
DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 del 18 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Isti-
tuzione di nuove sedi farmaceutiche nei comuni della Regione in ambito di revisione della pianta organica delle far-
macie relativa all’anno 2004, preordinata al potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica.

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai diri-
genti della Giunta Regionale”;

VISTO in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle
Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell’attività ad essi attribuita;

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 557/SAN/SAS del 15.7.2002, con-
cernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che la L.R. 8.3.1985, nr. 13 stabilisce, all’art. 22, che la Regione esercita le funzioni relative
alla formazione ed alla revisione della pianta organica delle farmacie;

RILEVATO che, in ordine al sistema di territorializzazione del servizio farmaceutico, di cui l’istituto della
pianta organica costituisce la principale connotazione, la L. 8.11.1991, nr. 362 ha introdotto rilevanti modifiche
sull’impianto della pregressa normativa, confermando, peraltro, la competenza regionale per la materia de qua;

CONSIDERATO che con nota nr. 1050840 del 21.12.2005, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione,
alle AA.SS.LL. e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico ha dato l’avvio al procedimento fi-
nalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della regione, relativa all’anno 2004;

VISTI gli atti istruttori del complesso ed articolato procedimento, concretatisi, in particolare, in attività di
informazione ed impulso, di analisi e valutazione delle situazioni locali e svolto seguendo consolidati indirizzi
dottrinari e giurisprudenziali per la applicazione della normativa di settore, nel pieno e puntuale rispetto dei
principi fissati dalla L. nr. 241/1990;

CONSIDERATI in ordine alla popolazione legale residente nei Comuni, i dati utili di riferimento pubbli-
cati dall’I.S.T.A.T. relativi all’anno 2003;

RITENUTO che, essendosi verificato un utile incremento demografico, esistono i presupposti e le condi-
zioni, ai sensi dell’art. 1 della L. nr. 475/1968, come modificato dalla L. nr. 362/1991, per la dovuta istituzione
delle sotto indicate sedi farmaceutiche:

CONSIDERATO che occorre, provvedere alla modifica della vigente pianta organica delle farmacie delle
sedi dei sopra indicati Comuni, con la istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

* provvedere, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all’anno 2004, alla istituzione di
nuove sedi farmaceutiche, in applicazione del criterio di territorializzazione, demografico, nei sotto indicati Comuni:
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* dare atto che la relativa pianta organica delle farmacie risulta così modificata:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.10 DEL 12  FEBBRAIO 2007



* stabilire che la completa descrittiva delle sedi sarà definita in base alle precise indicazioni ed ai puntuali
riferimenti forniti dalle Amministrazioni Comunali e dalle AA.SS.LL. competenti per territorio.

Il presente decreto sarà comunicato all’Assessore alla Sanità ed al Settore “Stampa, Documentazione ed
informazione e Bollettino Ufficiale” per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso ai Comuni
interessati e alle AA.SS.LL., alle Prefetture, ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali e agli Ordini Provin-
ciali dei Farmacisti, competenti per territorio, per l’affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

18 gennaio 2007
Dr.ssa Margherita De Florio
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