
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 4 aprile  2005 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 4 aprile  2005 
 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 del 16 febbraio 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Comune di 
Villa di Briano “Pianta organica delle farmacie (revisione 2002)” atto integrativo del D.D. n. 1172/San 
Farm del 12/12/2003. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai 
dirigenti della Giunta Regionale”; 

VISTO in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori 
delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell’attività ad essi 
attribuita; 

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione 
Campania; 

VISTO il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 557/SAN/SAS del 15.7.2002, 
concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico; 

PREMESSO CHE con D.D. nr. 1172/SAN FARM del 12.12.2003, è stata stabilita ed approvata, a seguito 
di revisione relativa all’anno 2002, con riassorbimento di quella non effettuata per l’anno 2000, la pianta 
organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caserta; 

CONSIDERATO che con detto provvedimento si è deciso di rinviare a successivo atto le determinazioni 
concernenti alcuni comuni, tra cui quello di VILLA DI BRIANO, attesa la necessità di procedere ad un 
supplemento di istruttoria; 

RITENUTO che non possa essere accolta, a conclusione della relativa istruttoria, la richiesta di 
istituzione, in applicazione del c.d. criterio topografico o della distanza, disciplinato dall’art. 2 della 
legge nr. 362/1991, di una 2^ sede farmaceutica avanzata dall’Amministrazione Comunale di Villa di 
Briano, in considerazione delle sottoindicate motivazioni: 

• la competente A.S.L. CE/2 e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti hanno manifestato parere contrario 
in ordine alla richiesta istituzione; 

• dagli atti trasmessi dall’Amministrazione Comunale non si evince l’esistenza dei presupposti e delle 
condizioni legittimanti l’applicazione del criterio topografico;  

RITENUTO pertanto di dover confermare la pianta organica vigente; 

VISTA la normativa nazionale e regionale con particolare riguardo a quella di settore ed a quella che 
disciplina il giusto procedimento; 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di: 

• confermare la vigente pianta organica delle farmacie del Comune di VILLA DI BRIANO così come 
riportato sul B.U.R.C. nr. 23 del 6.5.2002. 

Il presente decreto sarà comunicato all’Assessore alla Sanità ed al Settore “Stampa, Documentazione 
ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la integrale pubblicazione. 

16 febbraio 2005 

 
Il Dirigente del Settore 

Dr.ssa Margherita De Florio 
 


