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DECRETO 18 dicembre 2013. Studio pilota per la valutazione della prevalenza della toxoplasmosi in Sicilia per l’anno 2014
DECRETO 18 dicembre 2013. Rivalutazione, per l’anno 2013, dell’indennità di residenza da erogare ai titolari, direttori responsabili e
gestori provvisori di farmacie rurali
DECRETO 20 dicembre 2013. Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro
Analisi Cliniche dello Ionio società consortile a r.l.”, con sede nel comune di Giarre
DECRETO 20 dicembre 2013. Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Consorzio
Laboratori Riuniti Caracciolo s.r.l.”, con sede in Palermo
DECRETO 23 dicembre 2013. Manuale di accreditamento dei provider ECM della Regione siciliana
DECRETO 31 dicembre 2013. Istituzione del tavolo tecnico per l’individuazione di percorsi prescrittivi appropriati
DECRETO 7 gennaio 2014. Approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche;
DECRETO 7 gennaio 2014. Approvazione dei programmi terapeutico-riabilitativi residenziali per i minori e dei requisiti strutturali ed
organizzativi delle strutture dedicate
DECRETO 8 gennaio 2014. Approvazione dell’Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT
DECRETO 17 gennaio 2014. Tariffe per la valutazione dei protocolli di sperimentazione clinica e gettoni di presenza per i componenti
dei Comitati etici nella Regione siciliana

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
•
•
•
•
•

Provvedimenti concernenti accreditamento provvisorio di provider ECM
Revoca del decreto 13 ottobre 1998, relativo all’autorizzazione alla ditta Medisol s.r.l., con sede legale in Catania, alla
detenzione per la successiva distribuzione di specialità omeopatiche per uso umano
Affidamento della direzione tecnica del magazzino della ditta SO.FARMA.MORRA S.p.A., sito in Torregrotta
Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Lamia s.r.l., con sede in Mazara del Vallo
Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Bosco S.p.A., con sede in Palermo

Supplemento ordinario n. 3
DECRETO 18 dicembre 2013. Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni – Linee guida per l’applicazione del regolamento
CE n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002

