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Deliberazione n. Seduta del 
27 GEN 2015 

Ditta FARMACIA CENTRALE della dr.ssa M.A. Rappocciolo e C. sas, con sede legale in 
Seveso P.zza Mazzini -1. Presa d'atto della rinuncia all'autorizzazione dell'attività di 
distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi del Dlgs n. 219/2006 s.m. e i . 
(art. 100 D.lvo 274 del 29.12.2007) , per il deposito ubicato in Seveso P.zza Mazzini n.2. 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Richiamate: 
- la delibera di questa ASL n. 622 dell'I 1.12.2009 relativa all'autorizzazione alla 

distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano alla Ditta Farmacia Centrale della 
Dr.ssa Maria Antonia Rappocciolo con sede legale in Seveso, P.zza Mazzini n.l , per il 
deposito in Seveso, P.zza Mazzini n.2, ai sensi del D.lgs 219 del 24.04.2006 e ss.mm.ii.; 

- la delibera di questa ASL n. 314 del 13.06.2012 avente ad oggetto: "Presa d ' a t t o della 
variazione della ragione sociale della ditta Farmacia Centrale dr.ssa Maria A n t o n i a 
Rappocciolo e trasferimento dell'autorizzazione r i l a s c i a t a c o n deliberazione n. 622 
dell'I 1.12.2009 del deposito di medicinali per uso umano in Seveso, p . z z a Mazzini n.2 a 

favore della società "Farmacia Centrale dr.ssa Maria A n t o n i a Rappocciolo e C. sas''''; 

Preso atto della nota in data 18.12.2014 prot. ASL MB n. 96899 del 22.12.2014 con la quale si 
comunica la rinuncia all'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano 
presso il magazzino ubicato in Seveso p.zza Mazzini - 2, come da delibera dell'ASL MB n. 622 
dell'I 1.12.2009; 

Richiamate le disposizioni del D.lgs 219/2006 (come modificato dalla legge 248/2006 e dal D.lgs 
247/2007); 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco PUBBLICATA ALL'ALBO 

ON-LINE IL 
coadiuvato da: 

0 3 FEB. 2015 
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Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezz 
sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della 
L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e 
riportate: 

1) di prendere atto della rinuncia all'autorizzazione all'attività di distribuzione all'ingrosso di 
medicinali per uso umano sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 100 del Dlgs n. 
219/2006, rilasciata con delibera n. 622 dell'I 1.12.2009 richiamata in premessa, alla Ditta 
Farmacia Centrale della Dr. ssa Maria Antonia Rappocciolo con sede legale in Seveso, 
P.zza Mazzini n.l, per il deposito in Seveso, P.zza Mazzini n.2, a far data dal 18.12.2014; 

2) di revocare conseguentemente l'autorizzazione di cui al punto 1 del dispositivo; 

3) di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

4) di incaricare il Servizio Assistenza Farmaceutica, in qualità di Responsabile del 
procedimento, per la trasmissione del presente provvedimento alla società interessata, al 
Ministero della Salute, alla Regione Lombardia e al Comando dei Carabinieri per la tutela 
della salute N.A.S. - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. n. 33 del 30.12.2009. 

) IL DIRETTORE GENERALE 
(Mattep/Stocco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarin^i 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali; 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 27 GEN 2015 

Oggetto: Ditta FARMACIA CENTRALE della dr.ssa M.A. Rappocciolo e C. sas, con 
sede legale in Seveso P.zza Mazzini -1. Presa d'atto della rinuncia all'autorizzazione 
dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi del 
Dlgs n. 219/2006 s.m. e i. (art. 100 D.lvo 274 del 29.12.2007) , per il deposito ubicato in 
Seveso P.zza Mazzini n.2. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio" Assistenza Farmaceutica 

(ElisabettaNovaral 

Parere incordine alla regolarità contabile 
Servizio Contabilità e-Eirianza~-^ 
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