
DECRETO DIRIGENZIALE N. 25 del 24 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE – BENEVENTO - A.G.C. n.20 Settore T.A.P. 07 Assistenza Sani-
taria - Benevento. Comune di Benevento. 10^ sede farmaceutica. Riconoscimento modifiche as-
setto societario della "Farmacia Del Grosso s.n.c. di Del Grosso Clara e C." in "Farmacia Del 
Grosso s.n.c. di Vetrone Ada", ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.362/91, art.2272 c.c. 

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 Coordi-
namento di riferimento tutte le competenze relative ai Settori resisi vacanti per effetto della risoluzione 
consensuale dei rispettivi Dirigenti; 
 
VISTO  il D.P.G.R.C. n.06224 del 30.04.1999 con il quale è stato riconosciuto il trasferimento della 
titolarità della 10^ sede farmaceutica urbana di Benevento, con esercizio alla Via Perasso n.18/24, dalla 
dr.ssa Del Grosso Clara, nata a Benevento il 28.01.1919, alla società in nome collettivo denominata: 
”Farmacia Del Grosso s.n.c. di Del Grosso Clara e C”; 
 
CONSIDERATO che con nota racc. A/R del 26.04.2007, acquisita al prot. gen. n.0389018 del 
02.05.2007, è stata comunicata, per cessione di tutte le quote detenute dal socio Del Grosso Clara 
all’altro socio Vetrone Ada, la modifica dell’assetto societario della società “Farmacia Del Grosso s.n.c. 
di Del Grosso Clara e C.” in “Farmacia Del Grosso s.n.c. di Vetrone Ada”, con allegata copia dell’atto 
notarile; 
 
VISTO l’atto del 18.04.2007, Rep. n.24562 Racc. n.6894, in corso di registrazione, per notaio Giovanni 
Iannella, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, dal quale risulta che 
la dr.ssa Del Grosso Clara, nata a Benevento il 28.01.1919 cod. fisc. DLG CLR 19A68 A783T, ha 
donato in favore della Signora Vetrone Ada, che ha accettato, l’intera sua quota di partecipazione alla 
società “Farmacia Del Grosso s.n.c. di Del Grosso Clara e C”, ed in seguito a detta cessione il capitale 
sociale della società risulta interamente posseduto da essa Vetrone Ada e la ragione sociale dalla 
attuale è mutata in “Farmacia Del Grosso s.n.c. di Vetrone Ada”, con riserva di ricostituire la pluralità dei 
soci, entro sei mesi dalla stipula dell’atto; 
 
CONSIDERATO  che con successiva comunicazione del 04.06.2007, acquisita al prot. gen. n.0542539 
del 15.06.2007, in riscontro alla nota di questo Settore, prot. gen. n.0463967 del 23.05.2007, con cui si 
invitava la ditta a formalizzare la nomina del direttore tecnico ai sensi del 3° comma dell’art.7 della legge 
n.362/91 ed a fare, successivamente, le comunicazioni prescritte dal 2° comma dell’art.8 della stessa 
legge, la dr.ssa Vetrone Ada, in qualità di unico socio della società “Farmacia Del Grosso s.n.c. di 
Vetrone Ada”, ha ceduto al dr. Giuseppe Cama parte della propria quota detenuta in detta società, 
allegando  copia dell’atto notarile alla comunicazione, dalla quale risulta che la direzione della farmacia è 
affidata alla stessa dr.ssa Ada Vetrone; 
 
VISTO l’atto innanzi detto del 23.05.2007, Rep. n.24850 Racc. n.7080 in corso di registrazione, per 
stesso notaio Iannella, dal quale risulta che la dr.ssa Vetrone Ada, nata a Benevento il 10.11.1972 cod. 
fisc. VTR DAA 72S50 A783G, ivi residente alla Contrada Ponte delle Tavole, Parco della Luna, 
farmacista, unica socia della società in nome collettivo denominata “Farmacia Del Grosso s.n.c. di 
Vetrone Ada”, con sede in Benevento alla Via Perasso n.18/24,  P. IVA n.01135470621, ha donato parte 
della sua quota, detenuta nella società ,  in favore del marito dr. Cama Giuseppe, nato a Reggio 
Calabria il 03.03.1971 cod. fisc. CMA GPP 71C03 H224R, domiciliato in Benevento alla Contrada Ponte 
delle Tavole, Parco della Luna, farmacista, e dallo stesso  accettata; 
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VISTA la dichiarazione sostitutiva del 20.08.2007 resa dal dr. Giuseppe Cama comprovante il possesso 
dei requisiti di legge ed il certificato di idoneità fisica al servizio di farmacista, rilasciato allo stesso 
dall’A.S.L. BN1 di Benevento in data 08.08.2007; 
 
PRESO ATTO che la predetta società ha nominato direttore tecnico della Farmacia la dr.ssa Vetrone 
Ada; 
 
RITENUTO che ricorrono le condizioni di legge per riconoscere le richieste modifiche riportate nei 
predetti atti per stesso notaio avv. Giovanni Iannella; 
 
VISTI: il R.D. n.1265 del 27.07.1934, la legge n.475 del 02.04.1968, la legge n. 362 dell’08.11.1991, le 
leggi Regionali n. 13 dell’08.03.1985, n. 11 del 04.07.1991, la legge n. 241 del 07.08.1990, il D. L.vo n. 
29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni; il D.P.R. n. 445/2000, la legge del 04.08.2006 
n. 248, le circolari del Presidente della G.R.C. n. 1/98 prot. n. 27024/ gab dell’08.03.1998 e n. 6/prot. 
38701/gab  del 14.06.1994; 
 
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 medesimo, 
 

DECRETA 
 
 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel presente dispositivo; 
 
- di riconoscere  le modifiche riportate negli atti, per stesso notaio, del 18.04.2007 e del 
23.05.2007 citati in premessa, ed in conseguenza delle medesime la “Farmacia Del Grosso s.n.c. di Del 
Grosso Clara e C.”, per cessione di tutte le quote detenute dal socio Del Grosso Clara all’altro socio 
dr.ssa Vetrone Ada ha mutato assetto societario e contestualmente la ragione sociale in “Farmacia Del 
Grosso s.n.c. di Vetrone Ada” che, in qualità di amministratore e socio unico, ha donato parte della sua 
intera quota, detenuta nella società, in favore del marito dr. Cama Giuseppe, ricostituendo la pluralità dei 
soci, e pertanto la “Farmacia Del Grosso s.n.c. di Vetrone Ada” è  ora composta dai soci :1) Vetrone A-
da, nata a Benevento il 10.11.1972 cod. fisc. VTR DAA 72S50 A783G, 2) Cama Giuseppe, nato a Reg-
gio Calabria il 03.03.1971 cod. fisc. CMA GPP 71C03 H224R, con sede in Benevento alla Via Perasso 
n.18/24, P. IVA 01135470621, sotto la direzione della dr.ssa Vetrone Ada; 
 
- 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 competen-
za, 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 
 
 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2007


