Numero 4 del 30 aprile 2014

dalla GURS n. 16 del 18 aprile 2014

DECRETI ASSESSORIALI




DECRETO 2 aprile 2014. Misure volte a promuovere l’utilizzo dei farmaci originatori o biosimilari a minor costo di terapia
DECRETO 2 aprile 2014. Programma di audit sull’autorità competente – anno 2014 - Integrazione PRIS 2012-2014
DECRETO 14 aprile 2014. Modifica del decreto 17 dicembre 2013, concernente indicazioni per l’erogazione di prestazioni di
radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN. .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito dalla ditta individuale Studio dentistico dott. Minore Giacomo alla
società Studio dentistico dott. Minore Giacomo s.n.c., con sede in Trapani
Trasferimento dei locali della società Fisioterapia s.r.l., con sede in Grotte, e aggiornamento dell’elenco delle strutture accreditate
dell’ASP n. 1 di Agrigento
Trasferimento dei locali dell’Ambulatorio Odontoiatrico dott. Luigi Traversa s.a.s., sito in Santa Elisabetta, e aggiornamento dell’elenco
delle strutture accreditate dell’ASP n. 1 di Agrigento
Trasferimento dei locali della società Diagnostica integrata dott. F. Russo s.r.l., con sede in Alcamo, e aggiornamento dell’elenco delle
strutture accreditate dell’ASP n. 9 di Trapani
Trasferimento dei locali dell’ambulatorio oculistico Studio Medico Oculistico Falchi dott. Paolo s.n.c., sito in Siracusa, e aggiornamento
dell’elenco delle strutture accreditate dell’ASP n. 8 di Siracusa
Trasferimento dei locali dell’ambulatorio di ostetricia e ginecologia dr. Maria Letizia Tomasino e C. s.a.s., con sede in Palermo, e
aggiornamento dell’elenco delle strutture accreditate dall’ASP n. 6 di Palermo
Revoca dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio Analisi La Ricerca Bio-clinica di Stefano Carmelo & C. s.a.s., con sede in Aci
Catena
Provvedimenti concernenti sospensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte .
Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito alla ditta Il Croissant s.r.l., con sede in Palermo
Voltura del riconoscimento in possesso della ditta Ruta Vincenzo alla ditta Caseificio Pascolo d’oro eredi Ruta Vincenzo, con sede in
Modica
Trasferimento dei locali dell’ambulatorio di neurologia della dott. Margherita Pellicanò, sito in Siculiana, e aggiornamento dell’elenco
delle strutture accreditate dell’ASP n. 1 di Agrigento
Accettazione delle dimissioni dall’incarico del commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di
Palermo
Nomina del commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo

Supplemento Ordinario : DECRETO 7 aprile 2014. Piano annuale controlli analitici - 2014.

