
DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 del 7 novembre 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 Paupisi (BN). Autorizzazione a denominare la farmacia unica rurale 
di cui è titolare la dr.ssa Marrazzo Adelina: "Farmacia Sant'Antonio della dott.ssa Adelina Mar-
razzo".

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; 

PREMESSO che con decreto dirigenziale n.16 del 14.04.2006 la dr.ssa Adelina Marrazzo, nata a Ca-
sandrino (NA) il 22.09.1951, cod. fisc. MRR DLN 51P62 B925Y, è stata autorizzata, ai sensi dell’art.129 
Regio Decreto n.1265/34 e dell’art.1 delle legge n.48/90, all’apertura della farmacia unica rurale del Co-
mune di Paupisi ed alla stessa è stata riconosciuta, ai sensi della Legge Regionale n.24 del 29.12.2005, 
art.3 comma 5, la titolarità della predetta sede farmaceutica; 

CHE con decreto dirigenziale n.25 del 12.06.2006 è stato confermato il predetto d.d. n.16 del 
14.04.2006 e la dr.ssa Marrazzo Adelina è stata autorizzata ad aprire la sede farmaceutica del Comune 
di Paupisi nei locali ubicati alla Via Pasquale Zotti, in sostituzione di quelli, indicati in precedenza, di Via 
Aldo Moro del medesimo Comune;  

VISTA l’istanza del 03.10.2007, acquisita al prot. gen. n.0845066 del 08.10.2007, con la quale la predet-
ta dr.ssa Marrazzo Adelina, titolare della farmacia di Paupisi sita alla Via P. Zotti n.31, chiede che le 
venga sostituita la denominazione di farmacia della dott.ssa Adelina Marrazzo in “Farmacia Sant’Antonio 
della dott.ssa Adelina Marrazzo”, descritta parimenti alla voce ditta dell’allegata  visura della Camera di 
Commercio di Benevento; 

CONSIDERATO  che l’istanza della dr.ssa Marrazzo è da intendersi come richiesta di denominazione 
della predetta farmacia;  

VISTE  le leggi 08.11.1991 n.362, 07.08.1990 n.241, il D. L.vo 03.02.1993 n.29 e successive modifiche 
ed integrazioni, le leggi regionali 04.07.1991 n.11, 08.03.1985 n.13, le Circolari  del Presidente della 
G.R.C. n.6/GAB prot. n.38701  del 14.06.1994 e n.1/98 prot. n.27024/GAB del 08.03.1998; 

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 autorizzare la dr.ssa Marrazzo Adelina, nata a Casandrino (NA) il 22.09.1951, cod. fisc. MRR 
DLN 51P62 B925Y, a denominare la farmacia unica rurale del Comune di Paupisi (BN), sita alla Via P. 
Zotti n. 31,  di cui è titolare, ai sensi e per gli effetti dei decreti dirigenziali n.16 del 14.04.2006 e n.25 del 
12.06.2006, “Farmacia Sant’Antonio della dott.ssa Adelina Marrazzo”;   
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- di inviare il presente decreto alla Segreteria di Giunta, per conoscenza all’A.G.C. Assistenza Sanita-
ria, al Sindaco del Comune di Paupisi e all’A.S.L. BN1 di Benevento per quanto di competenza, 
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 all’ interessata. 

                                                                                       Il  DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                               dr. Antonio Gambacorta 
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