
 

   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FARRO        LUCIANO 
Indirizzo  103, VIA G. CLARK   84132 SALERNO  
Telefono  089 3079367 

Fax  089 3079350 
E-mail  l.farro@maildip.regione.campania.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  29 GENAIO 1953 

• Incarico attuale  Titolare di posizione organizzativa denominata: “Gestione ed applicazione sulla materia 
concernente la gestione della farmacie in Campania, con le competenze di ricerca, studio e 
indirizzo in materia di legislazione farmaceutica, coordinamento istruttoria provvedimenti relativi 
a titolarità, trasferimenti di sede, gestioni provvisorie delle farmacie delle provincia di Salerno, 
Napoli e Avellino, rapporti con organi istituzionali in materia di vigilanza farmaceutica; 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 30.04.2015. giusta Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, n.126 è 

stato riconfermato nella Posizione Organizzativa denominata “gestione ed Applicazione sulla 
Materia concernente la gestione della farmacie in Campania, con le competenze di ricerca, 
studio e indirizzo in materia di legislazione farmaceutica, coordinamento istruttoria 
provvedimenti relativi a titolarità, trasferimenti di sede, gestioni provvisorie delle farmacie delle 
provincia di Salerno, Napoli e Avellino, rapporti con organi istituzionali in materia di vigilanza 
farmaceutica;  
- Da gennaio 2015 è il referente dell'ex S.T.A.P.A.S.  Di Salerno, con coordinamento e direzione 
di tutte le attività d'istituto; 
- Ha esercitato l'attività forense nel Distretto della Corte di Appello di Salerno; 
- E' stato convenzionato come libero professionista presso il Comune di Capaccio negli anni 
1983 -84 -85 con compiti di responsabile di tutto il contenzioso del Comune; 
- E' stato responsabile dell'Ufficio Espropri presso il C.I.P.E. (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) con sede in Napoli – piazza Carità n.13 (Ordine di Servizio prot. n.2562 del 24.01.1991; 
- E' stato vincitore di concorso con votazione massima (10/10) con incardinamento nel ruolo 
della Giunta Regionale della Campania con assegnazione presso il CO.RE.CO.  di Salerno; 
- E' stato Commissario ad Acta presso decine di Comuni con compiti sostitutivi degli Organi 
comunali (Sindaco – Giunta – Consiglio); 
- E' stato distaccato presso la Segreteria particolare dell'Assessore Regionale all'Istruzione, 
cultura, politiche giovanili, ormel, emigrazione ed immigrazione, con compiti di responsabile di 
tutte le attività svolte dal componenti la segreteria (ordine di servizio n.203 dell'11.06.1996; 
- E' stato delgato dell'Assessore Regionale all'Istruzione e Cultura in seno alla Commissione per 
gli esami finali delle scuole dell'ASL SA/2 per terapisti della riabilitazione e delle scuole ASL 
SA/3 per gli esami finali dei tecnici di radiologia medica; 
- E' stato responsabile della Posizione Organizzativa di unità complessa (livello A) 
“Farmaceutica – Sovrintendenza Servizi Regionali d'Emergenza del S.T.A.P.A.S.  Di Salerno 
(Decreto Dirigenziale n.186 dell'11 ottobre 2000; 
- E' stato Segretario della Commissione Tecnica e di Vigilanza Farmaceutica della Provincia di 
Salerno di cui all'art. 13, ex DPR n.94/89; 
- E' stato Amministratore Delegato eletto all'unanimità del “Patto Territoriale Magna Graecia 
Sviluppo” della Regione Campania dal marzo 2006 al novembre 2009; 
- E' stato titolare di P.O. Denominata “Direzione dell'Unità Operativa Farmaceutica – Fasce 
Deboli, con competenze di direzione organizzativa e coordinamento tecnico-giuridico, con 
sovrintendenza operativa e gestione del personale assegnato, dei procedimenti ed adempimenti 
relativi ad apertura e gestione delle sedi farmaceutiche della Provincia di salerno, convocazione 
a visita medica, a seguito di diffida ex art. 3 del DPR n.698/94, per gli accertamenti sanitari di 
cui alle leggi nn.118/71 – 382/70 – 104/92, adempimenti e procedure finalizzati all'attribuzione e 
liquidazione degli indennizzi di cui alla legge n.210/92 in favore dei danneggiati da vaccinazioni, 



 

   

trasfusioni e somministrazione di emoderivati, consulenza tecnico-giuridica del Settore per tutti i 
 procedimenti di istituto, rapporti con l'Avvocatura Regionale e con le giurisdizioni ordinarie, sia 
civili che penali e amministrative 
 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la tutela della salute e il 
coordinamento del SSR 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  D/6 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE AVVOCATO 
ABILITAZIONE MEDIATORE GIUDIZIARIO 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
 


