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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che il Settore competente ha accertato:

━ CHE con istanza datata 15 maggio 2019, in atti al prot. n. 192040 del 17 maggio 2019, la dott.ssa
Giovanna Marialuce Puccio, farmacista, nata a Catanzaro il 09 dicembre 1981, residente in Olivadi
(CZ) alla via Indipendenza n. 26, C.F. PCCGNN81T49C352X, ha chiesto, in capo a se medesima, il
riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica del Comune di Olivadi (CZ) e
dell’azienda commerciale che vi è connessa sita alla via Indipendenza n. 24, già di titolarità della
propria madre, dott.ssa Valeria Mazza, in virtù di delibera di G.R. n. 387 del 08 febbraio 1988 e di
D.P.G.R. n. 860 del 08 giugno 1988, condotta sotto forma di impresa familiare;

━ CHE il giorno 08 maggio 2019 in Catanzaro, con atto pubblico “Donazione di Farmacia” per notaio
Dott.ssa Carmen Infantino, Repertorio n. 45586, Raccolta n. 16368, registrato a Catanzaro il 10
maggio 2019 al n. 2643, la dott.ssa Valeria Mazza, farmacista, nata a Palermiti (CZ) il 06 dicembre
1944, residente in Olivadi (CZ) alla via Indipendenza n. 26, C.F. MZZVLR44T46G272V, ha donato la
titolarità ed il diritto di esercizio dell’omonima farmacia nonché l’azienda commerciale che vi è
connessa sita alla via Indipendenza n. 24, alla propria figlia, dott.ssa Giovanna Marialuce Puccio,
sopra meglio generalizzata, che ha accettato, stabilendo, nel contempo, di sottoporre gli effetti del
conferimento alla condizione sospensiva dell’emanazione del presente atto;

━ CHE la dott.ssa Giovanna Marialuce Puccio è farmacista regolarmente iscritta all’Albo professionale
e legittimata all’acquisizione della titolarità essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge
non trovandosi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa, per
come si evince dalle dichiarazioni rilasciate, in atti;

━ CHE, per come risulta dagli atti in possesso di questo Dipartimento, la sede farmaceutica in
argomento è rurale e sussidiata e, pertanto, esente dalla corresponsione della prescritta tassa di
concessione regionale di rilascio;
PRESO ATTO che la Commissione Farmaceutica Regionale, esaminata la documentazione prodotta,
nella seduta del 21 maggio 2019, ha espresso parere favorevole al trasferimento di titolarità, ai sensi
della normativa vigente;
VISTI
━ l’art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
━ gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
━ l’art. 7 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
━ la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
━ il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
━ la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e
ravvisata la propria competenza;
━ la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, art. 1, commi 157 e 160;
━ la deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto “Struttura Organizzativa della
G.R. - Approvazione - Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e
s.m.i.”;
━ il D.D.G. n. 3122 del 13.03.2019 ad oggetto “Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie –
Adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della Struttura
Organizzativa della Giunta Regionale”;
━ la deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019 ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio
2019: Struttura Organizzativa della G.R. - Approvazione. Revoca della Struttura Organizzativa
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approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle
relative fasce di rischio”;
━ il D.D.G. n. 7412 del 24.06.2019 ad oggetto “Conferimento degli incarichi di reggenza del
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – DGR 63/19 e DGR 186/19” con cui è stato
conferito alla dr.ssa Giuseppina Fersini l’incarico temporaneo di Dirigente reggente del Settore n. 6
“Politiche del Farmaco – HTA” nelle more dell’espletamento delle procedure finalizzate alla
individuazione dei dirigenti titolari;
━ la D.G.R. n. 642 del 18 dicembre 2018 con cui lo scrivente è stato individuato quale Dirigente
Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” ed il D.P.G.R. n. 140 del 19
dicembre 2018 di conferimento dell’incarico;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Settore “Politiche del Farmaco - HTA”, la
regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio
della sede farmaceutica del Comune di Olivadi (CZ) nonché dell’azienda commerciale che vi è
connessa sita alla via Indipendenza n. 24, dalla dott.ssa Valeria Mazza nata a Palermiti (CZ) il 06
dicembre 1944, residente in Olivadi (CZ) alla via Indipendenza n. 26, C.F. MZZVLR44T46G272V in
capo alla dott.ssa Giovanna Marialuce Puccio nata a Catanzaro il 09 dicembre 1981, residente in
Olivadi (CZ) alla via Indipendenza n. 26, C.F. PCCGNN81T49C352X, farmacista regolarmente
iscritta all’Ordine Professionale di Catanzaro;
2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, all’interessata;
3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, al Sindaco del
Comune di Olivadi (CZ), all’Azienda Sanitaria di competenza, all’Ordine Professionale dei
Farmacisti della Provincia di Catanzaro nonché al Settore Tributi – Entrate Regionali – del
Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio della Regione Calabria;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6
aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. nel
rispetto della normativa recata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati
Personali) e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RIZZO ROSA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)
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