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(2012.30.2240)102

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento in sanatoria al comune di Mascalucia
della titolarità della 4ª sede farmaceutica urbana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il TUSSLL approvato con RD n. 1265/34;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decre-

ti attuativi;
Visto il D.A. n. 26993 del 9 novembre 1998 di revisio-

ne della pianta organica delle farmacie dei comuni della
provincia di Catania;

Vista la nota assessoriale del 12 novembre 1998, prot.
n. 1N13/04162, con cui è stata offerta in prelazione al sin-
daco di Mascalucia la 4ª sede farmaceutica urbana di
nuova istituzione;

Considerato che il comune ha accettato la gestione
della suddetta farmacia giusta delibera del C.C. n. 6 del 7
gennaio 1999;

Vista la nota del servizio 10 inviata all’Azienda U.S.L.
n. 3 il 4 novembre 2002, prot. n. 3037, con cui vengono tra-
smessi gli atti per porre in essere i conseguenziali provve-
dimenti di competenza dell’Azienda medesima;

Vista la delibera n. 1935 dell’11 settembre 2006 della
Azienda USL 3 con cui è stata autorizzata l’apertura della
farmacia denominata “Farmacia Comunale Roma s.r.l.”
nei locali siti in via Roma nn. 150/152 del comune di
Mascalucia (CT), ricadenti nell’ambito della 4ª sede farma-
ceutica sotto la direzione responsabile del dott. Giuseppe
Pappalardo, nato a Catania l’11 maggio 1976, codice fisca-
le PPPGPP76E11C351O, iscritto all’ordine provinciale dei
farmacisti della provincia di Catania ininterrottamente
dall’1 marzo 2005 al n. 3030;

Considerato che, a seguito della accettazione della
prelazione, avvenuta il 7 gennaio 1999, non è stato forma-
lizzato il provvedimento dovuto di riconoscimento di tito-
larità della 4ª sede farmaceutica urbana di nuova istituzio-
ne al comune di Mascalucia;

Visto il successivo D.D.G. n. 829 del 5 maggio 2009 di
revisione della pianta organica delle farmacie del comune
di Mascalucia dove viene identificata e confermata la 4ª
sede farmaceutica comunale denominata “Farmacia
Comunale Roma s.r.l.”;

Ritenuto, quindi, col presente provvedimento, di pren-
dere atto della titolarità del comune della 4ª sede farma-
ceutica urbana del comune di Mascalucia e di procedere
in sanatoria al riconoscimento di detta titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa è riconosciu-
ta in sanatoria la titolarità al comune di Mascalucia della
4ª sede farmaceutica urbana denominata “Farmacia
Comunale Roma s.r.l.” sita in via Roma nn. 150/152.

Il presente decreto sarà notificato al sindaco di
Mascalucia, all’Azienda sanitaria provinciale di Catania,
agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione sicilia-
na, al Ministero della salute, alla FOFI ed alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 19 luglio 2012.

SAMMARTANO

(2012.30.2264)028

DECRETO 26 luglio 2012.

Estensione dell’erogazione da parte delle aziende sanita-
rie provinciali, aziende ospedaliere universitarie e istituti
pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, del primo
ciclo di terapia, già in vigore per il periodo immediatamente
successivo alle dimissioni da ricovero ospedaliero, anche al
periodo immediatamente successivo alla visita specialistica
ambulatoriale.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viata la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
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Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modificazioni;

Visto il D.A. n. 150 del 12 febbraio 2008, con il quale è
stata disposta l’erogazione dei farmaci necessari al com-
pletamento del primo ciclo terapeutico ai pazienti all’atto
della dimissione dal ricovero ordinario o diurno;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;

Visto il patto per la salute 2010/2012 di cui all’Intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

Visto il D.L. 31 maggio 2012, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in maniera di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

Visto il D.A. n. 3254 del 30 dicembre 2010, con il quale
è stata resa esecutiva la delibera di Giunta n. 497 del 30
dicembre 2010 di approvazione del “Programma operati-
vo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di conteni-
mento e riqualificazione del sistema sanitario regionale
2007-2009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31 mag-
gio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;

Visto il D.L. del 6 luglio 2011, convertito con modifica-
zioni con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Ritenuto con il presente decreto di dover modificare la
durata massima del primo ciclo terapeutico e di estende-
re, altresì, tale forma di assistenza anche al periodo imme-
diatamente successivo alla visita specialistica ambulato-
riale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si inten-
dono confermate, al fine di assicurare la continuità tera-
peutica, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospe-
daliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti
pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico estendo-
no l’erogazione del primo ciclo di terapia, già in vigore per
il periodo immediatamente successivo alle dimissioni da
ricovero ospedaliero, anche al periodo immediatamente
successivo alla visita specialistica ambulatoriale.

Art. 2

La durata massima del primo ciclo terapeutico imme-
diatamente successivo alle dimissioni dal ricovero o alla
visita specialistica ambulatoriale deve corrispondere a
quella assicurata da una confezione integra del farmaco o
dei farmaci prescritti o da multipli di essa nel caso di con-
fezioni monodose e comunque per una durata massima di
terapia non superiore a trenta giorni.

Art. 3

Resta fermo quant’altro previsto nel precedente D.A.
n. 150/08.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed
entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Palermo, 26 luglio 2012.

RUSSO

(2012.31.2317)102

DECRETO 26 luglio 2012.

Recepimento dell’accordo concernente “Presa in carico
globale delle persone con malattie neuromuscolari o malat-
tie analoghe dal punto di vista assistenziale”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recan-

te “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto l’accordo n. 56/cu del 25 maggio 2011 tra il

Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e le autonomie locali concernente “Presa in cari-
co globale delle persone con malattie neuromuscolari o
malattie analoghe dal punto di vista assistenziale”;

Ritenuto di dover recepire nella Regione siciliana il
predetto accordo n. 56/cu del 25 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1

È recepito nella Regione siciliana l’accordo n. 56/cu
del 25 maggio 2011 tra il Governo, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali con-
cernente “Presa in carico globale delle persone con malat-
tie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista
assistenziale”.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 26 luglio 2012.

RUSSO

(2012.31.2318)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 17 luglio 2012.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Pantelleria.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il t.u. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
approvato con il D.P.R. n. 327/01, modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.D.G. n. 936 del 20 dicembre 2011 con cui è
stato approvato il progetto definitivo dei lavori di valoriz-
zazione degli antichi dammusi dell’isola di Pantelleria, ai
fini della creazione di un itinerario etno-antropologico,
adottato con delibera consiliare n. 19 del 24 marzo 2011;


