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                                                      IL DIRIGENTE  AD INTERIM                                                       
PREMESSO : 

che, giusta Decreto dell'AGC 20, Settore 10, n. 48 del 07 giugno 2013, la società sotto la 
ragione sociale “Farmacia dott. Pasquale Fiore s.a.s.”  con sede legale in Salerno alla piazza 
Sinno n.15, è titolare della dodicesima sede farmaceutica del Comune di Salerno, costituita dai 
soci, dott. Fiore Pasquale , nato a Salerno il 26 luglio 1938, C.F. FRI PQL 38L26 H703S, socio 
accomandatario, e dott.ssa Grimaldi Antonia , nata a Salerno il 07 settembre 1970, C.F. GRM 
NTN 70P47 H703G, socio accomandante, con annessa azienda commerciale;  
che, giusta Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, n.29 del 25 gennaio 
2016, è stato autorizzato il trasferimento della farmacia dai locali siti in piazza Sinno n.15, ai 
nuovi ubicati in Piazza Sinno nn.1D e 1E, rientranti nell'ambito della sede farmaceutica n.10 
della farmacia sotto la ragione sociale “Farmacia Galeno della d.ssa M.A. Lordi e C. s.n.c.”; 
 
VISTI: 

••••    l'istanza del dott. Fiore Pasquale, nella qualità di amministratore unico e legale rapp.te 
della farmacia “Farmacia dott. Pasquale Fiore s.a.s., acquisita al protocollo in data 06 
luglio 2016 al n.0460288, con la quale chiede che venga integrato il Decreto del 
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali di trasferimento dei locali della 
farmacia, in quanto la planimetria dei locali allegata al Decreto contiene una scala di 
congiungimento tra il piano terra e il primo piano a chiocciola viceversa, detta scala, è 
“lineare”, allegando la planimetria aggiornata, nuova relazione tecnico-illustrativa e il 
verbale d'ispezione dell'ASL  di Salerno prot. n.1 del 22.04.2016; 

••••    il verbale d'ispezione dell'ASL di Salerno prot. n.1 del 22.04.2016, con il  quale i 
componenti la Commissione ispettiva (art. 23, L.R. 8.3.1985, n.13) a pagina 16 hanno 
prescritto “ rendere conforme, entro tempi brevi, la planimetria di cui al decreto 
autorizzativo allo stato attuale dei locali (modifica scala interna); 

••••    la planimetria prodotta dal dott. Fiore Pasquale, corredata da relazione tecnica a firma 
dell'arch. Pasquale Toscano, iscritto all'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia al 
n.7662; 

CONSIDERATO che tale documentazione risulta idonea ed esaustiva per il rilascio del richiesto 
provvedimento di integrazione al Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, n.29 
del 25 gennaio 2016; 
RITENUTO di dover integrare il  Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, n.29 
del 25 gennaio 2016 allegando al presente Decreto la planimetria dei locali della farmacia modificata 
nella parte della scala di congiungimento tra il piano terra e il primo piano, riconfermando tutte le altre 
parti del Decreto stesso;  
VISTA  la L. 02.04.1968 n. 475; 
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;  
VISTO l’art.31 dello Statuto della Regione Campania; 
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29; 
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61; 
VISTA la L.R. 08.03.1985 n.13; 
VISTA la L.R. 07.12.1993 n.44; 
VISTA la legge 22.12.1984 n.892; 
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362; 
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248 
 VISTO l’ art.16 L.R. n. 1 del 19.01.2007 
VISTA la legge  n. 27 del 24.03.2012 . 
  Vista la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: “Ordinamento 
amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011; 
 Visto il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art.6, comma 1, del citato Regolamento; 
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 Vista la D.G.R. n. 191/2012 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato Reg. n. 
12/2011, sono state individuate, in 350, il numero massimo delle strutture ordinamentali da 
istituire; 
Vista la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla DGRC n. 528/2012 di 
approvazione, ai sensi del Reg. n. 12/2011, delle strutture ordinamentali sulla base delle 
competenze da svolgere; 
Vista la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del “Disciplinare per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania”; 
Vista la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle 
strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.7.2012 e nn. 437, 
438 e 439 del 9.8.2012; 
Vista la D.G.R.C. n. 427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo 
allegato “A”; 
Vista la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 con la quale è stato disposto tra l’altro il conferimento 
dell’incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi; 
Visto il Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n.2 del 22.02.2016; 
Viste le note prot. n. 2178/SP del 24.10.2013, e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31.10.2013 
dell’Assessore alle Risorse Umane; 
Vista la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 –Direzione Generale n. 10 ; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, avvocato Luciano 
Farro  nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politica del 
Farmaco e dispositivi,                                                                                                                                                  

DECRETA 
1) di integrare  il Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, n.29 del 25 
gennaio 2016, nella parte in cui la planimetria allegata  contiene una scala di congiungimento tra 
il piano terra e il primo piano a chiocciola viceversa, detta scala, allo stato attuale, è “lineare”; 
2) di sostituire la planimetria allegata al Decreto del Dipartimento della Salute e delle 
Risorse Naturali, n.29 del 25 gennaio 2016, con la planimetria allegata al presente Decreto, 
confermando tutte le altre parti del Decreto stesso; 
3)         di incaricare  il responsabile del procedimento degli adempimenti consequenziali; 
4) di trasmettere  copia del presente provvedimento: al Sindaco del Comune di Salerno  ed 
all'A.S.L. di Salerno per quanto di competenza; all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Salerno per conoscenza; al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi della L.R. 05.06.1975 n.61. 
 
 

                                                                      - AVV. ANTONIO POSTIGLIONE - 
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