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DELLA

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione e alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 maggio 2021.
Il Presidente: MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale
ad interim per la salute

(2021.19.1049)012

DECRETO 14 maggio 2021.
Soppressione del Presidio farmaceutico d’emergenza
dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi del comune di Cinisi.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 24

sita al prot. di questo servizio n. 20648 del 26 aprile 2021,
con la quale il Dipartimento farmaceutico dell’A.S.P. 6 di
Palermo chiede l’emissione del provvedimento di revoca
del Presidio farmaceutico d’emergenza dell’aeroporto Falcone e Borsellino assegnato alla gestione del titolare della
2^ sede farmaceutica del comune di Cinisi, con efficacia
dalla data di apertura della 3^ sede farmaceutica;
Vista la nota prot. serv. 7 n. 21562 del 29 aprile 2021,
con la quale è stato comunicato al dr. Giuseppe Venuti
l’avvio della procedura finalizzata all’adozione del provvedimento di revoca del P.F.E. allocato presso l’aerostazione
di Palermo, conseguente all’attivazione della sopra citata
sede farmaceutica n. 3 del comune di Cinisi, che avrà efficacia dalla data di effettiva apertura della stessa;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano più le condizioni per il mantenimento del P.F.E. a suo tempo istituito;
Visti gli atti d’ufficio;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Decreta:

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 221/1968;
Vista la legge n. 475/1968;
Visto il D.P.R. n. 1275/1971;
Vista la legge n. 833/1978;
Viste le leggi regionali n. 30/1993 e n. 33/1994;
Vista la circolare n. 1029 del 23 giugno 2000;
Visto il D.lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in
particolare, l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
Visto il D.A. n. 26382 del 16 settembre 1998, con il quale
è stata istituita la 3^ sede farmaceutica rurale del comune
di Cinisi (PA), ubicata all’interno del complesso aeroportuale “Falcone e Borsellino di Punta Raisi - Palermo;
Visto il D.D.G. n. 2150/07 del 17 ottobre 2007, con il
quale, al fine di assicurare il servizio farmaceutico presso
l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi, è stato
istituito un Presidio farmaceutico d’emergenza, assegnato
alla gestione del dr. Giuseppe Venuti titolare della 2^ sede
farmaceutica del comune di Cinisi (PA), nelle more dell’assegnazione definitiva per pubblico concorso della suddetta 3^ sede farmaceutica;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, con il
quale è stato approvato il bando di concorso pubblico
straordinario per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016 e s.m.i., con il
quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al
concorso straordinario per sedi farmaceutiche in Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 216 del 18 marzo 2021, con il quale si
è provveduto all’assegnazione delle sedi del 3° interpello
accettate dai candidati sulla piattaforma unica ministeriale;
Rilevato che la 3^ sede farmaceutica di nuova istituzione del comune di Cinisi, comprendente il Complesso
aeroportuale “Falcone e Borsellino” ex PFE, è stata assegnata ai candidati vincitori costituitisi nell’associazione
formata dai dott.ri Rosalia Virga, Dario Varagona e Claudio Corsale che hanno presentato formale istanza di apertura e che viene, in questo modo, salvaguardata la necessaria assistenza farmaceutica alla popolazione residente;
Vista la nota prot. n. 40077 del 23 aprile 2021, acqui-

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente riportate e trascritte, il Presidio
farmaceutico d’emergenza allocato all’interno dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi - Palermo è
soppresso. È, pertanto, revocato il D.D.G. n. 2150/07 del
17 ottobre 2007, con il quale il predetto P.F.E. è stato istituito ed assegnato alla gestione del dr. Giuseppe Venuti,
titolare della sede farmaceutica n. 2 del comune di Cinisi
(PA).

Art. 1

Art. 2

L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di
effettiva apertura della 3^ sede farmaceutica del comune
di Cinisi (PA) ad opera degli assegnatari dott.ri Virga,
Varagona e Corsale.
Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo
PEC al sindaco di Cinisi, al dr. Giuseppe Venuti, all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, agli Ordini provinciali
dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della
salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, alla GES.A.P.
S.p.A. ed al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’obbligo di
pubblicazione on line.
Palermo, 14 maggio 2021.
LA ROCCA

(2021.19.1078)028

DECRETO 20 maggio 2021.
Presa d’atto della rettifica - branca di cardiologia - delle
graduatorie valide per l’anno 2020 dei medici specialisti e
dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vistala legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
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