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IL DIRIGENTE GENERALE

Decreto aeeegnazione Presidio Farrnaceutieo d’Emergenza di Panarea - Lipari {ME}

lo Statuto della Regione; l
il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934, 11.1265;
la legge 2.4.68 11. 475;
i1 D.P.R. 21.8.71 11. 1275;
la legge 8.11.91 n. 362;
la legge regionale 30.4.91 11. 10;
le leggi regionali 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
la legge n.4 del 16/04/2003;
l’a1't.33 della legge regionale 16/04/2003 11.4, che prevede Fistituzione di presidi farmaeeutici di
emergenza a seguito della chiusura dei dispensari fannaceutici disposta da questo Assessorato
Regionale Sanita, in quanto non eonfoimi alla vigente normativa introdotta dall’art.6 della legge
08/11/1991 n.3 62;
il D.D.G. 11.0748/12 del 23/04/2012, eon i1 quale e stato assegnato il Presiclio Farmaoeutioo
d"Emergenza dell’isola di Panarea del eomune di Lipari al Dr. Claudio De Salvo, titolare della
I” sede famiaoeutioa del eomune di Lipari;
la nota del 24/06/2019, assunta al protoeollo di questo Servizio 110058691 del 19/07/2019, eon
la quale il Dr. Claudio De Salvo comuniea la volonta di rinuneiare alla gestione del P.F.E.
dell’isola di Panarea del comune di Lipari (ME), assegnato con il D.D.G. 11.0748/2012, a far
data dal 01/09/2019;
la nota trasmessa dal oomune di Lipari prot. 11.16641 del 30/08/2019 e le istanze allegate, nella
quale si rappresenta ehe a seguito della richiesta fomiulata ai famiacisti titolari del comtme
sull’eve11t11a1e disponibilita alla gestione del P.F.E. sull’iso1a di Panarea, sono state aequisite le
disponibilita da parte delle titolari della “Farmaeia Dott. Sparaoino Mariano S.n.o.” di Lipari e
della “Farmaoia Simone” di Stromboli;
la nota di questo Sewizio n.64414 del 30/08/2019, con la quale e stato ehiesto alle titolari ciella
“Farmaoia Simone” e della “Farnlacia Sparaoino Mariano S.11.e.”, ai sensi di quanto previsto
da11’art.33 della L.R. n.4 del 2003 a1 fine di poter formulate una graduatoria di merito per
l’af1'1damento della gestione del summenzionato P.F.E. di Panarea, di voler autocertifieare i
titoli posseduti, ai sensi degli art. S e 6 del D.P.C.M. n.298/94;
l’istanza trasmessa dal Dr. Claudio De Salvo datata 03 settembre u.s. che, in esito a quanto
richiesto dal Dipartimento Farmaceutico de1l’ASP di Messina con la nota prot. 95234 del
02/09/2019, rappresenta la propria disponibilita a postioipare la ehiusura del P.F.E. di Panarea al
30/09/2019 affinohe si possano ultimate le procedure per l’affida1ne11to dello stesso ad altra
farmaoia disponibile ed evitare l’i11terruzione del pubblico servizio di assistenza farmaeeutica;
i titoli diohiarati dalle Dott.sse Domenioa e Francesca Sparaoino, titolari della “Farmaoia
Sparaeino Mariano S.n.c.” di Lipari e dalla Dott.ssa Francesca Simone, titolare della “Farmacia
Simone” di Stromboli;
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VISTO quanto eertifieato dal Dipartimento dei Farmaeo de1l’ASP di Messina nella nota prot. n.99'786
del 12/09/2019 oonoernente i titoli possecluti dai titolari clelle due farmaeie sopra oitate,
disponibili all’affidamento clel P.F.E. di Panarea;

PRESO ATTO che, sulla base dei titoli posseduti ai sensi degli alt. 5 e 6 del D.P.C.M. n.298/94, e stata
stilata la seguente graduatoria di merito: I

Dott.ssa Francesca Simone punti 9.8078
Dott.ssa Francesca Sparacino punti 9.3160
Dottssa Domeniea Sparacino punti 8.2594

RITENUTO pertanto, di dovere affidare il presidio farmaeeutico di emergemsa di Panarea alla Dott.ssa
Francesca Simone, titolare della “Farmacia Simone” di Stromboli;

CONSIDERATO, altresi, ehe il predetto presidio e destinato alla distribuzione di farrnaci di use comune e di
- pronto soecorso, aperto e funzionante tutto 1’a1mo eon giomi ed orari eoneordati con i1 Sindaeo

del comune cli Lipari;
VISTI gli atti d’uffioio,

L nacnssa
Art. 1) 11 D.D.G. n.0748/ 12 del 23/04/2012 e revocato.

Art. 2) Per le motivazioni espresse in premessa, ohe qui s’inte11dor1o integralmente riportate e trasoritte, la
gestione del Presidio Farmaoeutioo di Emergenza di Panarea viene assegnata alla Dolissa F1a.1'1eesea
Simone ".1" " . 1 ' . _ . ' . . - iseritta a1l’Ordi_ne Provineiale
dei Falmaeisti di Messina _ I . . titolare della “Farrnaeia Simone” sede fannaoeutica
unioa rurale clella frazione di Stromboli del comune cli Lipari(l\/IE1), eon decorrenza 01/10/2019.

A1't.3) A1l’Azienda Sanitaria Provinoiale di Messina e fatto obbligo cle1l’esp1etamento delle procedure di
rito previste dalla normativa vigente.

11 presente decreto, sara notifieato alfinteressato a mezzo raccomandata A/R e sara trasmesso, altresi, al
Cornune di Lipari, all’A.S.P. di Messina, all’Ordine Provinciale dei Farmaoisti della provinoia di Messina ed
alla GURS per la pubblicazione per estratto.

I1 presente decreto e trasmesso, inoltre, al Responsabile del proeeclirnento di pubblieazione dei eontenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell'obbligo cli pubblioazione on /£112..
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