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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1034 del 18 novembre 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO 
PROVINCIALE DI NAPOLI - Rettifica in autotutela esito seduta d’interpello per l’assegnazione delle sedi 
farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Provincia di Napoli di cui al DPGRC n. 17454/97. 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO  
- che con Decreto Dirigenziale n° 372 SAN/STAP/NA del 13/05/2002, sono state recepite le Linee-

Guida di cui alla deliberazione di G.R. n° 6970 del 21/12/2001 e successive circolari esplicative, con cui 
sono state indicate – nell’ambito della normativa di riferimento - le modalità attuative per l’assegnazione 
ai vincitori delle sedi messe a concorso e per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio 
delle Farmacie;  

- che con Decreto Dirigenziale n° 1136 del 04/12/2002 pubblicato sul B.U.R.C. n° 62 del 16/12/2002 è 
stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento 
delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia di Napoli di cui al DPGR n° 
17454 del 12/07/1997; 

- che, a seguito dell’interpello svoltosi in data 08/09/2003, con Decreto Dirigenziale n° 727 del 
17/09/2003 è stata disposta l’assegnazione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 30/03/1994 n° 289 e dell’art. 
2 della Legge 28/10/1999 n° 389, delle sedi farmaceutiche messe a concorso agli aventi diritto sulla base 
della posizione conseguita nella medesima graduatoria; 

PRESO ATTO 
- che, a seguito del ricorso avanzato al Capo dello Stato dal dr Raimo Walter avverso l’attribuzione di 

punteggio e la relativa collocazione in graduatoria operata dalla Commissione giudicatrice, è stata 
rettificata con Decreto Dirigenziale n° 1010 del 17/11/2003 la graduatoria definitiva del concorso pubblico 
per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 
Provincia di Napoli; 

LETTO 
- il verbale di riunione dell’11/11/2003 prot. n° 0680179 del 12/01/2003 dove è stato valutato il 

ricorso promosso dal dr. Raimo Walter e dove si è ritenuto di procedere, in autotutela, alle variazioni 
delle assegnazioni delle sedi farmaceutiche attribuite nell’interpello dell’08/09/2003;  

RITENUTO  
- che il dr Raimo Walter, a seguito della rettifica della graduatoria che lo pone al posto n° 96 anziché 

al posto n°330, entrato di diritto nel procedimento di abbinamento delle sedi farmaceutiche disponibili, 
risulta assegnatario della sede farmaceutica n. 7 del Comune di Sant’Anastasia, così come indicato dallo 
stesso nella risposta all’interpello acclarata al prot. n. 470263 del 04/09/003 del Settore T.A.P. di Napoli; 

- che a seguito dello scorrimento della graduatoria e dell’abbinamento della sede farmaceutica 
indicata dai candidati collocati dal posto 96 al posto 110, le nuove assegnazioni risultano così di seguito 
elencate: 

1. Raimo Walter, posto n. 96, sede abbinata: n° 7 del Comune di Sant’Anastasia; 
2. Passariello Immacolata, posto n° 97, sede abbinata: n. 17 del Comune di Casoria; 
3. Sgravo Maria, posto n° 98, sede abbinata: n. 4 del Comune di Melito di Napoli; 
4. Di Nola Angela, posto n° 99, sede abbinata: n. 20 del Comune di Casoria; 
5. Citarella Giona, posto n° 100, sede abbinata: n. 7 del Comune di Quarto; 
6. Zagaria Gennaro, posto n° 101, sede abbinata: n. 5 del Comune di Villaricca; 
7. Del Prete Giuseppina, posto n° 103, sede abbinata: n.19 del Comune di Casoria; 
8. Lombardo Carmela, posto n° 105, sede abbinata: n. 13 del Comune di Giugliano; 
9. Iepparielli Maria Luisa, posto n° 106, sede abbinata: n. 6 del Comune di Quarto; 
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10. Cucciniello Carmela, posto n° 110, sede abbinata: n. 10 del Comune di Acerra. 
VERIFICATO 
- che a seguito delle intervenute rettifiche, riscontrati gli atti d’ufficio, la dr.ssa Addato Anna 

collocata al posto n° 102 della graduatoria degli idonei al concorso, non risulta più assegnataria come 
specificato nell’interpello dell’08/09/2003, ma prima degli idonei aventi diritto alle assegnazioni 
determinate da eventuali rinunce; 

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265; 
VISTO, per quanto applicabile, il R.D. 30.09.1938 n. 1706; 
 VISTA la L. 02.04.1968 n. 475; 
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;  
VISTO l’art.31 dello Statuto della Regione Campania; 
VISTO il D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29; 
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61; 
VISTA la L.R. 08.03.1985 n.13; 
VISTA la L.R. 07.12.1993 n.44; 
VISTA la legge 22.12.1984 n.892; 
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362; 
VISTA la legge 28.10.1999 n.389;  
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000 avente ad oggetto “Attribuzione di 

funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale” dispone di attribuire ai Dirigenti delle Aree Generali di 
Coordinamento tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, con facoltà di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell’attività ad essi attribuita;  

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12/06/00 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania; 
VISTO il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. n° 20 – Assistenza Sanitaria, n° 554/SAN-SAS del 

15/07/2002 con il quale al Dirigente del Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Napoli sono stati delegati 
tutti i compiti – compresi gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno – relativi 
esclusivamente alle competenze del Settore; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio Farmaceutico nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 

DECRETA 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
• di rettificare in autotutela il Decreto Dirigenziale n° 727 del 17/09/2003 relativo all’assegnazione 

delle sedi farmaceutiche messe a concorso, così come di seguito elencate: 
1. Raimo Walter, posto n° 96, sede abbinata: n° 7 del Comune di Sant’Anastasia; 
2. Passariello Immacolata, posto n°97, sede abbinata: n. 17 del Comune di Casoria; 
3. Sgravo Maria, posto n° 98, sede abbinata: n. 4 del Comune di Melito di Napoli; 
4. Di Nola Angela, posto n° 99, sede abbinata: n. 20 del Comune di Casoria; 
5. Citarella Giona, posto n° 100, sede abbinata: n. 7 del Comune di Quarto; 
6. Zagaria Gennaro, posto n° 101, sede abbinata: n. 5 del Comune di Villaricca; 
7. Del Prete Giuseppina, posto n° 103, sede abbinata: n.19 del Comune di Casoria; 
8. Lombardo Carmela, posto n° 105, sede abbinata: n. 13 del Comune di Giugliano; 
9. Iepparielli Maria Luisa, posto n° 106, sede abbinata: n. 6 del Comune di Quarto; 
10. Cucciniello Carmela, posto n° 110, sede abbinata: n. 10 del Comune di Acerra. 
• la dr.ssa Addato Anna collocata al posto n° 102 della graduatoria degli idonei al concorso, non 

risulta più assegnataria come specificato nell’interpello dell’08/09/2003, ma prima degli idonei aventi 
diritto alle assegnazioni determinate da eventuali rinunce; 
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• inviare copia del presente provvedimento: 
- all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, Area 20 per la registrazione; 
- al Settore T.A.P. ASS./SAN//NA per gli ulteriori provvedimenti di competenza 
- all’Assessore alla Sanità 
- al Settore Farmaceutico  
- all’A.G.C. Avvocatura Regionale, Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario 
- al BURC per la pubblicazione e la stampa ai sensi della L.R. 05/06/75 n° 61 
- ai candidati assegnatari dal posto n.° 96 al posto n° 110 e alla dr.ssa Addato Anna per effetto 

dell’avvenuta modifica dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche. 
18 novembre 2003 

 Il Dirigente del Settore 
 Dr. Roberto Pepe 
 
 


