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DECRETO DIRIGENZIALE N. 36 del 16 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMA-
CEUTICO - Legge 2.4.1968, nr. 475 e Legge 8.11.1991, nr. 362 - Sedi farmaceutiche dei Comuni 
della Provincia di Avellino - Dichiarazione di vacanza e di nuova istituzione preordinata all'eserci-
zio della prelazione - Rettifica al D.D. nr. 47 del 9.5.2006. 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo 

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

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

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

VISTO il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 94/SAN/SAS dell’8.7.2005, 
concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico; 

VISTO il decreto dirigenziale nr. 47 del 9.5.2006; 

RILEVATO che, a seguito di verifiche effettuate, è risultato che il provvedimento istitutivo della 3^ se-
de del Comune di SOLOFRA è gravato da contenzioso, non ancora risolto; 

RITENUTO di dover, quindi, rettificare con la espressa indicazione della “esistenza di contenzioso”, 
quanto previsto relativamente alla dichiarazione di nuova istituzione della 3^ sede farma-
ceutica del Comune di SOLOFRA, di cui al decreto dirigenziale sopra richiamato, confer-
mando tutto quanto altro previsto dallo stesso decreto; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

DECRETA

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

 rettificare, con la espressa indicazione di “esistenza di contenzioso”, non risolto, quanto previsto dal 
decreto dirigenziale nr. 47 del 9.5.2006, in ordine alla dichiarazione di sede di nuova istituzione della 
sede nr. 3 del Comune di SOLOFRA; 

 confermare tutto quanto altro previsto dal D.D. nr. 47 del 9.5.2006. 

Il presente decreto sarà comunicato al Comune interessato, all’Assessore alla Sanità ed al Settore 
“Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la integrale pubblicazione. 

     
                                                       Dr.ssa Margherita DE FLORIO  


