eon oui Ia D.ssa Santoro Concetta Maria Rita, ._'l.' . . ' E '. -

. .. . ' ' " "' iseritta al1’Ordi11e Provineiale dei Fannaeisti di_ Messina
- .. 1' ' 1, e state riconoseiuta nuova titolare della farmaeia sede uniea rurale sita

11elCon1u.ne di Lirni11a (ME), sita in via Garibaldi n. 73 ed autorizzata aII’esercizio deila
stessa;
il D.D.S. 11.745/2014 de1l’08/05/2014, eon i1 quale e stato istituito un dispensario
farmaeeutieo nel eornune di Roooafiorita (ME), sino al1’assegnazione definitiva della
sede fannaeeutiea, Ia eui gestione e stata affidata alla Dott.ssa Concetta Santoro, in
qualita di titolare della sede farmaeeutiea del commie di Lirnina;
il Verbale n.2408 del 28/06/2019 della Commissione di Vigilanza Farmaeeutiea
de11‘ASP di Messina, da eni risulta ehe, 11elI’an1bito dell‘ attivita ispettiva straordinaria
di eoinpetenza effettuata su segnalazione del Sindaeo, ha verificato ohe la “Fan11acia
della Dottssa Concetta Santoro”, sita nel Comune di Limina (ME), risultava chiusa
senza aleuna autorizzazione;
la nota prot. n.76268 de11'O8/07/2019, eon la qua1eI'ASP di Messina rappresenta ehe i
componenti della Connnissione di Vigilanza Farmaeeutiea recatisi in data 28/06/2019
presso i locali del dispensario farmaeeutieo siti in via Madonna de11’Aiuto nel eon1une
di Roeeafiorita, istituito eon il D.D.S. 11.745/2014 ed affidato alla Do__tt.ssa Concetta
Santoro, hanno riseontrato ehe lo stesso era ehiuso e non ftinzionantefleorne, peraltro,
eonfennato dal personale annninistrativo del co111une di Roccaiiorita;
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CONSIDERATO che nelle preeitate note inoltrate dal Dipartirnento del Farmaco dell’ASP di
Messina n.'76268 del 08/07/2019 e n.84093 del 25/07/2019 si propone l’aWio del
procedimento di decadenza, ai sensi del1’a1t. 113 del T.U.L.S. n.l265/1934 — punti d)
ed e) della titolarita della sede unica rurale del comune di Limina e la revoca
dell’assegnazione del dispensario farrnaceutieo del comune di Roecafiorita alla Dott.ssa
Concetta Santoro, al fine di ripristinare la corretta ed indispensabile assistenza
farrnaceutica alla popolazione residente nei eomuni interessati con Fassegnazione del
servizio ad altro fannacista;

VISTA la nota del Servizio 7 - Farmaceutica prot. n. 63781 del 22/O8/2019, inviata a mezzo
PEC, al titolare della farmacia Dottssa Concetta Santoro sede farrnaceutica rurale del
Comune di Limina (ME), sita in via Garibaldi n.73 con la quale, stante la protratta ed
illegittirna chiusura della farmacia e la conseguente interruzione del sen/izio
farinaceutico, si comunica Favvio del proeedimento di decadenza dell'autorizzazione,
indicando il termine entro cui era possibile - presentare eventuali rnemorie in 5 giorni
dalla ricezione della stessa; _

RILEVATO che il termine di cui sopra e trascorso infruttuosamente si ritiene opportune, at fine di
ripristinare l’indispensabile assistenza farrnaceutiea, di dover procedere alla decadenza
con decorrenza innnediata, dell’autorizzazione rilasciata con il Decreto del Direttore
Generale dell’USL n.5 di Messina, prot. n.44 del 24/10/2002 e del D.D.S. n.745/2014
dell’08/O5/2014 di afiidamento della gestione del dispensario fannaceutico;

VISTI gli atti d’ufficio;

D E C R E T A
Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte, il
Decreto del Direttore Generale dell’USL 11.5 di Messina, prot. 11.44 del 24/10/2002 con il quale
E: stata assegnata alla Dott.ssa Concetta Santoro Pautorizzazione all’ese1'cizio della farmacia
sede uniea rurale del Comune di Limina (ME), sita in via Garibaldi n.73 1,; con decorrenza
immediata, revocato. E’ altresi revocato il D.D.S. 11.745/2014 del 08/05/2014 riguardante
Paffidaltnento del dispcnsario farmaceutieo nel eomune di Roceafiorita (ME).
La sede farmaceutica unica rurale del eomune di Limina (ME) e diehiarata vacante.

Il presente decreto sara notificato all’interessato nel rispetto delle disposizioni di legge ed inviato al
Ministero della Salute, al Sindaco del comune di Limina, al Sindaco del oomune di Roccafiorita, al
Dipaitimento del Farinaco dell’A.S.P. di Messina, tenitorialmente competente, ed alla G-.U.R.S. per
la pubblicazione per estratto.

Il presente decreto e trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedirnento di pubblicazione dei
oontenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line.
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ll Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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