
DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 24 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE – BENEVENTO - A.G.C. n.20 Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria 
- Benevento. Comune di Benevento. Autorizzazione gestione provvisoria ex art.12 L. n.475/68, ex 
art.7 L. n.362/91 e art.5 L. n.248/2006 agli eredi dr. Italiano Ugo. 

VISTA  la Legge Regionale n.24 del 29.12.2005 che, all’art.4, comma 3, attribuisce ai Dirigenti di 
Settore la competenza in ordine all’adozione degli atti amministrativi e 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 vacanti per ef-
fetto della risoluzione consensuale dei rispettivi Dirigenti; 

PREMESSO  che  con D.P.G.R.C. n.12131 del 22.11.1991 al dr. Italiano Ugo, nato a Benevento il 
04.02.1930 cod. fisc. TLNGUO30B04A783Z, veniva riconosciuta la titolarità della 14° sede farma-
ceutica urbana del Comune di Benevento;  

VISTA  la comunicazione del 18.04.2007, acquisita al prot. gen n.0355322 in pari data, degli unici 
eredi del dr. Italiano Ugo, che qui si richiama integralmente, deceduto in data 15.04.2007, con la 
quale chiedono di continuare l’esercizio in via provvisoria della suddetta farmacia, ai sensi 
dell’art.12 della legge n.475/68 e art.7 della legge n.362/91 e successive modifiche ed integrazioni 
di cui all’art.5 della legge n.248/2006, che continua negli stessi locali di Via Napoli nn.204/206 di 
Benevento con l’affidamento della direzione tecnica alla dr.ssa Italiano Giulia; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva, allegata alla comunicazione, resa, ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000, da Bianchino Flora nata a Fragneto L’Abate (BN) il 02.04.1931 cod. fisc. 
BNCFLR31D42D755C, Italiano Giulia nata a Napoli il 07.07.1963 cod. fisc. TLNGLI63L47F839Y, I-
taliano Stefano nato a Napoli il 19.08.1965 cod. fisc. TLNSFN65M19F839P, tutti residenti a Bene-
vento alla Via G. Calandriello n.1, con la quale dichiarano di essere coeredi del defunto Italiano Ugo 
e che  nei loro confronti non esistono cause di divieto di decadenza o sospensione ai sensi del 
D.L.vo n.490/94;  

VISTA la documentazione dalla quale risulta che la dr.ssa Italiano Giulia accetta l’incarico e possie-
de tutti i requisiti di legge per assumere la relativa direzione, come da sua stessa dichiarazione del 
18.04.2007; 

VISTO, in particolare, l’ex art.12 ultimo comma della legge 02.04.1968 n.475, l’art.7 della legge 
08.11.1991 n.362 come modificato ed integrato dall’art.5 della legge 04.08.2006 n.248; 

VISTA la legge n.241/90, il D.L.vo n.29/93, il R.D. n.1265 del 27.07.1934 e n.1706/38, la    legge 
n.475/68, la L.R. n.13/85, la legge n.362/91, le direttive di cui alle circolari del P.G.R.C. n.6 del 
14.6.1994 prot.n.38701/gab  e n.1/98 prot.n.27024/gab dell’08.03.1998 e la legge n.248/2006; 

Alla stregua dell’istruttoria e proposta del responsabile del procedimento del competente Servizio  
03 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore me-
desimo,

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel presente dispositivo; 
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- di autorizzare la gestione provvisoria della 14° sede farmaceutica urbana del Comune di Be-
nevento, ai sensi dell’art.12 ultimo comma della legge n.475/68, art.7 della legge n.362/91 
modificato ed integrato dall’art.5 della legge n.248/2006, già del defunto Italiano Ugo, agli ere-
di Bianchino Flora nata a Fragneto L’Abate (BN) il 02.04.1931 cod. fisc. 
BNCFLR31D42D755C, Italiano Giulia nata a Napoli il 07.07.1963 cod. fisc. 
TLNGLI63L47F839Y, Italiano Stefano nato a Napoli il 19.08.1965 cod. fisc. 
TLNSFN65M19F839P, ubicata negli stessi locali di Via Napoli 204/206 di Benevento, sotto la 
direzione tecnica della coerede dr.ssa Italiano Giulia; 

- di inviare il presente decreto alla Segreteria di Giunta, per conoscenza all’A.G.C. Assistenza 
Sanitaria, al Sindaco del Comune di Benevento e all’A.S.L. BN1 di Benevento per quanto di 
competenza, all’Ordine dei Farmacisti di Benevento,  al Settore Farmaceutico per 
l’acquisizione agli atti, al B.U.R.C. per la pubblicazione e di disporre la notifica agli interessati. 

                                                                                       Il  DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                               dr. Antonio Gambacorta 
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