
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20

ASSISTENZA SANITARIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 del 21  febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DI BENEVENTO - A.G.C. 20 Settore T.A.P. 07 Assistenza Sanitaria - Benevento. Co-
mune di Castelpoto. Assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica, ai sensi dell’art.129 del R.D. 27.07.34 n.1265 e della
legge 16.03.90 n.48, alla dr.ssa Spagnuolo Loffreda e revoca dispensario farmaceutico di cui ai DD.DD. n. 960 del 14.11.2002 e n.1 del
05.01.2006.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel presente dispositivo,

- di autorizzare la dr.ssa Spagnuolo Loffreda, nata a Napoli il 17.01.1958, residente a Mirabella Eclano in
Via Calore s.n.c., cod. fisc. SPG LFR 58A57 F839T, a gestire in via provvisoria la sede farmaceutica unica rurale
del Comune di Castelpoto (BN) nei locali indicati alla Via Armando Diaz n.26 sotto la sua esclusiva direzione
tecnica;

- di subordinare l’effettiva apertura dell’esercizio farmaceutico all’esito favorevole della visita ispettiva di
cui all’art.111 del R.D. 1265/1934;

- di revocare per effetto della presente autorizzazione, come revoca, dalla data di effettiva apertura della
farmacia da parte della dr.ssa Spagnuolo Loffreda il dispensario farmaceutico, di cui ai DD.DD. n.960 del
14.11.2002 e n.1 del 05.01.2006, affidato alla dr.ssa Cusano Gina, con conseguente cessazione, con pari decor-
renza, della sua attività;

- di subordinare la presente autorizzazione all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;

- di inviare il presente decreto alla Segreteria di Giunta, per conoscenza all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, al
B.U.R.C. per la pubblicazione, al Sindaco del Comune di Castelpoto e all’A.S.L. BN 1 di Benevento per quanto
di competenza, all’Ordine dei Farmacisti di Benevento, al Settore Finanze e Tributi, al Settore Farmaceutico
per l’acquisizione agli atti e di disporre la notifica alle interessate.

21  febbraio 2006

Il Dirigente del Settore
dr.ssa Maria Calabrese
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