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Allegato

SCHEDA SOGGETTO RICHIEDENTE

Dati anagrafici

Denominazione soggetto (casa editrice o società o concessionario)

Indirizzo

CAP Città Provincia

Telefono Fax E-mail

Presidente  (cognome e nome) Legale rappresentante o altro (cognome e nome)

Rivista o televisione

Indirizzo

CAP Città Provincia

Telefono Fax E-mail

ATTIVITA’ DEL SOGGETTO

Attività di cui al punto 1

Attività di cui al punto 2

Attività di cui al punto 3

Numero di spettatori giornalieri | Regionale ■ Nazionale ■ Internazionale ■

|| Spettatori n. Spettatori n. Spettatori n. 

Numero di contatti giornalieri | Contatti n. 

Numero di copie edite in un anno | Regionale ■ Nazionale ■ Internazionale ■

|| Copie n. Copie n. Copie n. 

Il soggetto opera prevalentemente a livello | Regionale ■ Nazionale ■ Internazionale ■

|
|

Codice fiscale (obbligatorio) | P. IVA (obbligatoria)|
|
|
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AVVISI DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DDECRETO 30 novembre 2007.

Elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa.

Nell’allegato “A” al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario  n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2007, vanno apportate le seguenti modifiche:

— relativamente alla tipologia Patologia clinica deve essere modificata la ragione sociale Tomaselli Salvatore, con sede legale ed
operativa in via Garibaldi, 27 - Francofonte in Analisi cliniche di Tomaselli Salvatore & C. s.n.c., con sede legale ed operativa in via
Garibaldi, 27 - Francofonte;

— relativamente al Centro odontoiatrico Pachino del dr. Mizzi & C. s.n.c., con sede legale ed operativa in via Unità, 56 - Pa-
chino, deve essere rettificata la tipologia di Studio odontoiatrico in Ambulatorio odontoiatrico.

(2008.39.2742)102

DECRETO 30 novembre 2007.

Elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.

Nell’allegato “A” al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario  n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2007, relativamente alla branca “dialisi” deve essere modificata la ragione sociale e la sede legale
del Centro emodialisi dott. Mucaria S.p.A., con sede legale ed operativa in corso Gen. Medici, 148 - Alcamo, in Centro di emodialisi
dott. Mucaria S.p.A., con sede legale in viale Europa, 23 - Valderice e sede operativa in corso Gen. Medici, 150 - Alcamo.

(2008.39.2741)102

ECRETO 30 aprile 2008.

Integrazione del decreto 16 gennaio 2008, concernente elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positi-
vamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento.

Nell’allegato “A” al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 22 del 16 maggio
2008, relativamente alla branca Medicina di laboratorio deve essere modificata la ragione sociale della struttura Analisi cliniche dott.ssa Vin-
cenza Di Maria, via Collegio, 87 - Cattolica Eraclea e sede legale via Brigadiere Nastasi - Sciacca, in Analisi cliniche Di Maria s.n.c.

(2008.39.2740)102

Valendomi della facoltà concessa dall’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni previste nel caso
di dichiarazioni non veritiere,

dichiaro

sotto la mia personale responsabilità che tutto quanto riportato nelle presenti schede corrisponde alla realtà dei fatti specifici.

Data .......................................................................................

(1) ...............................................................................................................................

(firma e timbro del legale rappresentante)

(1) Firma leggibile, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, oppure in caso di invio della
domanda è possibile allegare fotocopia della carta d’identità del richiedente.

(2008.39.2736)003

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MELANIA LA COGNATA, redattore

FRANCESCO CATALANO, condirettore
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