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DECRETO DIRIGENZIALE N. 35 del 10 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO - 
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE AVELLINO - Concorso pubblico per il conferimento di sedi 
farmaceutiche disponibili al privato esercizio in provincia di Avellino bandito con DPGRC n. 
17457 dell'11.07.1997. Riconoscimento titolarità della sede farmaceutica unica rurale del Comune 
di Petruro Irpino (AV) in favore della D.ssa  D'ARGENIO Maria Luisa. 

PREMESSO 

che, la D.ssa Di Donato Rosa Maria, farmacista, nata il 23.02.1961 a San Lorenzo Maggiore (BN), c.f: 
DDN RMR 61B63H 967G, con  DD n° 514 del 23.06. 2003,  fu   autorizzata all’esercizio   della sede far-
maceutica unica rurale del Comune di Petruro Irpino (AV) con annessa azienda commerciale sita in 
Piazza S. Gennaro, N. 10 a seguito del concorso bandito con DPGRC n. 17457 /97 per assegnazione di 
sedi farmaceutiche nella Provincia di Avellino; 

che la stessa, con nota del 14.06.2007 integrata con successive  note prot. 546597 del 18.06.07 e n. 
552446 del 19.06.07 comunicava al Settore Tecnico Provinciale Amministrativo di Avellino, che per effet-
to della sua utile collocazione  nella graduatoria degli assegnatari delle sedi farmaceutiche per la Provin-
cia di Salerno  messe a concorso con DPGRC 17453/97, le veniva attribuita la sede farmaceutica del 
Comune di Lustra (SA) e che, di conseguenza, la sede farmaceutica del Comune di Petruro Irpino (AV) 
si rendeva vacante; 

che con interpello del giorno 7 del mese di Giugno 2002, presso gli Uffici dello STAP-Assistenza Sanita-
ria, si è proceduto all’abbinamento delle sedi messe a concorso e prescelte dai candidati risultati idonei 
ed individuati gli assegnatari; 

che con interpello del giorno 19 del mese di Maggio 2004 , secondo termini e modalità di cui al disposto 
dell’art. 2 della legge 28.10.99, n. 389, è stata avviata la procedura di assegnazione della sede farma-
ceutica di Sorbo Serpico già messa a concorso e rasasi vacante; 

 che,  a seguito dei suddetti interpelli e  dello scorrimento della graduatoria   dei candidati risultati idonei 
al concorso bandito con DPGRC  17457/97 per la Provincia di Avellino , il Settore Tecnico Amministrati-
vo Provinciale di Avellino  individuava, in data   02. 07 2007, ed in via preliminare,  la  D.ssa  Ferrante 
Leandra , nata a  Cesa (CE) il 05.03.1958 – c.f.: FRR LDR 58C45 C561H occupante il primo posto utile 
nella citata graduatoria, quale assegnataria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Petruro 
Irpino (AV);

che, con nota acquisita al protocollo del Settore al n. 629176 del 12.07.07 , la D.ssa Ferrante Leandra 
comunicava la rinuncia alla titolarità della suddetta sede; 

che, con la medesima procedura di cui al punto precedente il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
di Avellino  individuava la D.ssa Codella Elvira Filomena, farmacista, nata a Gerlafingen (Svizzera) il 
26.04.1963, c.f: CDL LRF 63D66 Z133N ,  quale assegnataria della sede in oggetto; 

che, con nota acquisita al protocollo del Settore al n. 632017 del 13.07.07, la D.ssa Codella Elvira Filo-
mena comunicava la rinuncia alla titolarità della suddetta sede; 

che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino, con nota di protocollo 632051 del 13.07.07,  
individuava con la medesima procedura di cui al punto precedente la D.ssa D’Argenio Maria Luisa, far-
macista, nata a Benevento il 22.11.1960, c.f: DRG MLS 60S62 A783N quale assegnataria della sede in 
oggetto;

che la stessa, D.ssa  D’Argenio Maria Luisa, come sopra identificata, con nota acquisita al protocollo di 
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Settore al n. 647293 del 18.07.07 , comunicava di accettare la  sede farmaceutica unica rurale del Co-
mune di Petruro Irpino (AV); 

CONSIDERATO 

che, la  D.ssa  D’Argenio Maria Luisa, farmacista, nata il 22.11.1960 a Benevento  e  residente in   
Sant ‘Arcangelo    Trimonte   (BN)  ,    c.f:   DRG MLS 60S62 A783N,    ha   accettato    
 l’offerta di titolarità della sede farmaceutica unica rurale del Comune di  Petruro Irpino (AV) in data 
18.07.07  ed ha assicurato la gestione del servizio farmaceutico nello stesso Comune e nei locali 
commerciali siti in  Piazza S. Gennaro, n. 10 e che, con nota prot. 702075 del 07/08/2007 ha tra-
smesso la seguente documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione; 
- certificato di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di farmacista rilasciato dall’ASL 

BN1;
- certificato generale del Casellario Giudiziale presso la Procura del Tribunale di Benevento atte-

stante l’assenza di procedimenti penali e carichi pendenti ; 
- certificato cumulativo attestante la nascita, la residenza, stato di famiglia, cittadinanza e godi-

mento dei diritti politici; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale  dichiara di non aver mai gestito, comprato o venduto far-

macie; 
- autocertificazione antimafia attestante che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 474 e all’art. 3 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni; 

- diploma di laurea in farmacia rilasciato dall’Università degli studi di Napoli in data 4 Novembre 
1983;

- certificato rilasciato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento attestante l’iscrizione 
all’Albo dal 27/12/1983 al n. 189 e la conseguita abilitazione all’esercizio di farmacista   presso la 
2^ sessione dell’Università degli Studi di Napoli nell’anno 1983; 

che la D.ssa Di Donato Rosa Maria, cedente, con propria dichiarazione liberatoria datata  28 Luglio 
2007 e trasmessa allo scrivente Settore in data 07.08.2007, prot. 702860 , comunicava l’avvenuta 
conclusione, ai sensi e per gli effetti del comma 2, art 9, DPR 1275/71,   con la D.ssa D’Argenio Ma-
ria Luisa, cessionaria,  degli accordi relativi al pagamento degli oneri derivanti dall’art. 110 del R.D. 
1265/34.

che con DD n. 92 del 31.07.2007 del Settore TAP-Assistenza Sanitaria -Salerno alla D.ssa Di Dona-
to Rosa Maria è stato riconosciuto il diritto alla titolarità ed alla gestione della sede unica rurale e dell’ 
annessa azienda commerciale del Comune di Lustra (SA); 

VISTI

la  deliberazione n. 2029 del 28 dicembre 2005 della Giunta Regionale della Campania con la quale, al 
Dirigente delle Aree Generali di Coordinamento  di riferimento,  sono attribuite  tutte le competenze rela-
tivi ai Settori resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale dei rispettivi  Dirigenti ;  
il TU delle LL. SS approvato con RD 27.07.34, n 1265 e successive modificazioni ed integrazioni; il R. D. 
30.09.1938,  n. 1706;  
la  L. 03.04.1968,  n. 475;  
il D.P.R. 21.08.71,  n.1275;  
la  L.  07.08.1990,  n. 241; 
la L. 08.11.1991,  n. 362;  
il D.Lvo 03.02.93,  n  29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la  L. R.  29.12.2005,  n. 24;  
il D.P.R. 28.12. 2000,  n. 445;  
la legge n. 24 del 29.12.2005; 
la legge n. 389 del 28.10.1999; 
il DD n.18 del 15 Gennaio 2003 col quale furono approvate le linee guida della delibera di Giunta Regio-
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nale n. 6970 del 21.12.2001; 
il DD n. 135 dell’8 Marzo 2004 col quale fu revocato il termine temporale di anni 2 previsto dal punto 6 
del DD n. 373 San/Stap AV del 13.05.2002;

RITENUTO  
di dover provvedere in merito; 

Il Dirigente del Settore alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 e dell’espressa dichiarazione 
di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo; 

per tutto quanto detto in premessa che si intende integralmente riportato; 
                                                            

DECRETA 

di riconoscere alla D.ssa D’Argenio Maria Luisa, farmacista, nata il 22.11.1960 a Benevento e  residente 
in Sant’ Arcangelo Trimonte (BN)  alla Via Casavecchia, 60 c.f: DRG MLS 60S62 A783N,  abilitata 
all’esercizio professionale presso l’Università di Napoli nella II^ sessione dell’anno 1983, la titolarità e la 
gestione della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Petruro Irpino (AV) con annessa azienda 
commerciale con sede legale ed operativa  in Piazza S. Gennaro, n. 10; 

di incaricare il Servizio Farmaceutico e Fasce deboli di questo Settore Tecnico Amministrativo Provincia-
le – Avellino degli adempimenti consequenziali compresa l’ispezione ex art. 111 T.U. delle LL.SS. ap-
provato con R.D. 27.07.2007 n. 1265; 

di prendere atto che, ai sensi  dell’art. 16 della L.R. n. 1 del 19.01.2007. è stata abolita la tassa di con-
cessione regionale; 

di prendere atto che con DD n. 92 del 31.07.2007 del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale – Sa-
lerno la D.ssa Di Donato Rosa Maria è stata dichiarata decaduta dalla titolarità della sede farmaceutica 
unica rurale del Comune di Petruro Irpino (AV); 

di  notificare il presente provvedimento all’interessata, all’ASL AV/ 2 e di inviarne copia all’AGC Assi-
stenza Sanitaria, all’Assessore alla Sanità ed al Settore Farmaceutico per conoscenza ed al BURC per 
la pubblicazione.   

                                                                                                                                                                               
                                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                                       Dr. Antonio Gambacorta  


