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ASSESSORA T0 DELLA SAL UTE
DIPAR TIMENTO PIANIFICAZIONE STRA TEGICA

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO

Decrate revues: autorizzazinne distribuziene speciniirfi medicinafi dim: “Farmacie def Trm-sire” - Catrmia

le Statute della Regiene;
i1D.P.R. 09/10/1990; 11.309;
il D.L.v0 29/05/1991; 11.178; _
il D.L.ve 30/12/1992, 11.538 e successive medifiche ed integrazieni;
il D.L.ve 30/12/1992, 11.539‘ . I
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la eirce1are.assesse1'ia.le 11.909 del 04/01/1997;
il Deerete de1Mi1'1istere della Sa1'1i‘|:a datate 09/1 0/ 1998;
il D.L.ve 11.219/2006 e successive meclifiche ed integrazieni;
il D.L.ve 11.274/2007;
i1 Decrete Legge 9 febbraie 2012 11.5,ce11vertite in Legge 11.35 del 04/O4/2012 ed, in
particelare, l‘a1*t.3 8;
il D.L.ve 11°33/2013; di rierdine della disciplina riguarda11te gli ebblighi di pubblicita;
trasparenza e diffusiene di infermazieiii da parte delle pubbliche a;m111i11istrazie11i;
la L.R. n.21 del 12/08/2014 e; in particelare; Part. 68 recante “Nerme in materia di
trasparenza e di pubblieita dell’attivita ammillistrativa e s.111.i.;
il D.D.S. 11.130 del 30/01/2015 cen il quale la ditta “Falmacia del Tra11site” -

' ' - eon sede legale in via Duca degli Abruzzi 11.215 e magazzine site in
via Nicele Gia1111et_ta 11.119 a Catania, e stata auterizzata a detenere per la successiva
distribuziene al1’i11gresse su rutte il territerie nazienale, le specialita medicinali per use
urnane ai sensi del1’a.1't.100, 101 e 105 del D.L.ve 11.219/2006, een la direziene tecnica
respensabile del magazzine afficlata alla Dr.ssa Majerana Laura Francesca;
la neta pret. 11.127679 del 23/09/2019 e gli atti allegati cen la quale il Diparti111e11te
Farmaceutice de1l’ASP 3 di Catania prepene la reveca de11"auterizzazie11e rilasciata alla
cliiia “Far111acia del Transite” peiche; nel eerse della visita ispettiva effettuata in data
19/09/2019 presse i leeali del depesite della clitta siti in via Nicole Giannefia 11.1 19 a
Catania; i fu11zie11a.ri dell’U.O.C. Vigilanza Farmaceutica ed Ispezieni delle stesse
Dipartimente ha1111e riscentrate che il depesite risultava chiuse e nen vi crane segni
evidenti di attivita;
gli atti d’ufficie;
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Anicelo Unico

Per le metivazieni espresse in premessa, che s’i11te11de11o qui integralmente riportate e trascritte, il
D.D.S. u..130 del 30/01/2015 rigiiardante l’auterizzazio11e cencessa alla ditta “Farmacia del
Transito” - ' " - eon sede legale in via Duca clegli Abruzzi 11.215 e 111agazzi11o site
in via Nicole Giannetta 11.119 a Catania; e revecate con deeorrenza ir11111ediata.

ll presente clecreto sare netificato al1’i11teressato nel rispette delle disposizioni di legge ed
inviato al Ministero della Salute, al Sindaco del comu11e di Catania; al Dipartimento del Farmace
dell’A.S.P. di Catania te11'ito1'ial111e11te competente, ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per
estratto.

I1 presente deereto e trasmesso; iuoltre; al Responsabile del precedimento di pubblicazione dei
eontenuti sul site istituzionale, ai fini del1’obbligo di pubblicaziene on line.
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I1 Fimienarie Direttive
Sig. Giuseppe Vinanzi
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