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ASSESSORA TO DELLA SAL UTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRA TEGICA

IL DIRIG-ENTE DEL SER VIZIO
Decrero revnca sasperisiorre r1r1Iar1zz11zi011e disrribliziorre “Dim: R0. VA.Pi'mr11m ITALIA ,S'.r.1'. ” ed afiidnrlrerira direziarre 1.-=.=.-1-:111‘1:11 - (PA)

lo Statute della Regione;
il D.P.R. 09/10/1990, 11.309; -
il D.L.vo 29/05/1991, 11.178;
il D.L.vo 30/ 12/1992, 11.538 e successive modifiche ed integrazioni;
i1D.L.vo 30/12/1992, 11,539;
lacircolare assessoriale 11.909 del 04/01/1997;
il Decreto del Ministero della Sanita datato 09/ 10/ 1998;
il D.L.vo 11.219/2006 e successive rnodifiche ed integrazioni;
il D.L.vo 11.274/2007;
i1 Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5,co11vertito in Legge 11.35 del 04/04/2012 ed, in particolare,
l‘a1't.3 8; _
il D.L.vo 11.33/2013, di riordino tiella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di i11for111azio11i da parte delle pubbliche amministrazioni;
la L.R. n.21 del 12/08/2014 e, i11 particolare, Part. 68 recante “Nor111e in materia ditraspare11za e
di pubblioita de11’attivita amministrativa e s.m.i.;
il D.D.G. n.1840/10 del 19/07/2010 con i1 quale la ditta “RO.VA.PHARI\/IA ITALIA” P.I.
11805988760822 con sede legale e magazzino siti in via Daneu 11""‘30 a Palermo e stata
autorizzata a detenere, per la successiva distribttzione all’i11g'osso,, specialita medicinali per uso
umano ai sensi dell’art.100 e 108 del D.L.vo 11.219/2006,11e1 territorio clella Regione Sicilia;
il D.D.S. 11.1010/ 11 clel 01/06/2011 con i1 quale si e preso atto della variazione della ragione
sociale della ditta da “RO.VA.PHARMA ITALLQ’ a “RO.VA.PHARMA ITALIA s.r.1.” ed e
stata estesa l’area della distribuzione al1’ingrosso a tutto i1 territorio nazionaleg
il D.D.S. 11.2004/13 del24/10/2013 con il quale e stato autorizzato il trasferirnento dei locali del
rnagazzino della ditta “RO.VA.PHAR1\/LA ITALIA s.r.1.” in via Lombardia 11.6/b a Palermo;
i1 D.D.S. 11.890 del 15/05/2019 con il quale e stata temporaneamente sospesa Fefficacia dei
D.D.G. 11.1840/2010 e 11. 1010/2011 a seguito delle irregolarita riscontrate nel corso della visita
ispettiva effettuata clai N.A.S. di Palermo i11 data 12/03/2019, presso i locali del deposito della
ditta “RO.VA.PHARMA ITALIA s.r.l.”, concernenti diverse violazioni agli obblighi stabiliti
dal D. L. vo 11.219/2006;
la nota prot. 11.3303fU.O.C./F del 12/09/2019 trasmessa dal Dipartimento Farmaceutioo
del1’ASP di Palermo nella quale, a seguito delle risultanze emerse nel corso delle visite ispettive
effettuate presso i locali della ditta “RO.VA.PHARMA ITALLA. s.r.1.”, si propone di revocare i1
D.D.S. 11.890/2019 e di riconoscere quale Direttore Tecnico Persona Responsabile i1 Dr. Dario
Pittore 1 ' - " - * ~' ., “T ' . ., in possesso dei requisiti di lease che accetta l’i11carioo;
gli atti d’ufficio;
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DIECRETA

Ar1t..1 Per le motivazioni espresse in premessa che qui s"u'1te11dor1o irltegralmente riportate e trascritte, il
D.D.S. 111.890 dlel 15/05/2019 con il quale é stata temporaneamente scspesa Pefficacia dei D.D.G.
u"'18-’-1-0/10 dlell 119/0'7/2010 e u°1_01l0/111 tllel 01/06/20111 rigtiardanti l’autorizzazio11e concessa alla ditta
“RO.VA.PI-LARMA ITALIA s.r.l.” P.I. 11805988760822 con sede legale e rnagazzino siti in via Lombardia
1186/1:1 a Palermo; 8 revocato.

Art. 2 La direzione tec11ica responsabile del magazzino e afiidata al Dr. Dario Pittore -- _ __ -._
.9?" "“ ‘ ' ' _; ' _'_ ' . -. -r = ' . -§ . —la11.reatoi11Far111acia
ed iscritto all’Orc1i11e Provinciale dei Farmacisti di Palermo 1- .. . ; - " . Lo stesso e te11uto a
sovrilltendere alle operazioni concementi il moviniento in e11trata ed in use-ita, la custodia e la couservazione
dei medici11alise11za obbligo di orario. .

_ I

ll preseute decreto sara notificato all’i11teressato 11el rispetto clelle disposizioni di legge ed irwiato al
Ministero clella Salute, al Sindaco del co1:11u11e di Palermo, al Dipa1ti111e11to del Farr-uaco de1l’A.S.P. di
Palermo te:1ritorial111e11te competente, ed alla G.U;R.S. per la pttbblicazione per estratto.

11 presente decreto e trasrnesso, inoltre, al Responsabile del procedi1:11e1'1to di ptibblicazione dei cor1ter1uti
sul sito istituzionale, ai fini dell“obb1igo di pubblicazio11e on Zine.
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ll Pu11zio11a:rio Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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