
DECRETO DIRIGENZIALE N. 37 del 13 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO - 
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE AVELLINO - Riconoscimento di trasferimento di titolarità della  
sede farmaceutica rurale del Comune di Marzano di Nola  (AV) in favore della società in acco-
mandita semplice " FARMACIA CORBISIERO DEL DR. DOMENICO CORBISIERO E C . S.A.S.” 

PREMESSO 
- che, con  istanza acquisita al protocollo di Settore con  n. 729506 del  28/08/07, il Dr. Corbisiero 
Domenico in qualità di  amministratore unico della Società in accomandita semplice in  ragione sociale “ 
Farmacia Corbisiero del Dr. Domenico Corbisiero e C. s.a.s “, in abbreviazione “ Farmacia Corbisiero  
s.a.s” ha chiesto in favore della predetta società il riconoscimento del trasferimento della titolarità della 
sede farmaceutica unica  rurale del Comune di Marzano di Nola (AV)  già in titolarità  del Dr. Luigi 
Corbisiero, nato a Marzano di Nola (AV) il 12.04.1917, cf: CRB LGU 17D12 E997J,  giusto   DMP n. 
2622/farm del 29.05.1963; 

PRESO ATTO 
che, a seguito di rinuncia della  Signora Alfonsina Corbisiero, figlia di Luigi Corbisiero,  alla 
partecipazione alla costituita Società per mancanza dei requisiti di legge ,  con atto pubblico  redatto dal  
notaio Dr.  Carlo Trifuoggi di Solofra  in Marzano di Nola (AV)  il 13 Luglio 2007 -Repertorio 65283 – 
racc. 16954 -  registrato in Avellino il 23/07/07, al n° 3792,  tra il Dr. Domenico Corbisiero, nato a 
Marzano di Nola (AV) il 06/09/1971 cf: CRB DNC 71P06 E997E e il Dr. Luigi Corbisiero, nato a Marzano 
di Nola (AV) il 12/04/1917 cf: CRB LGU 17D12 E997J,  entrambi farmacisti, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 362/91,è  stata costituita una Società in accomandita semplice con ragione sociale “ Farmacia 
Corbisiero del Dr. Domenico Corbisiero e C. s.a.s “ in abbreviazione “ Farmacia Corbisiero s.a.s” con 
sede legale in Marzano di  Nola (AV) alla Via S. Andrea Apostolo, n. 7;  

che, col medesimo atto si stabilisce che il Dr. Luigi Corbisiero, a copertura della sua quota di 
partecipazione alla  Società,  conferisce  il diritto di esercizio e la connessa azienda commerciale alla 
Società di cui sopra assumendo la qualifica di socio accomandante  e il Dr. Domenico Corbisiero 
assume la qualifica di socio accomandatario e di Direttore Responsabile della farmacia; 

ESAMINATA 
La documentazione allegata alla richiesta e depositata agli atti del Settore, tra cui: 

- L’ atto di costituzione della  Società in accomandita semplice con  ragione sociale “ Farmacia 
Corbisiero del Dr. Domenico Corbisiero e C. s.a.s “, in abbreviazione “Farmacia Corbisiero s.a.s” 
con sede legale in Marzano di Nola (AV) alla Via S. Andrea Apostolo, n. 7 così come riportato in 
premessa;

- certificato di idoneità psico-fisica del Dr. Corbisiero Domenico  rilasciato dal Distretto Sanitario n.  
16  – Unità Operativa- dell’ASL   AV 2  in data  23/03/07; 

- certificato dal quale si rileva  che il Dr. Corbisiero Domenico è iscritto all’albo dei farmacisti della 
Provincia di Avellino al n. 993 dal 19.01.05,  ha conseguito la laurea in Farmacia presso 
l’Università degli Studi di Napoli in data 18.10.04 e l’abilitazione all’esercizio della professione di 
farmacista presso la stessa Università nella seconda sessione dell’anno 2004; 

- certificato di avvenuto biennio di collaborazione del Dr. Corbisiero Domenico  ; 
- visura ordinaria società di persone rilasciato dalla Camera di Commercio  di Avellino con la quale 

si attesta la forma giuridica, la sede legale della Società,  l’attribuzione del codice fiscale n° 
02525860645 e il numero REA  : AV – 164259 ; 

- certificato di attribuzione del numero di codice fiscale e partita Iva della costituita Società; 

VISTE, altresì: 
l’autocertificazione del Dr. Corbisiero Domenico con la quale lo stesso  dichiara: 
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- che nei suoi confronti, alla data odierna , non sussistono le  cause di diniego,  di decadenza e di   
sospensione indicate nell’allegato 1 del decreto 08/08/94, n° 490; 

- di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e di essere in possesso dell’idoneità ex art. 
12   della legge 475/68; 

- di non aver riportato condanne penali e che a suo carico non vi sono procedimenti penali in 
corso;

- di non essere in alcuna posizione di incompatibilità prevista dall’art .13 della Legge 475/68 
       e art. 8  della Legge 362/91; 
- la dichiarazione sostitutiva del Dr. Luigi Corbisiero con la quale lo stesso dichiara: 
- di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e di essere in possesso dell’idoneità ex art. 

12   della legge 475/68; 
- di avere conseguito la laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Napoli in data 

04.05.1951 e l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista presso la stessa 
Università nella sessione dell’anno 1969; 

- di non aver riportato condanne penali , che a suo carico non esistono procedimenti penali 
pendenti in corso e che nei suoi confronti non sussistono, alla data odierna, cause di diniego, di 
decadenza e sospensione indicate nell’allegato 1 del decreto 08.08.1994, n. 490 e di non essere 
a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi; 

- di essere iscritto all’ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino al n. 214 dal 13.07.1951; 
- di non essere in alcuna posizione di incompatibilità previste dall’art. 13 della legge 475/68 e art. 

8 della legge 362/91; 

che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 1 del 19.01.07  per l’autorizzazione  non è dovuta la tassa di 
concessione regionale; 

RITENUTE 
Regolari e conformi alla vigente normativa le autocertificazioni e le copie documentali depositate agli atti 
dello scrivente Settore; 

VISTI
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. 02.04.1968, n° 475; 
la L. 08.11.1991, n° 362e successive modifiche ed integrazioni; 
le LL.RR. 15.05.1975, n° 29; 05.06.1975, n°61; 08.03.1985, n° 13; 
la L.R. 04.07.1991, n° 11; 
la Legge Regionale 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 relative ai Settori 
resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale dei rispettivi Dirigenti; 

Il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 06- Assistenza Sanitaria- di Avellino, alla 
stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03- Farmaceutica- e dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo; 

      DECRETA 

Per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente di seguito riportato; 
- di riconoscere il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio e dell’attività commerciale che 

vi è connessa,   della sede farmaceutica unica rurale del Comune di  Marzano di Nola (AV),  dal 
Dr. Luigi Corbisiero alla  Società  in accomandita semplice, “ Farmacia Corbisiero del Dr. Dome-
nico Corbisiero e C. s.a.s” in abbreviazione “ Farmacia Corbisiero s.a.s”  iscritta presso il registro 
delle imprese di Avellino con  numero di iscrizione-codice fiscale- partita IVA  02525860645; 
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- di prendere atto che la direzione tecnica della farmacia sarà affidata al Dr. Domenico Corbisiero 
farmacista, nato  a Marzano di Nola (AV)   il  06/09/1971 ed ivi residente alla Via S. Andrea Apo-
stolo, n. 9 c.f. CRB DNC 71P06 E997E; 

- di revocare  il DMP n. 2622/farm del 29.05.1963, con il quale fu riconosciuta la titolarità della se-
de farmaceutica unica rurale in favore del Dr. Luigi Corbisiero, nato a Marzano di Nola (AV)  il 
12/04/1917  cf: CRB LGU 17D12E 997J; 

- di notificare il presente atto all’interessato  e di trasmetterlo al Comune,  all’AGC 20 Settore Far-
maceutico,  all’Azienda Sanitaria Locale AV2 , all’Ordine dei farmacisti ed al BURC per la pubbli-
cazione.

                                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                        Dr. Antonio Gambacorta 
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