
Dipartimento n. 13
TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE.

DECRETO n. 15420 del 24 ottobre 2008

Decreto del Ministero della Salute «Nuove modalità per gli
adempimenti previsti dall’art. 132 del D.lgs. 24 febbraio
1997, n. 46 e s.m.i. per la registrazione dei dispositivi impian-
tabili attivi nonché per l’iscrizione del Repertorio dei dispo-
sitivi medici» - Individuazione referente.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il servizio competente per l’istruttoria ha ac-
certato che:

— la Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 289/2002, art. 57
comma 1) ha previsto la realizzazione del Repertorio generale
dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) al fine
di consentire valutazioni di ordine economico sugli stessi da
parte dei soggetti pubblici deputati al loro acquisto;

— la Legge Finanziaria per il 2006 (Legge 266/2005 art. 1
comma 409) ha definito, tra l’altro, le modalità di alimentazione
e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute ne-
cessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei
dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei con-
fronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnala-
zione di incidente;

— con delibera di Giunta regionale n. 255 del 12 aprile 2006,
la Regione Calabria ha recepito la Classificazione Nazionale dei
Dispositivi Medici di cui al Decreto Ministero della Salute 22/
9/05.

VISTO il Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 circa la
regolamentazione delle modalità d’iscrizione nella banca dati e
nel Repertorio ed in particolare l’art. 5 il quale prescrive che a
partire dal 1o gennaio 2009 i dispositivi medici commercializzati
in Italia, ad esclusione di quelli di cui all’art. 4, non possono
essere acquistati, utilizzati o dispensati nell’ambito del SSN se
privi del numero identificativo di cui all’art. 3 e non pubblicati
nel Repertorio.

VISTA la nota prot. n. 20464 del 15 settembre 2004 di questo
Dipartimento con la quale la Dott.ssa Elisabetta Stella, farma-
cista dirigente presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, è stata
designata quale Rappresentante Regionale sui Dispositivi Me-
dici presso il Ministero della Salute.

RITENUTO necessario provvedere all’adozione del presente
provvedimento per consentire la presenza e la partecipazione
della dott.ssa Elisabetta Stella agli incontri che si terranno ai fini
dell’attuazione di quanto previsto nelle disposizioni sopra richia-
mate sia presso il Ministero della Salute che presso questo Dipar-
timento.

VISTA la Legge regionale n. 7/96.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999.

VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 13 giugno 2005.

VISTA la D.G.R. n. 528 del 28 luglio 2008.

VISTO il D.P.G.R. n. 162 del 6 agosto 2008.

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la
propria competenza.

DECRETA

Per quanto esposto nella parte motiva che si richiama quale
parte integrante e sostanziale:

INDIVIDUARE quale Referente Regionale sui Dispositivi
Medici la Dott.ssa Elisabetta Stella, farmacista dirigente presso
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

DARE ATTO che la stessa dovrà partecipare agli incontri che
si terranno presso il Ministero della Salute e garantire la presenza
presso questo Dipartimento ogni qualvolta se ne renda neces-
sario.

DARE ALTRESI’ATTO che alla Dott.ssa Stella spetta il rim-
borso delle spese di missione che saranno anticipate dal-
l’Azienda Ospedaliera di appartenenza.

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nel
suo testo integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Cala-
bria.

Catanzaro, lì 24 ottobre 2008

Il Dirigente Generale
Dr. Andrea Guerzoni

DECRETO n. 15610 del 27 ottobre 2008

Studio Radiologico San Domenico, con sede nel Comune di
Lamezia Terme (CZ) – Autorizzazione sanitaria all’esercizio
per prestazioni della branca specialistica di Diagnostica per
Immagini: T.A.C. – Ordinanza del TAR Calabria di Catan-
zaro n. 674 del 18/10/2007 e n. 345/2008.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il Servizio competente per l’istruttoria ha
accertato:

CHE con istanza del 29 marzo 2005, il Rappresentante Legale
dello Studio Radiologico «San Domenico», sito nel Comune di
Lamezia Terme (CZ), ha richiesto l’autorizzazione al trasferi-
mento dei locali e l’ampliamento delle prestazioni di T.A.C..

CHE con Delibera dell’ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme n. 595
del 24 maggio 2006 avente per oggetto: «Richiesta Autorizza-
zione a ampliamento locali Studio Radiologico San Domenico»
l’Azienda Sanitaria competente si è espressa favorevolmente sul
trasferimento dei locali attestando, nel contempo, l’assenza di
carenza nel territorio di prestazioni di T.A.C..

CHE l’Avv. Eugenio Nucci, legale della struttura di che trat-
tasi, con nota ns. prot. n. 11363 dell’8 settembre 2006, ha tra-
smesso le proprie controdeduzioni, in merito e, di conseguenza,
con nota prot. n. 16053 del 23 ottobre 2006, il Dipartimento Tu-
tela della Salute ha chiesto chiarimenti al Direttore Generale, pro
tempore, dell’ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme.

CHE in risposta alla predetta richiesta il Direttore Generale,
pro tempore, dell’ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme, con nota del 4
dicembre 2006, ha ritrasmesso la stessa Delibera n. 595/06.

CHE con successiva nota del 17 gennaio 2007 il Dipartimento
Tutela della Salute ha rinnovato al Direttore Generale, pro tem-
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pore, dell’ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme la richiesta di dettagliati
chiarimenti, ritenendo non esaustivo il semplice reinvio della
Delibera succitata.

CHE con nota prot. n. 3707 del 23 febbraio 2007, protocollo
del Dipartimento n. 8536 dell’1 marzo 2007, giunta all’osserva-
zione del competente Settore in data 12 marzo 2007, il Direttore
Generale, pro tempore, dell’ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme circa
l’autorizzazione di prestazioni radiologiche T.A.C. inoltrate
dalla STA di che trattasi si è così espresso: «In riferimento a
quanto richiesto con Vs. nota prot. n. 1930 del 17/1/2007, si ri-
conferma quanto deliberato con atto n. 595 del 24/5/2006. A ogni
buon fine si attesta che l’offerta di prestazioni di tomografia as-
siale computerizzata nell’AS n. 6 di Lamezia Terme soddisfa il
fabbisogno così come risulta dall’assenza di liste d’attesa nelle
strutture pubbliche e private».

CHE sulla base della Delibera n. 595/06 e di quanto attestato
dal Direttore Generale, pro tempore, dell’ex A.S. n. 6, di La-
mezia Terme il Dipartimento Tutela della Salute, con nota prot.
n. 5245 del 12 aprile 2007, ha avviato il procedimento di diniego
dell’istanza in oggetto.

CHE con successiva nota del 2 maggio 2007, ns. prot. 7117
del 3 maggio 2007, l’Avv. Eugenio Nucci, in nome e per conto
del Rappresentante Legale della STA di che trattasi, ha proposto
le proprie controdeduzioni in merito all’avvio del procedimento
di diniego dell’istanza.

CHE le controdeduzioni proposte non modificano gli effetti
della Legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 al comma 2 dell’art.
5, che testualmente recita: «{ Le autorizzazioni all’esercizio di
attività sanitarie e socio-sanitarie, quest’ultime limitatamente
alla tutela della salute mentale, sono concesse dal Dirigente ge-
nerale del Dipartimento Sanità sulla base del possesso dei requi-
siti strutturali tecnologici e organizzativi previsti dalle vigenti
disposizioni, previa attestazione di carenza dell’Azienda Sani-
taria competente sulla base del fabbisogno aziendale e tenuto
conto delle liste di attesa, in coerenza con le indicazioni del piano
di attività annuale».

CHE alla luce della norma sopracitata il Dipartimento Tutela
della Salute ha comunicato al Rappresentante Legale della STA
di che trattasi, con nota prot. n. 12314 del 5/6/2007, il Diniego
dell’Autorizzazione per le prestazioni radiologiche di TAC.

CHE il TAR Calabria di Catanzaro con ordinanza n. 674 del
18/10/2007, in accoglimento del ricorso proposto dallo Studio
Radiologico San Domenico di Lamezia Terme contro la Regione
Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, nelle
persone dei Legali Rappresentanti pro-tempore, ha accolto il ri-
corso ai soli fini del riesame della nota n. 12314 del 5/6/2007 del
Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute della
Regione Calabria.

CHE con nota prot. n. 1880 del 23/1/2008, il Dipartimento con
riferimento all’ottemperanza dell’ordinanza del TAR sopracitata
ha chiesto all’A.S.P. di Catanzaro, competente per territorio, di
volersi pronunciare sulla carenza delle prestazioni di che trattasi
tenendo conto che l’ambito territoriale di riferimento è l’intera
provincia di Catanzaro, in virtù dell’accorpamento delle ex
AASSLL di cui alla L.R. 9/07.

CHE il TAR Calabria di Catanzaro, con ordinanza n. 345/2008
in accoglimento dell’istanza prodotta dallo Studio Radiologico
San Domenico di Lamezia Terme, ordinava alla Regione Cala-
bria ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di dare
esecuzione all’ordinanza n. 674/2007 nel termine di quaranta-
cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa o noti-
ficazione se anteriore della presente ordinanza. In caso di man-
cata esecuzione nel termine di cui sopra, nomina quale Commis-

sario ad acta il Prefetto di Catanzaro o funzionario dallo stesso
delegato, affinché accerti prima del suo insediamento, se è stato
adottato il provvedimento finale e in caso negativo, lo adotti in
sostituzione, dietro presentazione di specifica istanza dell’inte-
ressato, entro i successivi quarantacinque giorni.

CHE il Prefetto di Catanzaro, con nota n. 47433/08/Gab del 15
maggio 2008, ha delegato il Dr. Luigi Gimigliano, quale Com-
missario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza n. 345/2008, nei
confronti della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Catanzaro.

CHE con nota datata 8/9/2008, l’Avv. Eugenio Nucci, difen-
sore di fiducia dello Studio Radiologico San Domenico di La-
mezia Terme, ha richiesto al Commissario ad acta di voler adot-
tare al più presto tutte le misure necessarie per l’adozione dei
provvedimenti disposti dal T.A.R. Calabria. Atteso che, alla data
dell’8 settembre 2008, non era stato adottato nessun provvedi-
mento finale sia da parte della Regione Calabria che da parte
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sull’ordinanza
del TAR Calabria di Catanzaro n. 345/2008.

CHE in data 13/10/2008, il Dr. Luigi Gimigliano, si è inse-
diato quale Commissario ad acta per gli adempimenti di cui al-
l’ordinanza sopra specificata, presenti i rappresentanti del-
l’A.S.P. di Catanzaro ed il Dirigente del Servizio competente del
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

CHE è stata acquisita, agli atti del competente Settore di
questo Dipartimento, la delibera n. 2473 del 16 ottobre 2008, del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catan-
zaro che, tra l’altro, così recita: «{ Di revocare, la deliberazione
del Direttore Generale dell’ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme pro-
tempore n. 595 del 24/5/06, avente ad oggetto “Richiesta Auto-
rizzazione trasferimento e ampliamento locali Studio Radiolo-
gico San Domenico” nella parte riguardante il parere sfavorevole
in ordine alla richiesta di ampliamento dell’attività medica radio-
logica di tomografia assiale computerizzata{»; - «{ Di revocare,
la deliberazione del Direttore Generale dell’ex A.S. n. 6 di La-
mezia Terme pro-tempore n. 1746 del 21/12/06 avente ad og-
getto “Richiesta Autorizzazione trasferimento e ampliamento
Struttura Sanitaria Studio Radiologico San Domenico di La-
mezia Terme – Modifica delibera n. 595 del 24/5/06”, nella parte
riguardante il parere sfavorevole alla concessione dell’autorizza-
zione Sanitaria all’ampliamento dell’attività medica Radiologica
di Tomografia Assiale Computerizzata (T.A.C.){»; - «{ Di revo-
care, altresì, la nota protocollo n. 3707 del 23 febbraio 2007
(Protocollo Assessorato n. 8536 dell’1/3/07) del Direttore Gene-
rale dell’ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme pro-tempore avente ad
oggetto “Autorizzazione apparecchiature TAC Studio Radiolo-
gico San Domenico Chiarimenti” con la quale si riconfermava
quanto deliberato con atto n. 595 del 24/5/2006{»; - «{ Di pren-
dere atto della nota prot. n. 1230/DL del 15/10/08 del Direttore
del Distretto del Lametino e della nota prot. n. 5356/DS del Di-
rettore Sanitario Aziendale, allegate alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con le quali si attesta la carenza di pre-
stazioni radiologiche di TAC a seguito dell’accorpamento delle
ex AA.SS.LL. di cui alla L.R. n. 9 dell’11/5/07 che ha ridetermi-
nato gli ambiti territoriali e si esprime parere favorevole sul fab-
bisogno di prestazioni TAC, dopo aver effettuato un’accurata
analisi conoscitiva dei bisogni e delle scelte degli assistiti, in
particolare nei Presidi Pubblici della ex Azienda Sanitaria n. 6 e
di quelli accreditati{».

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n.
1265 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. 502/92 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997.
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VISTO il D.P.G.R. 24/6/1999, n. 354.

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001.

VISTO le Delibere di Giunta della Regione Calabria n. 133
del 15/2/1999, n. 478 del 13/7/2004, n. 659 del 14/9/2004 e n.
275 del 5/4/2008.

VISTA la Legge regionale 4/9/2001 n. 19.

VISTA la Legge regionale 13/5/1996, n. 7 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTA la Legge regionale 11/3/2004, n. 11 (Piano Regionale
per la Salute 2004-2006).

VISTA la Legge regionale 11/8/2004 n. 18.

VISTA la Legge regionale 16/2/2005, n. 2.

VISTA la Legge regionale 21/8/2006 n. 7.

VISTA la Legge regionale 11/5/2007 n. 9.

VISTA la Legge regionale 5/10/2007 n. 22.

VISTA la Legge regionale 28/12/2007 n. 30.

VISTA la Legge regionale 21/6/2008 n. 15.

VISTA la Legge regionale 18/7/2008 n. 24.

VISTA la D.G.R. 28/7/2008 n. 528.

VISTO il D.P.G.R. 6/8/2008 n. 162.

PRESO ATTO CHE dall’istruttoria tecnica eseguita dal-
l’Azienda Sanitaria competente per territorio, la struttura risulta
essere in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dalle vigenti normative.

RITENUTO di dover ottemperare all’ordinanza del TAR Ca-
labria di Catanzaro n. 674 del 18/10/2007 e n. 345/2008.

VISTO il documento istruttorio redatto dal competente Uf-
ficio, che del presente atto ne forma parte integrante.

SU proposta del Dirigente di Servizio che, esprime la regola-
rità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:

DI AUTORIZZARE all’esercizio la struttura sanitaria privata
denominata «Studio Radiologico San Domenico» con sede nel
Comune di Lamezia Terme (CZ) alla Via Musolino n. 4, il cui
Rappresentante Legale è il Dr. Antonio Cristiano, nato a Lamezia
Terme (CZ) il 30/1/1954 ed ivi residente, codice fiscale:
CRSNTN54A30H742Z, per l’erogazione di prestazioni della
branca specialistica di Diagnostica per Immagini: T.A.C..

DI PRESCRIVERE che le prestazioni:

— devono sempre essere eseguite da personale in possesso di
idoneo titolo professionale e che il personale sanitario, previsto
in organico dalla normativa vigente, è tenuto ad esercitare la pro-

pria attività esclusivamente nell’ambito delle specifiche specia-
lizzazioni ed esclusivamente presso la sede sopra indicata;

— devono essere eseguite da personale che non abbia rap-
porto di dipendenza o di convenzione con strutture pubbliche del
S.S.N. e non sia, comunque, in situazione di incompatibilità per
l’esercizio di attività professionale presso strutture private;

— devono essere sempre registrate e corredate dalle genera-
lità dell’utente; le registrazioni e le copie dei referti devono es-
sere conservate presso la struttura, secondo le modalità ed i tempi
sanciti dalla normativa vigente;

— devono essere garantite le trasmissioni dei flussi informa-
tivi d’attività all’Azienda Sanitaria competente per territorio se-
condo le modalità previste dalle disposizioni regionali in ma-
teria.

DI PRESCRIVERE che la STA di che trattasi deve comuni-
care, al competente Settore di questo Dipartimento, pena la de-
cadenza dell’autorizzazione: l’inizio dell’attività con contestuale
conferma dell’assunzione del personale specificando il tipo di
rapporto di lavoro esistente; ogni eventuale e successiva modi-
fica del personale richiesto dai requisiti organizzativi.

DI PRESCRIVERE che qualora, a seguito delle verifiche del-
l’Azienda Sanitaria competente per territorio, risulti la mancata
corrispondenza dei requisiti previsti, si procederà alla dichiara-
zione di decadenza dell’autorizzazione.

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presup-
posti su cui è fondato il presente provvedimento nonché ogni
violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporta la
decadenza dell’autorizzazione.

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Rap-
presentante Legale della struttura di che trattasi, all’Azienda Sa-
nitaria competente per territorio ed al Commissario ad acta.

DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 27 ottobre 2008

Dr. Andrea Guerzoni

DECRETO n. 15614 del 27 ottobre 2008

Autorizzazione alla gestione provvisoria ereditaria della
sede farmaceutica del Comune di Mammola (RC) in capo
agli eredi della Dott.ssa Morabito Francesca.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE il servizio competente per l’istruttoria ha
accertato:

— che in data 13 gennaio 2008 decedeva in Mammola (RC)
la dott.ssa Morabito Francesca, titolare della omonima sede far-
maceutica sita nel Comune di Mammola (RC) alla via Dante
Alighieri n. 74, giusto decreto del Medico Provinciale di Reggio
Calabria n. 2234 del 12 maggio 1976;

— che con istanza datata 22 aprile 2008 agli atti con prot. n.
8469 del 9 maggio 2008, il Dott. Lanzarone Alessandro in pro-
prio e nella qualità di rappresentante legale degli eredi della Dot-
t.ssa Morabito Francesca ha richiesto l’autorizzazione alla ge-
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stione provvisoria della sede farmaceutica in argomento sotto la
direzione tecnica dello stesso Dott. Lanzarone Alessandro, far-
macista, regolarmente iscritto all’Albo professionale della Pro-
vincia di Reggio Calabria;

— che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal
Dott. Lanzarone Alessandro, risulta che la Dott.ssa Morabito
Francesca è deceduta senza lasciare disposizioni testamentarie e
che, pertanto, la sua eredità si è devoluta per legge ai figli ed
eredi legittimi Lanzarone Alessandro nato a Busto Arsizio (VA)
il 25/1/1961, residente in Marina di Gioiosa alla Via Europa n.
97, C.F.: LNZLSN61A25B300N, Lanzarone Silvana Letizia
nata a Milano l’8/9/1962, residente in Mammola (RC) al Vico II
Sigillò n. 22, C.F.: LNZSVN62P48F205R e Lanzarone Giuseppe
Dario Francesco nato a Milano l’11/7/1966, residente in Mam-
mola (RC) alla via S. Pellico n. 35, C.F.: LNZGPP66L11F205J.

VISTE le disposizioni contenute nell’art. 7 della Legge 8/11/
1991 n. 362, come modificate dalla Legge n. 248/2006, che, nel
caso di decesso del farmacista titolare della farmacia, consen-
tono il diritto alla gestione provvisoria da parte degli eredi del
titolare per anni due.

PRESO ATTO che la Commissione Farmaceutica Provinciale
di Reggio Calabria, esaminata la documentazione prodotta nella
seduta del 25 giugno 2008, ha espresso, in merito, parere favore-
vole a condizione che «venga presentata da parte degli eredi una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio».

DATTO ATTO che è stato trasmesso al Servizio competente,
dalla Cancelleria del Tribunale di Locri – Sezione Distaccata di
Siderno, il certificato attestante l’accettazione dell’eredità della
Dott.ssa Morabito da parte degli eredi Lanzarone Alessandro,
Lanzarone Silvana Letizia e Lanzarone Giuseppe Dario Fran-
cesco, il cui verbale è depositato presso la medesima Cancel-
leria.

VISTO l’art. 12 della Legge n. 475/68 e successive modifiche
ed integrazioni.

VISTO l’art. 7 della Legge n. 362/91 e successive modifiche
ed integrazioni.

VISTA la Legge n. 248/2006 con la quale è stato convertito in
legge il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (Decreto «Bersani»).

VISTI gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90.

VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7 e s.m.i..

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e s.m.i..

VISTA la Legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza in merito.

VISTI la D.G.R. n. 528 del 28/7/2008 e il D.P.G.R. n. 162 del
6/8/2008.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n.
19/2001.

SU proposta del Dirigente del Settore.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente
riportato:

— di autorizzare i Sigg. Lanzarone Alessandro, nato a Busto
Arsizio (VA) il 25/1/1961, residente in Marina di Gioiosa alla
Via Europa n. 97, C.F.: LNZLSN61A25B300N, Lanzarone Sil-
vana Letizia nata a Milano l’8/9/1962, residente in Mammola
(RC) al Vico II Sigillò n. 22, C.F.: LNZSVN62I48F205R e Lan-
zarone Giuseppe Dario Francesco nato a Milano l’11/7/1966, re-
sidente in Mammola (RC) alla Via S. Pellico n. 35, C.F.:
LNZGPP66L11F205J figli ed eredi legittimi della defunta Dot-
t.ssa Morabito Francesca, alla gestione provvisoria ereditaria
della sede farmaceutica sita nel Comune di Mammola (RC) alla
via Dante Alighieri n. 74, per un periodo di anni 2 (due) a decor-
rere dal 13 gennaio 2008, data di decesso della titolare, sotto la
direzione tecnica del Dott. Lanzarone Alessandro, farmacista, re-
golarmente iscritto all’Ordine Provinciale di Reggio Calabria;

— di notificare il presente decreto agli interessati;

— di trasmettere copia del presente decreto al Sindaco del
Comune di Mammola, all’Azienda Sanitaria di competenza ed
all’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di
Reggio Calabria;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, nel suo testo integrale.

Catanzaro, lì 27 ottobre 2008

Il Dirigente Generale
Dott. Andrea Guerzoni

DECRETO n. 15616 del 27 ottobre 2008

«Centro Oculistico», con sede in Scalea (CS) – Autorizza-
zione sanitaria all’esercizio.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il Servizio competente per l’istruttoria ha
accertato:

CHE il Dr. Federico Mossa, nato a Bari il 25/7/1966 ed ivi
residente in Via della Costituente n. 29, codice fiscale:
MSSFRC66L25A662Z, Rappresentante Legale della struttura
sanitaria privata denominata «Centro Oculistico», con sede in
Scalea (CS) alla Via G. Matteotti n. 10, con istanza acquisita agli
atti di questo Dipartimento in data 14/4/2008 prot. n. 6615, ha
richiesto l’autorizzazione all’apertura della succitata struttura
per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale
della branca di Oculistica e Chirurgia Ambulatoriale inerente la
disciplina di Oculistica.

CHE la suddetta istanza è stata formulata nei modi previsti
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 478/04 così come
modificata dalla DGR 659/04.

CHE con nota prot. n. 8561 del 12 maggio 2008 il Diparti-
mento Tutela della Salute ha avviato il procedimento ammini-
strativo richiedendo al Direttore Generale dell’A.S.P. di Co-
senza, competente per territorio, il parere espresso con apposito
atto formale circa il possesso dei requisiti e l’attestazione di ca-
renza per come previsto dalla normativa vigente.

CHE è stata acquisita, agli atti del competente Settore di
questo Dipartimento, la delibera n. 3953 del 29 settembre 2008
del Direttore Generale dell’Azienda Sanitario Provinciale di Co-
senza che, tra l’altro, così recita: «{ Di attestare la carenza delle
prestazioni di che trattasi, per come richiesto dalla Regione Ca-
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labria, giusta nota n. 68803/08 del Direttore Sanitario Asp di Co-
senza{»; - «{ Di prendere atto del Verbale della Commissione
Tecnico Consultiva per l’Accreditamento – Asp di Cosenza, al-
legato (Allegato «A») al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale{»; - «{ Di esprimere parere favo-
revole all’autorizzazione all’apertura della Struttura Sanitaria
denominata «Centro Oculistico» con sede in Scalea in Via G.
Matteotti, 10, di cui il Dr. Federico Mossa è il Legale Rappresen-
tante per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulato-
riale della branca di Oculistica e Chirurgia Ambulatoriale ine-
rente la disciplina di Oculistica{».

ACQUISITA la ricevuta di versamento comprovante l’avve-
nuto pagamento della tassa di concessione regionale di c 139,44
effettuato il 25/1/2008.

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n.
1265 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. 502/92 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997.

VISTO il D.P.G.R. 24/6/1999, n. 354.

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001.

VISTO le Delibere di Giunta della Regione Calabria n. 133
del 15/2/1999, n. 478 del 13/7/2004, n. 659 del 14/9/2004 e n.
275 del 5/4/2008.

VISTA la Legge regionale 4/9/2001 n. 19.

VISTA la Legge regionale 13/5/1996, n. 7 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTA la Legge regionale 11/3/2004, n. 11 (Piano Regionale
per la Salute 2004-2006).

VISTA la Legge regionale 11/8/2004 n. 18.

VISTA la Legge regionale 16/2/2005, n. 2.

VISTA la Legge regionale 21/8/2006 n. 7.

VISTA la Legge regionale 11/5/2007 n. 9.

VISTA la Legge regionale 5/10/2007 n. 22.

VISTA la Legge regionale 28/12/2007 n. 30.

VISTA la Legge regionale 21/6/2008 n. 15.

VISTA la Legge regionale 18/7/2008 n. 24.

VISTA la D.G.R. 28/7/2008 n. 528.

VISTO il D.P.G.R. 6/8/2008 n. 162.

PRESO ATTO CHE, dall’istruttoria tecnica eseguita dal-
l’Azienda Sanitaria competente per territorio, la struttura risulta
essere in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dalle vigenti normative.

VISTO il documento istruttorio redatto dal competente Uf-
ficio, che del presente atto ne forma parte integrante.

SU proposta del Dirigente di Servizio che, esprime la regola-
rità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:

DI AUTORIZZARE all’esercizio la struttura sanitaria privata
denominata «Centro Oculistico», con sede in Scalea (CS) alla
Via G. Matteotti n. 10, il cui Rappresentante Legale è il Dr. Fe-
derico Mossa, in premessa generalizzato, per l’erogazione di pre-
stazioni di specialistica ambulatoriale della branca di Oculistica
e Chirurgia Ambulatoriale inerente la disciplina di Oculistica.

DI PRESCRIVERE che le prestazioni:

— devono sempre essere eseguite da personale in possesso di
idoneo titolo professionale e che il personale sanitario, previsto
in organico dalla normativa vigente, è tenuto ad esercitare la pro-
pria attività esclusivamente nell’ambito delle specifiche specia-
lizzazioni ed esclusivamente presso la sede sopra indicata;

— devono essere eseguite da personale che non abbia rap-
porto di dipendenza o di convenzione con strutture pubbliche del
S.S.N. e non sia, comunque, in situazione di incompatibilità per
l’esercizio di attività professionale presso strutture private;

— devono essere sempre registrate e corredate dalle genera-
lità dell’utente; le registrazioni e le copie dei referti devono es-
sere conservate presso la struttura, secondo le modalità ed i tempi
sanciti dalla normativa vigente;

— devono essere garantite le trasmissioni dei flussi informa-
tivi d’attività all’Azienda Sanitaria competente per territorio se-
condo le modalità previste dalle disposizioni regionali in ma-
teria.

DI PRECISARE che la struttura di che trattasi è tenuta, al
pagamento della tassa annuale di cui alla L.R. 10/4/1995 n. 11
sulla base delle tariffe pubblicate sul BUR Calabria del 24/12/
2001, supplemento straordinario al n. 105 del 15/12/2001.

DI PRESCRIVERE che la STA di che trattasi deve comuni-
care, al competente Settore di questo Dipartimento, pena la de-
cadenza dell’autorizzazione: l’inizio dell’attività con contestuale
conferma dell’assunzione del personale specificando il tipo di
rapporto di lavoro esistente; ogni eventuale e successiva modi-
fica del personale richiesto dai requisiti organizzativi.

DI PRESCRIVERE che qualora, a seguito delle verifiche del-
l’Azienda Sanitaria competente per territorio, risulti la mancata
corrispondenza dei requisiti previsti, si procederà alla dichiara-
zione di decadenza dell’autorizzazione.

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presup-
posti su cui è fondato il presente provvedimento nonché ogni
violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporta la
decadenza dell’autorizzazione.

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Rap-
presentante Legale della struttura di che trattasi, all’Azienda Sa-
nitaria competente per territorio, al Dipartimento Bilancio e Pa-
trimonio – Servizio Tributi.

DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 27 ottobre 2008

Dr. Andrea Guerzoni
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DECRETO n. 15622 del 27 ottobre 2008

Aggiornamento centri per formulazione diagnosi e stesura
piani terapeutici per la prescrizione di farmaci soggetti a note
limitative – Anno 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il servizio competente per l’istruttoria ha ac-
certato:

— che l’Agenzia Italiana del Farmaco, con determinazione
del 4 gennaio 2007 (pubblicata in G.U. n. 7 del 10/1/2007 – Sup-
plemento Ordinario n. 6), ha approvato le Note Aifa 2006-2007,
individuando, sulla base delle nuove conoscenze tecnico-scien-
tifiche, le condizioni e le limitazioni per la prescrizione dei prin-
cipi attivi con relativi medicinali a carico del Servizio Sanitario
Nazionale;

— che con decreto dirigenziale n. 3083/07, a seguito della
suddetta determinazione, il Dipartimento aveva provveduto al-
l’individuazione dei centri per la formulazione diagnosi e stesura
dei piani terapeutici per la prescrizione di farmaci soggetti a note
limitative.

VISTE le richieste d’integrazione e/o modifica avanzate da
alcune Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e da alcuni Sindacati
dei Medici.

VISTA la determinazione AIFA dell’11/2/2008 Approvazione
dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex Note AIFA
12, 32, 32-bis pubblicata sulla G.U. n. 45 del 22/2/2008.

VISTA la determinazione AIFA dell’11/2/2008 relativa alla re-
visione del testo delle Note 1 e 66, di cui all’allegato 1 della
determinazione del 4 gennaio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 45
del 22/2/2008.

VISTE le determinazioni AIFA del 17/7/2008, pubblicate in
G.U. 5/8/2008 n. 182 di aggiornamento delle Note AIFA 4 e 65.

VISTA la determinazione AIFA del 31/7/2008, pubblicata in
G.U. 7/8/08 n. 187 di inserimento nel registro comunitario dei
medicinali della specialità medicinale metossipolietilenglicole-
epoetina beta.

VISTA la nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 27 set-
tembre 2007, relativa alla dispensazione dei farmaci soggetti alla
nota AIFA 65, che, su richiesta del Dirigente Generale del Dipar-
timento Tutela della Salute, chiarisce testualmente che: «Le
strutture specialistiche abilitate a prescrivere e dispensare i far-
maci inseriti in Nota 65 sono stabilite a livello regionale e indi-
cate in specifiche circolari, pertanto è la Regione a doversi espri-
mere su tale autorizzazione anche momentanea».

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dalle Aziende Sa-
nitarie ed Ospedaliere sulla individuazione dei centri prescrittori.

RITENUTO, pertanto, dover rivedere quanto già disposto sui
farmaci alla luce delle nuove determinazioni dell’AIFA e delle
suddette richieste.

VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7 e s.m.i..

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e s.m.i..

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTA la D.G.R. n. 528 del 28/7/2008 e il D.P.G.R. n. 612 del
6/8/2008.

VISTO il documento istruttorio redatto ai sensi e per gli effetti
della Legge regionale n. 19/2001.

SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni
espresse nell’atto attesta la legittimità e la regolarità tecnica del
presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente
riportato:

— i principi attivi con i relativi medicinali sono prescritti a
carico del Servizio Sanitario Regionale alle condizioni e con le
limitazioni indicate nell’allegato, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

— per quanto non disposto all’interno dell’allegato si ri-
manda al testo integrale delle Note AIFA 2006-2007, di cui alla
determinazione AIFA del 4 gennaio 2007 (pubblicata in G.U. n. 7
del 10/1/2007 – Supplemento Ordinario n. 6) e successive modi-
fiche ed integrazioni;

— il presente decreto sarà trasmesso ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria che prov-
vederanno a darne massima diffusione, anche con attività di for-
mazione ed informazione rivolte ai medici e a tutti gli operatori
sanitari interessati, e alla verifica dell’applicazione corretta dello
stesso attraverso le strutture preposte.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, nel suo testo integrale.

Catanzaro, lì 27 ottobre 2008

Il Dirigente Generale
Dr. Andrea Guerzoni

(segue allegato)
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