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DECRETI ASSESSORIALI




DECRETO 27 marzo 2014. Graduatoria provinciale dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali
ell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, valida per l’anno 2014
DECRETO 9 aprile 2014. Istituzione del tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione e la gestione dell’accordo per la distribuzione dei
medicinali inclusi nel PHT .
DECRETO 9 aprile 2014. Aggiornamento dell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di
autocontrollo delle imprese alimentari

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Costituzione del Voltura delle autorizzazioni sanitarie dalla società I.G.A.R. s.r.l. alla società SOLFIN S.p.A. per il Grand Hotel delle Terme,
sito in Termini Imerese
Trasferimento della sede della società C.R.D. Centro Risorse per le Disabilità Onlus, sita in Messina
Trasferimento della sede della società A.I.A.S. sezione di Taormina, sita in Taormina
Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale del dott. Salvatore Maria Caracciolo alla società S.M.
Caracciolo s.r.l. Unipersonale, con sede in Carlentini
Trasferimento della segreteria dell’Associazione Primavera Onlus, sita in Prizzi, e aggiornamento dell’elenco delle strutture accreditate
dell’ASP n. 6 di Palermo
Trasferimento della sede operativa del laboratorio di analisi M & M Centro analisi cliniche s.r.l., sito in Caltanissetta
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.
Trasferimento dell’accreditamento istituzionale del centro di riabilitazione gestito dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione a r.l., sito in
Enna, alla nuova sede, senza variazione del numero di prestazioni ccreditamento istituzionale della struttura per l’assistenza a soggetti
dipendenti da sostanze d’abuso, gestita dalla Cooperativa sociale Onlus “La Forza”, sita in Calatafimi-Segesta Accreditamento
istituzionale della comunità terapeutica assistita La Pagoda, gestita dall’associazione CESES s.r.l., sita in Nicosia Revoca
dell’accreditamento istituzionale della società Centro di Riabilitazione s.r.l., con sede in Carlentini
Cambio di titolarità della società ARCOSS di Arcara Danilo in “ARCOSS s.r.l.”, con sede in Bolognetta, ed autorizzazione alla detenzione di
gas medicinali per uso umano, per la successiva distribuzione nel territorio della Regione siciliana
Modifica della ragione sociale dell’ambulatorio Studio dentistico dott. Alessandro Cipollina & C. s.a.s., con sede in Sciacca Variazione
della ragione sociale da Galenitalia S.p.A., con sede legale in Roma e magazzino sito in Bagheria, ad “Alliance Healthcare Italia
Distribuzione S.p.A.” Trasferimento del centro Kinestatic di Puccio Diego & C. s.a.s., con sede in Campobello di Mazara nei nuovi locali
Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Prinzo Nicolò, con sede in Bronte.
Trasferimento di reparti di cura nello stabilimento termale “Parco Augusto - Fonte di Venere” della società STEA S.p.A., con sede in
Terme Vigliatore
Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Famularo Pasquale, con sede in Lampedusa
Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Caseificio Ferraro s.r.l., con sede in Castelvetrano
Rendicontazione ai sensi del decreto legislativo n. 194/2008 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in
attuazione del Reg. CE n. 882/2004”

.
CIRCOLARE 4 aprile 2014, n. 7.
Affidamento alle AA.SS.PP. dell’incarico di presidente per la verifica finale dei corsi di formazione amianto in attuazione del decreto n. 9386 del 22
dicembre 2006, del D.D.G. n. 1866 del 22 luglio 2010 e della circolare n. 1309 dell’11 novembre 2013. . . .

