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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO
Revues auturizzazinne ditta “Aiellu Pietro“ - Belpassu (CT)

10 Statute della Regicne Sicilia;
11 D.P.R. 09/10/1990, n°309;
i1D.L.ve 29/05/1991, n°178;
i1 D.L.v0 30/12/1992, 110538 e successive modifiche ed integrazicni;
i1D.L.v0 30/12/1992, n°539;
la circclare assesscriale 11. 909 del 04/01/1997;
i1 Decretc del Ministero della Sanita datato 09/ 10/ 1 998;
i1D.L.v0 24/04/2006, n"'219;
i1D.L.vc 29/12/2007, n°274;
i1D.L.vc n°33 del 14/03/2013;
la L.R. 11°21 del 12/08/2014, art.68;

i1 D.D.S. 11.462/2016 del 22/03/2016, c011 il quale la ditta “Aiello Pietro S.a.s.”, partita IVA
n.047926608'72, con sede legale in via Vittorio Emanuele III 11.191 e magazzino site in via Fiume
11.45 a Belpasso (CT), é stata auterizzata alla distribuzione a11’ingr0ss0 su tutto il territcric de11a
Regione Sicilians. clelle specialita medicinali per uso umano SOP & OTC, nel rispettc di quanta
previstc dagli art.104 e 105 del D.L.v0 219/06 e successive rnodifiche ed integrazicnig,
Pistanza del 26/08/2019 con la quale il Dr. Aiellc Giuseppe, legale rappresentante della ditta
“Aiellc Pietro S.a.s.”c0munica la chiusura del deposit-0 site in Belpasse (CT), via Fiume n.45 e 1a
cessazione de11’attivita;
la neta de11’Azienda Sanitaria Prcvinciale di Catania, prot. 11.122631 del 12/09/2019 nella quale si
ccmunica la cessazione de11"attivita del depcsitc a11’ingr0ss0 SOP e OTC della clitta “Aiello Pietro
S.a.s.”e si chiede 1a revoca del decrete di auterizzazione;

RITENUTO di clover revocare Pautorizzazione ccncessa con i1 sopracitato D.D.S. n.462/2016 del
22/03/2016;

VISTI gli atti d’uffici0,

D E C R E T A

Articolo Unico

Per 1e cc-nsiderazicni espresse in premessa, che s’intendc110 qui integralrnente riportate e trascritte, i1
D.D.S. 11.462/2016 del 22/03/2016 ccncernente 1“aut0rizzazi0ne concessa alla ditta “Aiello Pietro S.a.s.”
con deposito site a Belpasso (CT) in via Fiume 11.45, é revocato.
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I1 presents clecrete sara netificate a11’interessate nel rispette clelle dispesizieni di Iegge, ed inviate a1
Ministere della Salute, al Sindace di Belpasse (CT), a11’Azienda Sanitaria Previnciale di Catania, ed alla
G.U.R.S. per 1a pubblicaziene per estratte.

11 presente decrete e trasmesse, ineltre, a1 respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti
sul site istituzienale, ai fini de11‘ebb1ige di pubblicaziene on line.
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Sig. Giuseppe Vinanzi

V>3%@z</2»/C ~/Z/Z/_

2

T
I
I

1|

1

1

!-

‘I

r"

ri

I1*

‘I


