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dalla GURS n. 50 del 28 novembre 2014

DECRETI ASSESSORIALI




DECRETO 29 ottobre 2014. Autorizzazione alla prescrizione dei farmaci soggetti alla nota AIFA 74, in favore dell’ambulatorio di
ostetricia e ginecologia dr. Giovanni Alaimo, sito in Palermo
DECRETO 10 novembre 2014. Istituzione di una zona di protezione nei confronti del parassita delle api Aethina tumida. . . .
DECRETO 11 novembre 2014. Organizzazione della Rete oncologica siciliana Re.O.S . . . . . . .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Approvazione della versione 2.0 della pista di controllo del Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 - Linea d’intervento
7.1.2.F, azioni destinate ai cittadini e alle imprese
Provvedimenti concernenti sospensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.
Trasferimento della sede dell'ambulatorio di odontoiatria Dentist Surgery s.a.s. di Oddo Mario, sito nel comune di Corleone
Trasferimento di un punto di accesso della struttura consortile di laboratorio di analisi Locorotondo Labs s.r.l., sito in Palermo
Autorizzazione ed accreditamento istituzionale al legale rappresentante del C.R.A. Centro di riproduzione assistita s.r.l., con sede in
Catania, per l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I e II livello
Autorizzazione al legale rappresentante dello Studio medico Pollina - centro per la diagnosi e terapia della sterilità, con sede legale in
Trapani, per l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I livello
Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale da ditta individuale dott. Ivo Giarratana alla società Medicalmed s.r.l., con
sede in Caltanissetta
Trasferimento del punto di accesso della struttura di medicina di laboratorio aggregata Sanità Futura s.r.l., con sede legale in Palermo
Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale del Laboratorio di analisi cliniche Fleming s.a.s. di Blunda Rosario & C. al
Laboratorio di analisi cliniche Fleming s.r.l., con sede in Alcamo.
Autorizzazione alla società Unico la farmacia dei farmacisti S.p.A., con sede legale a Lainate e magazzino in Ribera, per la detenzione di
specialità medicinali per uso umano
Trasferimento per volturazione della titolarità delle autorizzazioni e dell’accreditamento istituzionale del Centro polidiagnostico medicina
nucleare s.r.l. in favore della conferitaria società Humanitas centro catanese di oncologia S.p.A.,

