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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

1|. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Deerete rsntuzfene dispensarie farmaeeutfee nei eemune di Limina ed affidamente def dfspensarie di Reeeafierira (ME)

1o Statute della Regione; '
i1 T.U. LL. SS. approvate eon R.D. 27/07/1934, n. 1265;
la Legge 02/04/1968, n. 475 ;
i1 DPR 21/08/1971, n.1275;
la Legge 08/11/1991, n. 362;
la iegge 11. 389/1999;
la Legge Regionale 30/01/1991, n. 10;
Le Leggi Regionali 03/11/1993, n. 30 e 20/08/1994, n. 33 e relativi deoreti attuativi;
la Legge Regienale 15/05/2000, n. 10;
la legge n. 27/2012; '
i1 D.Lve n. 33/2013, di rierdino della diseiplina riguardante gli ohblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliohe annninistrazioni;
la L.R. n. 21 del 12/08/2014 e, in partioolare, l’a:rt. 68 recante “Nonne in materia di
trasparenza e di pubblicita de11’attivita almniinstrativa e s.1n.i.;
i1 Deereto del Direttore Generale de11’USL 11.5 di Messina, prot. n.44 del 24/10/2002,
eon cui la D.ssa Santoro Concetta Maria Rita, -H ' .. -. - '
' _ _ ' - I, isoritta a11’Ordine'Pro1tineiale dei Fan11acisti di Messina al
n°2031 d’o1"dine, e stata riconoseiuta nuova titolare della farrnacia sede uniea rurale sita
nel Con1n.ne di Limina (ME), sita in via Garibaldi n. 73 ed autorizzata a11’ese1"cizio della
stessa;
i1 D.D.S. n.745/2014 de1l’08/05/2014, eon il quale e state istituito un dispensario
farmaeeutieo nel eornune di Roceafiorita-(ME), sine a1l’asseg11azione definitive della
sede farn1aeeutiea, la eui gestione e stata affidata alla Dott.ssa Concetta Santoro, in
qualita di titolare della sede fannaeentiea del comune di Limina;
il D.D.S. n.177-4 del 05/09/2019 eon il quale sono stati revocati i1 Decrete del Direttore
Generale de11’USL n.5 di Messina, prot. n.44 del 24/10/2002 e il D.D.S. n.745/2014
de11’08/05/2014, a seguito dei gravi disservizi neI1’erogazione del servizio farmaeeutieo
segnalate dal Dipartitnento del Farn1aco della eompetente A.S.P. di1\/Iessina;

CONSIDERATO ehe oeoorre prowedere, nelle more del1’asseg1azione definitiva delle sedi

VISTE

farrnaceutiehe vaeanti, al1’istit11zione c1i un dispensario fannaeeutieo nel cemune di
Lirnina e alla riapertura di quelle del con1une di Roccafiorita;
le note prot. 11.64383 e n.64418 del 30/08/2019, eon 1e quali e state riehiesto ai
fannaeisti titelari delle fannaeie situate nei eornuni limitrefi al eornune di Lin1ina(ME)
di voler esprirnere Peventuale disponibilita alla gestione dei dispensari farmaceutici nei
oomuni di Limina e Roecafiorita;
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PRESO ATTO che e seguito di quanto richiesto eon le note sopracitate, e pervenuta selaniente la
disponibilita znanifestata, eon PEC del 31/08/2019, de parte dei Dottori Rosa e
Giovanni Soarfone titolari della “Fannaeia Searfone dei Dottri Rosa e Giovanni
Soarfone s.n.c.” del comune di S. Alessio Sieulo (ME), alla gestione dei due dispensari
fannaeeutioi siti nei oomuni di Lirnina e Roccafiorita;

RITENUTO di dover urgenternente ripiistinare Findispensabile assistenza farrnaeeutica nei comuni
di Limina e Rooeafiorita;

VISTI gli atti d’uffieio;

DECRETA

Art.1 Per 1e motivazioni espresse in premessa, ehe qui s’intendono integralmente riportete e
trasoritte, e istituito nel eomune di Limina (ME) u.n dispensario farmaceutieo ehe restera
aperto e funzionente sino alla definitive assegnazione della sede farrnaoeutioa.

Art.2 La gestione del predette dispensario e affidata ai Dott.ri Rosa e Giovanni Scarfone,
titolari della “Farmaoia Searfone dei Dott.ri Rosa e Giovanni Searfone s.n.e.” del eornune
di S. Alessio Sieulo (ME), ehe conoorderanno eon i1 Sindaeo i gierni e gli orari di
aperture.

Art.3 Ai Dott.ri Rosa e Giovanni Searfone e, altresi, affideta Ia gestiene del dispensario
falmaeeutioe del comune di Roeeafiorita (ME) istituito eon il D.D.S. n.745/2014, nei
giorni ed orari eonoordati con i1 Sindaco. I1 predetto dispensario restera aperto e
funzionante sine alla definitive assegnaziene della sede farmaceutica.

Art.4 L’apertura dei suddetti dispensari e subordinate el sopralluogo igienieo-sanitario dei
locali ehe effettuera 1’Azienda Senitaria Provineiale di Messine.

I1 presente deerete sara notificato al1’interessato nel rispette delle dispesizioni di legge ed inviato al
Ministero della Salute, a1 Sindaoo del eomune di Limina (ME), al Sindaco del comune di
Roccafiorita (ME), el Dipartimento del Farnlaco dell’A.S.P. di Messina territorialmente
cempetente, all’Ordine Previneiele dei farmaoisti di Messina ed alla G.U.R.S. per la pubblieezione
per estratto.

I1 presente decreto e trasmesso, inoltre, al Responsabile del proeedirnento di pubblicazione dei
eontenuti sul site istituzionale, ai fini de1l’obbligo di pubblicazione on Zine.
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‘HI11 Funzionarie Direttivo ‘
Sig. Giuseppe Vinanzi ‘ii
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