Numero 12 del 31 dicembre 2014

dalla GURS n. 51 del 5 dicembre 2014

DECRETI ASSESSORIALI
•
•
•
•

DECRETO 30 ottobre 2014. Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro
Analisi Pasteur s.r.l.”, con sede in San Cataldo
DECRETO 11 novembre 2014. Approvazione del protocollo formativo rivolto agli operatori volontari, soccorritori non medici nè
infermieri, del Consorzio regionale enti servizi sanitari (C.R.E.S.S.) .
DECRETO 13 novembre 2014. Autorizzazione alla prescrizione dei farmaci soggetti alla nota AIFA 74, in favore della Medical System
s.a.s., con sede in Pace del Mela
DECRETO 19 novembre 2014. Bando per il conferimento di incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale accertati alla data dell’1
marzo 2014 . . . . .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Integrazione del Comitato scientifico del Registro regionale di nefrologia, dialisi e trapianto
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti attribuiti a varie ditte
Voltura del riconoscimento dalla ditta Caseificio Cala Rossa di Biondo Salvatore & C. alla ditta Caseificio La Ginestra s.r.l. semplificata
unico socio, con sede in Terrasini
Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento dell’impresa alimentare Industria avicola comm. Vito Picone & figli s.n.c.,
con sede in Carini
Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Laboratorio di analisi cliniche dott.ssa Crivello Paola s.a.s., alla
società Laboratorio di analisi cliniche dott.ssa Crivello Paola s.a.s. di Tomasello Agostino Gabriele Benito, con sede in Bagheria
Trasferimento del punto di accesso del laboratorio denominato Diagnostica medica Restivo società consortile a r.l., con sede legale in
Canicattì
Autorizzazione alla S.R. BIOS - Studi riuniti per la riproduzione assistita, con sede in Catania, all’esercizio delle attività connesse alla
procreazione medicalmente assistita di I livello
Autorizzazione al legale rappresentante dell’Associazione A.M.B.R.A. studio medico dei dottori Roberto Palermo, Vincenzo Agrifoglio e
Paola Napoli medici e della dott.ssa Rosanna Ciriminna - biologa, con sede operativa presso la Nuova Casa di cure Demma s.r.l., sita in
Palermo, per l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I e II livello e contestuale accreditamento
istituzionale delle stesse
Approvazione del protocollo d’intesa “Atto di indirizzo comune in materia di politiche di tutela della salute in Sicilia”

AVVISO DI RETTIFICA


DECRETO 12 settembre 2014. Istituzione della Conferenza dei direttori generali delle aziende sanitarie, IRCCS, degli enti e degli
ospedali classificati del servizio sanitario regionale

