
DECRETO DIRIGENZIALE N. 37 del 16 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMA-
CEUTICO - Comune di Cardito - Revisione pianta organica delle farmacie all'anno 2004 - Riassor-
bimento sede nr. 6, soprannumeraria e vacante. 

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; 

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

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

RITENUTO    che per il Comune di CARDITO, essendosi verificato un decremento demografico, è ne-
cessario provvedere al prescritto riassorbimento della sede farmaceutica nr. 6, sopran-
numeraria e vacante; 

RITENUTO che il sopraindicato riassorbimento comporta anche la rideterminazione dei confini delle 
sedi farmaceutiche esistenti, da perfezionare, con successivo atto, sulla base delle indi-
cazioni che saranno fornite dal Comune e dalla  A.S.L. competente per territorio; 

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere; 

VISTA  la normativa di settore, con particolare riguardo alla L. nr. 362/1991, nonché la normativa 
di cui alla L. nr. 241/1990, che regola e disciplina il procedimento amministrativo; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte di: 
 riassorbire la sede farmaceutica nr. 6 del Comune di CARDITO, soprannumeraria e vacante; 
 stabilire che la completa descrittiva delle sedi sarà definita in base alle precise indicazioni ed ai pun-

tuali 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 pubblicazione.  
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