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DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 11 marzo 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE S.T.A.P. BENEVENTO - 
A.G.C.n.20 Settore T.A.P. n. 07- Benevento – Concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella provincia di Benevento 
D.P.G.R.C. n. 17456 dell’11.07.1997. Revoca decreto dirigenziale S.T.A.P. 07 BN – Assistenza 
Sanitaria - n.324 del 14.04.2003. Assegnazione con autorizzazione all’apertura della 13^ sede 
farmaceutica urbana del Comune di Benevento alla D.ssa Conte Marta. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, 

di provvedere alla revoca del decreto dirigenziale STAP 07 BN n.324 del 14.04.2003 con il quale il 
dr.Antonio Carpentiero, nato il 25.09.1954 a Maiori (SA) c.f. CRP NTN 54P25 E839R è stato autorizzato ad 
aprire e gestire la 13^ sede farmaceutica urbana del Comune di Benevento, quale presa d’atto della sua 
rinuncia a quest’ultima sede; 

di autorizzare la d.ssa Conte Marta, nata a S. Potito Sannitico (CE) il 18.10.1954, residente a S.Potito 
Sannitico (CE) alla via Sardarulo n.5 c.f. CNT MRT 54R58 I130C assegnataria con nota n.0645890 del 
09.08.2004 della 13^ sede urbana del Comune di Benevento, di cui alla vigente P.O. decreto dirigenziale 
n.146 del 09.04.2004, ad aprire e gestire, in qualità di titolare sotto la sua esclusiva direzione tecnica, 
l’esercizio farmaceutico nei locali di via Croce Rossa n. 25 di Benevento; 

di subordinare l’autorizzazione all’effettiva apertura dell’esercizio all’esito favorevole della visita 
ispettiva di cui all’art. 111 del R.D. 1265/1934, atteso che la stessa ha dichiarato la rinuncia alla titolarità 
della sede del Comune di Liberi (CE) dall’esito favorevole di predetta visita; 

di inviare il presente decreto all’Assessore Regionale alla Sanità, all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, al 
B.U.R.C. per la pubblicazione, al Sindaco del Comune di Benevento ed all’A.S.L. BN 1 di Benevento per 
quanto di competenza, all’Ordine dei Farmacisti di Benevento, al Settore Finanze e Tributi, al Settore 
farmaceutico per l’acquisizione agli atti; 

di disporre, infine, la notifica dello stesso agli interessati, ai sensi della legge Comunale e Provinciale 
di cui al R.D. del 03.03.1934 n. 383. 

11 marzo 2005 

Il Dirigente del Settore  
d.ssa Maria Calabrese 

 


