
2019 Dip-artimentu Pianificaziune Sewizio 7’
Strateglca Farmaceutica 1

D.D.S. N“

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

ISTO
ISTA
ISTO
ISTO
ISTO
ISTO<1<I<i<I<<

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA

.13‘. 1-1+iv.‘ _tl.=.|'.'£,
. ';?iF“1-'1'

£=

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
DH-‘ARTIMENT0 PIANIFICAZIONE STRA TEGICA

.1-

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO
Decrera revuca nrzrarizznziarle distrifrliziarls “Dim: Durnssn Lllisn M1'1r1T11 Alrgafn C'11rb1111r1r11” - Giarre (CT)

10 Statutc dclla Rcgicnc;
il D.P.R. 09/10/1990, 11.309;
i1D.L.v0 29/05/1991, 11.173;
i1D.L.v0 30/12/ 1992,, 11.538 c successive modifiche ed intcgrazicilig
il D.L.vc 30/12/1992, 11.539;
la circclarc asscssorialc 11.909 dal 04/O1/1997;,
il Dccretc del Ministerc della Sauita datatc 09/10/ 1998;
il D.L.v0 11.219/2006 c successive mcdifichc cd integrazicni;
il D.L.vo 11.274/2007; _
il Decretc Lcggc 9 fcbbraic 2012 11.5,cc11vertitc in Legge 11.35 del 04/04/2012 ed, in
particclarc, l'art.38;
ii D.L.v0 11°33/2013, di ricrdinc dclla disciplina riguardantc gli obblighi di pubblicita,
‘l1‘ElSpEl1‘6I1ZE:l e diffusicnc di infcrmaziclli da partc dcllc pubblichc a111n:1inistrazic11i;
la L.R. 11.21 del 12/08/2014 c, in particclarc, Part. 68 rccantc “Ncr111c in matcria di

trasparenza e di pubblicita dclfattivita am111i11istrativa c s.111.i.;
il D.D.S. 11.1548 dcl 31/08/2016 ccn il qualc Ia ditta “Dc-tt.ssa Luisa Maria Angela
Carbcnarc” - 1 . - ' ' .I - con sedc lcgale in vialc Liberta 11.66 c magazzino
sitc in via Nicolc Tcmmasco 11.207/B a Giarrc (CT), é stata autorizzata a dctcncrc per
Ia succcssiva distribuzicne aIl’i11g1?0ssc su tuttc il tcrritcric nazicnalc, lc spccialita I

I

IIIi

"Iii

I

mcdicinali per usc LlII1fl1’10 ai scnsi dc1l’a1't.100, 104 c 105 dcl D.L.v0 11.219/2006, con la
direzicnc tccnica rcsponsabilc dcl111agazzi11-:1 affidata a1 Dr. Santc Ccllcrcne;
il D.D.S. 11.862 dcl 13/05/2019 con il quale la direzicnc tccnica rcspcnsabilc del
magazzinc della ditta “Dottssa Luisa Maria Angela Carbcmaro” é stata affidata al Dr.
Luigi Tcscanc, in sostituzic-nc dcl Dr. Santo Collcrcne;
la ucta prct. n.81993 dcl 20/06/2019 con la quale il Dipartimentc Faniuaceuticc
de11’ASP 3 di Catania prcpone Ia rcvoca dcI1’autcrizzazic11c rilasciata alla ditta
“Dcttssa Luisa Maria Angela Carbcnarc” a seguito dellc irregolarita risccntrate ncl
cc-rsc della visita ispcttiva, effettuata in data 03/06/2019 prcssc i Iccali dcl dcpcsitc L
dclla ditta siti in via Nicclc Tc111111asec 11.207/B a Giarrc, dai funzicnari dell’U.O.C.
Vigilanza Farrnaccutica cd Ispezicrii dcllc stcssc Dipartimcntc;
la ncta prct. 11.64501 inviata alla Dc-tt.ssa Luisa Maria Angela Carbc-11arc nella quale si
comunica 1’aWi0 dclla procedura di rcvcca de11’aut0rizzazi0ne rilasciata con il D.D.S.
11.1548/2016 c si assegna i1 tcnninc di 5 gi0r11ipcr1’i.nvic di cvcntuali ccntrcdcduzicni;
la ncta di risccntrc trasmcssa dalla D0tt.ssa Luisa Maria Angela Carbonarc nella qualc
si prcnde atto dell"aWi0 dcl prcccdimento comunicatc con la scpracitata ncta e si
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rappresenta Ia velenta di richiedere una nueva autcrizzaziene per Ia distribuzieue
a1l’ir1gresse di altra tipelegia di prodetti r11edici11ali;.

VISTI gli atti d’11;ffici0;

IDIECRETA

Arjtiiceie Uuice

Per 1e metivazierii espresse in premessa, che s’ir1te11dc11e qui integralmente ripcrtate, 11 D.D.S.
@1548 dei 31/03/20116 e 111.862 dei 113/05/2019 riguardanti _l'aut0rizzazi011e cencessa alla ditta
“DeI.t.ssa Luisa Maria Augella ICarII1e11are_*’ - .- - ce11__sede legale i11 viale
Liberta 11.66 e magazzinc site in via Nicole Temmasee 11.207/B aGiarre (CT), $011110 reveeati.

I1 presente decrete sara uetificatc aII’i11teressate' nel rispetto. delle disposizieni di legge ed
i11viatc al Ministere della Salute, al Sindaec del ce111u11e di Giarre (CT), al Diparti111e11te del
FEl.I'1I18.GO cIelI’A.S.P. di Catania territorialmente cernpetente, ed alla G.U.R.S. per la pubblicaziene
per estrattc.

I1 preseute decreto e trasmessc, iueltre, al Respcnsabile d_e1'p1*0eedi111e11te di pubblicaziene dei
centenuti sul site istituzicnale, ai fini deII’ebb1igc di pubblicazione 011 line.

Palermo li I

11 13,1;-1é1;Q<=.: 11 erv' '
D}; a 

I1 Fuilzienarie Direttivc
Sig. Giuseppe Vi.I18.I1Zi
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