
DECRETO DIRIGENZIALE N. 39 del 25 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO - 
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE AVELLINO - Riconoscimento trasferimento titolarità della far-
macia sede unica rurale del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV) in favore della D.ssa Marruz-
zo Ermelinda. 

PREMESSO  
che, con istanza acquisita a protocollo di Settore con n. 776226 del 14.09.2007 ,  la D.ssa Marruzzo Er-
melinda, farmacista, nata a Avellino il 04/10/1971, c.f.  MRR RLN 71R44 A509U, ha chiesto il trasferi-
mento, in suo favore, della titolarità della farmacia degli eredi del Dr. Marruzzo Generoso  del Comune di 
Ospedaletto D’Alpinolo (AV); 

DATO ATTO  
che, il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Assistenza Sanitaria di Avellino,  con 
proprio decreto n. 190 del 15/12/2004, aveva autorizzato la gestione provvisoria ereditaria della  farma-
cia  in oggetto a favore degli  eredi Marruzzo Michele , nato a Cervinara (AV) il 04.08.1948, c.f. MRR 
MHL 48M04 C557I, Marruzzo Pasquale, nato ad Ospedaletto D’Alpinolo (AV) il 18.09.1953, c.f. MRR 
PQL 53P18 G165J e Marruzzo Ermelinda, nata a Avellino il 04.10.1971, c.f. MRR RLN 71R44 A509U, 
per successione mortis causa  del  Dr. Marruzzo Generoso, unico titolare di detta farmacia come da De-
creto Prefettizio n. 35330 del 17.11.1949;  
che, con il medesimo Decreto n. 190 era stata nominata,   quale direttrice responsabile,  la D.ssa Mar-
ruzzo Ermelinda, farmacista; 

PRESO ATTO 
che, con atto per notaio Dr. Carlo Trifuoggi, notaio in Solofra (AV), redatto in Avellino il 05.09. 2007, 
Rep. 65349,  Racc. 16990,  registrato  l’11.09.2007 al n. 4795, i coeredi Pasquale e Michele Marruzzo, 
ciascuno per i diritti di comproprietà complessivamente  pari al 58% dell’intero capitale, trasferiscono a 
titolo oneroso le proprie quote alla  D.ssa Marruzzo Ermelinda, che accetta ; 
RILEVATO 
che la D.ssa Marruzzo Ermelinda, con gli atti innanzi richiamati, ha acquisito la piena e totale disponibili-
tà delle quote dei coeredi sulla farmacia di cui ha chiesto la titolarità; 
che la medesima, antecedentemente alla scadenza triennale della gestione provvisoria della farmacia, 
fissata al 17.09.2007, ha conseguito titoli e requisiti per legittimarne la titolarità; 
che , ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 1 del 19.01.2007 non è dovuta la tassa di concessione 
regionale;

ACQUISITO
a)  dichiarazione sostitutiva della D.ssa Marruzzo Ermelinda attestante l’assenza di condanne               
     penali a suo carico; 
b) dichiarazione sostitutiva della D.ssa Marruzzo Ermelinda attestante la nascita, residenza,  cittadinan-
za e godimento dei diritti  politici: 
c) dichiarazione sostitutiva  attestante lo stato di famiglia della D.ssa Marruzzo Ermelinda; 
d) certificato di sana e robusta costituzione della D.ssa Marruzzo Ermelinda rilasciato dal distretto sanita-
rio di Avellino ASL 2 in data 13.09.2007; 
e) dichiarazione sostitutiva della D.ssa Marruzzo Ermelinda attestante la sussistenza dei requisiti di cui 
all’art 12 della L. 475/68 – idoneità  all’esercizio della professione acquisita per compiuta pratica; 
f) dichiarazione sostitutiva  della D.ssa Marruzzo Ermelinda attestante l’insussistenza delle  incompatibi-
lità previste dagli artt. 12 e 13    della legge 475/68 ed art. 8 della  legge 362/91; 
g) dichiarazione sostitutiva della D.ssa Marruzzo Ermelinda attestante l’ iscrizione all’albo dei farmacisti 
della Provincia di Avellino e il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista con-
seguita a mezzo esame di Stato; 
h) copia conforme atto notarile a firma del Dr. Carlo Trifuoggi, notaio in Solofra (AV); 
i) dichiarazione sostitutiva attestante che non esistono a carico della richiedente e dei familiari conviventi  
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provvedimenti in corso ai sensi dell’art 10, comma 5/bis della L. 575/65; 

VISTO
il T.U.LL.SS. 27.07. 1934, n. 1265; 
il D.P.R. 14.01.1972, n. 4; 
il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275; 
la L. 2.04.1968, n. 475; 
la L. 8.11.1991, n. 362 e successive modifiche ed integrazioni; 
le LL.RR. 14.5.1975, n. 29; 5.06.1975, n. 61; 8.03.1985, n. 13; 
la L.R. 4.07.1991, n. 11; 
la L.R.  n. 24 del 29/12/2005; 
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 relativi ai Settori re-
sisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale dei rispettivi Dirigenti; 

CONSIDERATA 
Sulla scorta della regolarità e della completezza della documentazione esibita e depositata, la sussisten-
za dei requisiti previsti dalla vigente normativa per il trasferimento della suddetta titolarità; 
Il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 06-Assistenza Sanitaria di Avellino, alla stre-
gua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 e dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa 
dal Dirigente del Settore medesimo; 

DECRETA 

per i motivi indicati in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati; 
1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 475/68 e art. 7 della legge 362/91, il 

trasferimento della titolarità della farmacia unica rurale del Comune di  Ospedaletto D’Alpinolo 
(AV) con  annessa azienda commerciale  sita in Piazza Partenio s.n.c. in favore della D.ssa Mar-
ruzzo Ermelinda, farmacista,  nata a  Avellino il 04.10.1971, c.f. MRR RLN 71R44 A509U; 

2. di revocare il DD  n. 190 del 15.12.2004 con il quale fu autorizzata la gestione ereditaria in favore 
degli eredi Marruzzo Michele, Pasquale e Ermelinda ;                       

3. di notificare il presente provvedimento all’interessata, al Comune e di inviarne copia all’AGC 20-
Settore Farmaceutico, all’ASL AV1 e al BURC per la pubblicazione. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                       Dr. Antonio Gambacorta  
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