
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A14070 
D.D. 20 maggio 2015, n. 313 
Autorizzazione ex D.Lgs. 219/06 e s.m.i. alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso 
umano alla Ditta Azienda Speciale San Giuseppe per il magazzino sito in Via Montegrappa n. 
3 ang. Via Rivoli n. 51 - Orbassano (TO).  
 
Il  D.Lgs. 24.04.2006, n. 219, “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di 
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della 
direttiva 2003/94/CE”, subordina l’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso 
umano ad autorizzazione da rilasciarsi a cura delle Regioni. 
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 100 del D.Lgs. 219/06 e s.m.i., il Legale Rappresentante 
della Ditta Azienda Speciale San Giuseppe, con sede legale in Via C. Battisti n. 16 – Orbassano 
(TO), in data 20.02.2015, ha presentato domanda di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di 
medicinali per uso umano,  per il magazzino sito in Via Montegrappa n. 3 ang. Via Rivoli n. 51 –  
Orbassano (TO).  
 
In seguito a tale comunicazione, l’Unità Organizzativa competente in materia farmaceutica, di cui 
all’art. 7 della L.R. 21/91, della ASL  TO3, territorialmente competente, ha espresso, a seguito della 
verifica ispettiva effettuata in data 23.04.2015 parere favorevole in merito all’idoneità dei locali ed 
al rispetto di quanto specificato dagli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 219/06. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D.Lgs. 219/06 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 23/08; 
vista la L.R. 21/91; 
 

determina 
 
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 219/06 e s.m.i., la Ditta Azienda Speciale San 
Giuseppe alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano,  per il magazzino sito in Via 
Montegrappa n. 3 ang. Via Rivoli n. 51 –  Orbassano (TO).  
 
Ogni eventuale variazione dei dati e dei requisiti documentati ai fini del rilascio della presente 
autorizzazione  dovrà essere comunicata alla Regione ed alla Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente per i conseguenti provvedimenti. 
 
La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi eventuali altri obblighi o adempimenti di 
legge. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
                                                              Dott.  Fulvio  Moirano 




