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DECRETI ASSESSORIALI










DECRETO 22 ottobre 2014. Recepimento dell’Accordo Stato-regioni sulle medicine complementari del 7 febbraio 2013
DECRETO 22 ottobre 2014. Trasferimento della struttura regionale di supporto Centro di controllo qualità dei laboratori e rischio
chimico (CQRC)
DECRETO 22 ottobre 2014. Modifica ed integrazione della commissione per il PTORS .
DECRETO 27 ottobre 2014. Ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta
DECRETO 30 ottobre 2014. Decadenza dalla titolarità della farmacia VI sede del comune di Belpasso .
DECRETO 30 ottobre 2014. Decadenza dalla titolarità della farmacia VII sede del comune di Mascalucia .
DECRETO 30 ottobre 2014. Decadenza dalla titolarità della farmacia VI sede del comune di San Giovanni La Punta .
DECRETO 30 ottobre 2014. Decadenza dalla titolarità della farmacia II sede del comune di Santa Maria di Licodia .
DECRETO 31 ottobre 2014. Adozione di un nuovo nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale idoneo per
l’avvio delle prescrizioni dematerializzate su tutto il territorio della Regione Sicilia .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte .
Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Giammanco s.r.l., con sede in Paceco
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte .
Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo stabilimento della ditta Zar. Carni di Zarcone Stefano, con sede in Misilmeri
Autorizzazione alla Casa di cura Villa Mauritius gestione Arcobaleno s.r.l. di Siracusa per la rimodulazione di posti letto
Accreditamento istituzionale della struttura per l’assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso gestita dall’associazione “Casa dei
giovani onlus”, sita in Mazara del Vallo.
Autorizzazione ed accreditamento istituzionale del presidio di riabilitazione funzionale sito in Lentini gestito dall’associazione onlus “La
Meta” .
Trasferimento della sede legale della ditta AIRMED s.r.l. ed autorizzazione a detenere, per la successiva distribuzione, gas medicinali per
uso umano.
Rettifica delle graduatorie di medicina generale 2012 - 2013 - 2014 . . . . . . . . . . . . . . . .

