
  

 

Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria 
 
Settore Farmaceutico - Servizio Istituzione e gestione Farmacie 
Centro Direzionale Is. C 3 - Napoli 

 
CALENDARIO PROVA BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, PER LA PREDISPOSIZIONE DI 
UNA GRADUATORIA REGIONALE DI FARMACISTI IDONEI PER L’ASSEGNAZIONE DI SEDI 
FARMACEUTICHE DI NUOVA ISTITUZIONE O VACANTI DI TITOLARE, DICHIARATE DISPONIBILI 
PER IL PRIVATO ESERCIZIO IN REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DD 13/2009 ED INTEGRATO 
CON DD 17/2009 
 
 Avviso relativo alla pubblicazione del calendario, approvato dalla Commissione esaminatrice  -
Verbale n. 35 del 13.6.2012, della prova connessa al bando di concorso, per titoli ed esame, per 
la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei per l’assegnazione di sedi 
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, dichiarate disponibili per il privato 
esercizio in Regione Campania (DD 13/2009 integrato con DD 17/2009) 
  I candidati, interessati alla prova, dovranno presentarsi, muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, presso  
 

“IDIS-CITTA’ DELLA SCIENZA”  
 VIA COROGLIO, n* 104/156  (NAPOLI) - Telefono: 0817352424 

 
Secondo il seguente calendario: 
 
20.07.2012 ore 08,30 da  ABATE Cinzia a  BRESCIA Giuseppe  
 
23.07.2012 ore 08,30 da  BRIENZA Giuseppe  a    CIOPPA Katia  
 
24.07.2012 ore 08,30 da  CIOTTA Alfonso Giuseppe  a DE SANTIS Daniela 
 
25.07.2012 ore 08,30 da  DE SANTIS Laura a FERRARA Gennaro  
 
26.07.2012 ore 08,30 da  FERRARA Luca a IANNONE Arcangela 
 
27.07.2012 ore 08,30  da  IANNONE Carla a MARINO Anna (04.02.53) 
    e  MARINO Anna (07.02.60) 
 
30.07.2012 ore 08,30  da  MARINO Anna (06.08.68) a PACILIO Maria 
 
31.07.2012 ore 08,30 da  PADRICELLI Uberia a RICCARDI Maria 
 
01.08.2012 ore 08,30 da  RICCARDO Andrea a SIVOLELLA Roberto 
 
02.08.2012 ore 08,30 da  SMARRAZZO Anna a ZUPPARDI Francesco 
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	Calendario prove d'esame
	Istruzioni su come raggiungere la sede d'esame

