
DECRETO DIRIGENZIALE N. 277 del 26 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Rigetto istanza di iscrizione nel  Registro 
Regionale dei Laboratori  non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche re-
lative all'autocontrollo (D.G.R.C. n. 592/2006) del Laboratorio di Patologia Clinica Stefano Galdie-
ro s.r.l. di Aversa (CE). 
 
 

Il Dirigente del Settore 
 
 
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000; 
 
CONSIDERATO che con la deliberazione della G.R. n. 592 del 12/05/2006 pubblicata sul BURC n. 25 
del 05/06/2006 è stato: 
 

− recepito l’Accordo del 17 giugno 2004; 
− istituito il Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che ef-

fettuano prove analitiche relative all’autocontrollo; 
− stabilito i criteri generali ed i requisiti di base indispensabili per la iscrizione nel suddetto Regi-

stro;  
 
VISTA  

− l’istanza datata 04/07/2006 acquisita al prot. n. 0596066 del 10.7.2006 e la documentazione ad 
essa allegata presentata dalla sig.ra Lapenna Marialibera in qualità di legale rappresentante del 
Laboratorio di Patologia Clinica Stefano Galdiero s.r.l. di Aversa (CE) intesa ad ottenere 
l’iscrizione nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari 
che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo;   

− la nota dello scrivente Settore prot. n. 0264120 del 21/03/2007 (AR 13345060144 del 
22/03/2007), con la quale il Laboratorio in parola è stato invitato a produrre idonea documenta-
zione ad integrazione dell’istanza; 

− la nota prot. n. 0811322 del 27/09/2007 (AR 13347555585 del 29/09/2007)  con la quale, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 10 bis della L.241/90, si è provveduto a comunicare al Laboratorio di Pato-
logia Clinica Stefano Galdiero s.r.l. di Aversa (CE) l’avvio della procedura per l’emanazione del 
provvedimento finale di non accoglimento dell’istanza; 

  
DATO ATTO  

− che dall’istruttoria concernente la verifica, su base documentale, risulta che il Laboratorio in paro-
la non è in possesso dei requisiti di cui alla citata D.G.R.C. n.592/2006 e che la loro assenza co-
stituisce motivo di preclusione per l’iscrizione nel Registro Regionale dei Laboratori per 
l’autocontrollo;     

− inoltre che nel termine prescritto dalla Legge n. 241/90 non sono pervenute osservazioni scritte 
al Settore in relazione a quanto sopra riportato; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 06  
 

DECRETA 
 
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati 
 

− di rigettare  l’istanza di iscrizione presentata dal legale rappresentante del Laboratorio di Patolo-
gia Clinica Stefano Galdiero s.r.l. di Aversa (CE) nel Registro Regionale dei Laboratori per 
l’autocontrollo non annessi alle industrie alimentari;  
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− avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 
giorni dall’avvenuta notifica del presente atto ed al Capo dello Stato entro 120 giorni;  

− di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all’A.S.L. CE/2 per 
quanto di competenza; 

− di inviare copia del presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione; 

 
 
                                                                                                  Il Dirigente del Settore 
                                                                                                 Dr. Antonio Gambacorta 
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