
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20

ASSISTENZA SANITARIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 13 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO -
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE AVELLINO - Autorizzazione al trasferimento dei locali della sede
farmaceutica unica rurale del Comune di Chianche (AV).

PREMESSO

che, con istanza acquisita agli atti del Settore con prot n° 185779 del 28.02.2007 , la D.ssa De Lellis Carla,
nata a Napoli il 24.07.1962 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele, n. 427 - c.f. : DLL CRL 62L64 F839X , in
qualità di titolare, come da DD. n. 5 del 13/02/2006, ha chiesto l’autorizzazione a trasferire la sede farmaceutica
unica rurale del Comune di Chianche (AV) dagli attuali locali ubicati in Via Angelina, n. 34 in quelli ubicati alla
stessa Via Angelina n. 4 (C/o Centro Servizi Comunali);

RITENUTA regolare la seguente documentazione allegata alla richiesta e depositata agli atti del Settore :

1) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali ;

2) attestato del Sindaco del Comune di Chianche (AV) dal quale risulta che i nuovi locali insistono nel ter-
ritorio di competenza della sede, distano oltre m. 200 dagli altri esercizi e soddisfano le esigenze della popola-
zione;

3) certificato di affissione all’Albo dell’ASL AV2 dell’istanza di trasferimento dei locali, per 15 giorni con-
secutivi;

4) certificato di affissione all’Albo del Comune di Chianche (AV) dell’istanza di trasferimento dei locali
per 15 giorni consecutivi;

5) planimetria dei nuovi locali a firma dell’Architetto Carlo Grillo, responsabile dell’Area Tecnica del Co-
mune di Chianche (AV);

6) Certificato attestante che i nuovi locali da adibire a farmacia insistono in un immobile di

proprietà del Comune di Chianche (AV);

- che per tale immobile è in corso l’espletamento delle procedure per l’accatastamento ;

- che allo stesso è stata attribuita la destinazione d’uso di Centro Servizi Comunali a preminente interesse
pubblico;

- che i locali da adibire a farmacia sono stati stati locati alla D.ssa Carla De Lellis, per anni sei (6);

CONSIDERATO

che, ricorrono le condizioni per l’autorizzazione al trasferimento dei locali, sussistendo tutti i requisiti ed i
presupposti di cui alle vigenti normative;

DATO ATTO

che l’efficacia del presente provvedimento e subordinata all’esito favorevole della visita ispettiva ex art.
111 del TU.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

VISTI

il T.U.LL.SS. 27.07.1934, n°1265;

il D.P.R. 14.01.1972, n° 4;

il D.P.R. 21.08.1971, n° 1275;

la L. 02.04.1968, n° 475;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7  MAGGIO  2007



la L. 08.11.1991, n° 362;

le LL.RR. 15.05.1975, n° 29; 05.06.1975, n°61; 08.03.1985, n° 13;

la L.R. 04.07.1991, n° 11;

la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005;

la deliberazione n. 2029 del 28 dicembre 2005 della Giunta Regionale della Campania che ha attribuito ai
Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento di riferimento tutte le competenze relative ai Settori resisi va-
canti per effetto della risoluzione consensuale dei rispettivi Dirigenti;

Il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 06- Assistenza Sanitaria- di Avellino

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 - Farmaceutico - e dell’espressa dichiarazione di rego-
larità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati;

- di autorizzare il trasferimento della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Chianche (AV), di pro-
prietà della Dr. ssa Carla De Lellis, dai locali siti in Via Angelina, n. 34 in quelli ubicati alla stessa Via Angelina,
n. 4 C/o Centro Servizi Comunali;

- di notificare il presente provvedimento all’interessata e di trasmetterlo all’AGC 20, al Settore Farmaceu-
tico, all’ASL AV2 ed al BURC per la pubblicazione.

13 marzo 2007

Il Dirigente Del Settore
Dr. Antonio Gambacorta
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