Numero 9 del 30 settembre 2014

dalla GURS n. 35 del 22 agosto 2014

DECRETI ASSESSORIALI




DECRETO 30 luglio 2014. Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro
Polidiagnostico società consortile a r.l.”, con sede in Gela
DECRETO 31 luglio 2014. Zone carenti di assistenza primaria accertate all’1 marzo 2014 .
DECRETO 31 luglio 2014. Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati all’1 marzo 2014 . . . .

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

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Pegaso Center s.r.l.” alla società “Centro di fisioterapia Rocca
s.r.l.”
Revoca del decreto 7 maggio 2013 di sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Polli Azzolina s.r.l., con sede in Mineo.
Proroga del riconoscimento condizionato attribuito alla ditta M.E.A.T. s.r.l., con sede a Motta Sant’Anastasia
Autorizzazione al legale rappresentante della BIOS s.r.l., con sede in Modica, per l’esercizio delle attività connesse alla procreazione
medicalmente assistita di I livello
Autorizzazione ed accreditamento istituzionale al legale rappresentante dell’U.M.R. - Unità di medicina della riproduzione, con sede in
Sant’Agata Li Battiati, per l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello .
Revoca del decreto 25 giugno 2012, di autorizzazione all’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I
livello alla dott.ssa Maria Antonella Palmeri .
Autorizzazione al legale rappresentante della Casa di cura Morana s.r.l., con sede in Marsala, all’attivazione ed all’esercizio di 27 posti
letto in regime libero professionale
Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte .
Voltura del riconoscimento di idoneità già in possesso della ditta Bardetta Giovanni, alla ditta Bardetta s.r.l., con sede in Messina e presa
d’atto dell’aggiornamento strutturale
Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo stabilimento della ditta Medjugorie di Mario Domenico Carrubba & C s.r.l., con
sede in Mussomeli

CIRCOLARE

4 agosto 2014, n. 12. Farmaci non reperibili nella rete di distribuzione regionale . . .

