
DECRETO DIRIGENZIALE N. 49 del 21 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMA-
CEUTICO - Comune di Montecalvo Irpino - Revisione della pianta organica delle farmacie relativa 
all'anno 2002 esecuzione sentenza del TAR Campania  Sez. di Salerno nr.  160/07 e contestuale 
revoca del D.D. nr. 47/SAN FARM del 9.5.2006 dell'esercizio prelazione. 

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 D.D. nr. 145/SAN FARM del 9.4.2006 veniva istituita, in ambito di revisione della 

pianta organica delle farmacie, la 2^ sede farmaceutica del Comune di 
MONTECALVO IRPINO;  

 con successivo D.D. nr. 47/SAN FARM del 9.5.2006, venivano dichiarate le sedi far-
maceutiche vacanti e di nuova istituzione relative ai Comuni della provincia di Avelli-
no, ed indicate le sedi prelazionabili, da parte dei Comuni interessati tra cui la 2^ sede 
farmaceutica del Comune di MONTECALVO IRPINO; 

CONSIDERATO che con sentenza nr. 160/07 il TAR CAMPANIA – Sez. di Salerno ha accolto il ri-
corso presentato dal dr. FLOVILLA Mario per l’annullamento del D.D. nr. 145/SAN FARM 
del 9.4.2006, per la parte che attiene alla istituzione della 2^ sede farmaceutica del Co-
mune di MONTECALVO IRPINO; 

VISTA la nota dell’A.G.C. Avvocatura – Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario              
nr. 392462 del 4.5.2006; 

RITENUTO di dover dichiarare, anche alla luce del parere espresso dall’Avvocatura regionale di cui 
alla nota sopra richiamata, la nullità della istituzione della 2^ sede farmaceutica del Co-
mune di MONTECALVO IRPINO, dando così esecuzione alla sentenza del TAR Campa-
nia – Sez. di Salerno nr. 160/07; 

RITENUTO di dover, conseguentemente, dichiarare anche la nullità della dichiarazione di vacanza, 
riferita alla 2^ sede farmaceutica del Comune di MONTECALVO IRPINO, di cui al D.D. nr. 
47/SAN FARM del 9.5.2006, preordinata all’esercizio della prelazione; 

VISTA la normativa vigente in materia; 
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DECRETA 

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato di: 

dichiarare la nullità della istituzione della 2^ sede farmaceutica del Comune di MONTECALVO IRPI-
NO, dando così esecuzione alla sentenza del TAR Campania – Sez. di Salerno nr. 160/07; 
dichiarare, conseguentemente, la nullità della dichiarazione di vacanza, riferita alla 2^ sede farmaceu-
tica del Comune di MONTECALVO IRPINO, di cui al D.D. nr. 47/SAN FARM del 9.5.2006, preordinata 
all’esercizio della prelazione. 

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 
al Comune interessato, alla A.S.L. AV/1, alla Prefettura di Avellino, al Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale di Avellino e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Avellino, per l’affissione ai rispettivi albi, 
per quindici giorni consecutivi.   

DE FLORIO Margherita
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