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DECRETI ASSESSORIALI






DECRETO 4 marzo 2014. Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, valide per l’anno 2012
DECRETO 4 marzo 2014. Limite temporale di sosta dei mezzi del SUES 118 della Regione siciliana presso i Pronto soccorso per
l’affidamento del paziente all’ospedale di destinazione
DECRETO 6 marzo 2014. Assistenza sanitaria stranieri - Procedure per l’iscrizione al servizio sanitario regionale dei minori stranieri
extracomunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI
DECRETO 18 marzo 2014. Protocollo di intesa su ricetta dematerializzata nell’assistenza primaria e nella pediatria di libera scelta
DECRETO 20 marzo 2014. Approvazione del protocollo d’intesa per l’utilizzo, presso il C.A.R.A. di Mineo, di prodotti biologici donati
dalla Sanofi Pasteur MSD all’Assessorato regionale della salute

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
•
•
•
•
•
•
•
•

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione
Affidamento della direzione tecnica responsabile del magazzino della società Galenitalia S.p.A., con sede legale in Roma e magazzino sito
in Bagheria
Rettifica del decreto 27 novembre 2013, relativo all’accreditamento istituzionale dell’associazione Carpe Diem Insieme per l’Autismo Onlus nella qualità di capogruppo dell’associazione temporanea tra Onlus “Autismo” presso il Centro diurno sito in Nizza di Sicilia
Autorizzazione alla ISIS s.r.l., con sede in Ragusa, all’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I livello
Autorizzazione dell’associazione Padre Pio Onlus, con sede in Palermo, all’incremento del numero delle prestazioni riabilitative
giornaliere domiciliari accreditate
Accreditamento istituzionale della struttura per l’assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso, sita in Calatafimi-Segesta, gestita
dalla cooperativa sociale onlus “La Forza”
Autorizzazione alla ditta Farmacia Nicosia dr. Giovanni, con sede in Ragusa, alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano, ed
affidamento della direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione
Costituzione della Commissione regionale per il diabete in età evolutiva

