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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 6 - POLITICHE DEL FARMACO - HTA
________________________________________________________________________________
Assunto il 26/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 302
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7643 del 27/06/2019
OGGETTO: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO TITOLARITÀ DELLA SEDE
FARMACEUTICA DEL COMUNE DI COSOLETO (RC) DAL DOTT. LORENZO MAZZOTTA IN
CAPO ALLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO "FARMACIA MAZZOTTA LORENZO & C.
S.N.C."..
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che il Settore competente ha accertato:

━ CHE con istanza datata 28 marzo 2019, in atti al prot. n. 133083 del 1° aprile 2019, la sig.ra
Francesca Zucco nata a Cosoleto (RC) il 18 aprile 1943 ed ivi residente al corso De Nava n. 16, C.F.
ZCCFNC43D58D089D, nella qualità di amministratore della Società in nome collettivo di nuova
costituzione avente ragione sociale “Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.” con sede nel Comune
di Cosoleto (RC), ha chiesto, in capo a detta Società, il trasferimento della titolarità della sede
farmaceutica del medesimo Comune nonché dell’azienda commerciale che vi è connessa sita alla
via De Nava n. 14, già di titolarità del dott. Lorenzo Mazzotta in virtù di decreto del Medico
Provinciale di Reggio Calabria n. 2137 del 22 maggio 1961, sotto la direzione tecnica della dott.ssa
Concetta Clelia Mazzotta in possesso dei prescritti requisiti, che ha accettato;

━ CHE il giorno 23 gennaio 2019, in Palmi, con atto pubblico per notaio avv. Marcella Clara Reni,
Repertorio n. 60411, Raccolta n. 16730, registrato a Palmi il 14 febbraio 2019 al n. 433, Serie 1T, la
sig.ra Francesca Zucco, sopra meglio generalizzata, il sig. Giovanni Rocco Mazzotta nato a Cosoleto
(RC) il 12 gennaio 1964, residente in Delianuova (RC) alla via Carmelia n. 29, intervenuto nell’atto
quale procuratore speciale del dott. Lorenzo Mazzotta, farmacista, nato a Cosoleto (RC) il 28
febbraio 1927 ed ivi residente al corso De Nava n. 16, C.F. MZZLNZ27B28D089G, giusta procura
speciale del 25 ottobre 2017, a rogito notaio avv. Marcella Clara Reni, Rep. n. 59497, e la dott.ssa
Concetta Clelia Mazzotta, farmacista, nata a Cosoleto (RC) il 09 dicembre 1969 ed ivi residente al
corso De Nava n. 16, C.F. MZZCCT69T49D089G, hanno costituito, ai sensi della vigente normativa,
una Società in nome collettivo corrente sotto la ragione sociale “Farmacia Mazzotta Lorenzo & C.
S.n.c.” con sede nel Comune di Cosoleto (RC) nella quale il dott. Lorenzo Mazzotta, come sopra
rappresentato, ha conferito la titolarità ed il diritto di esercizio dell’omonima farmacia del medesimo
Comune nonché l’azienda commerciale che vi è connessa sita al corso De Nava n. 14;

━ CHE la sig.ra Francesca Zucco, il dott. Lorenzo Mazzotta e la dott.ssa Concetta Clelia Mazzotta sono
legittimati ad essere soci di società titolare di farmacia 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 vigente normativa;
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.”;
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━ 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
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 Cosoleto (RC), nonché dell’azienda commerciale che vi è
connessa sita al corso De Nava n. 14, dal dott. Lorenzo Mazzotta in capo alla Società in nome
collettivo di nuova costituzione corrente sotto la ragione sociale “Farmacia Mazzotta Lorenzo & C.
S.n.c.” avente, all’attualità, come unici soci la sig.ra Francesca Zucco nata a Cosoleto (RC) il 18
aprile 1943 ed ivi residente al corso De Nava n. 16, C.F. ZCCFNC43D58D089D, il dott. Lorenzo
Mazzotta nato a Cosoleto (RC) il 28 febbraio 1927 ed ivi residente al corso De Nava n. 16, C.F.
MZZLNZ27B28D089G, e la dott.ssa Concetta Clelia Mazzotta nata a Cosoleto (RC) il 09 dicembre
1969 ed ivi residente al corso De Nava n. 16, C.F. MZZCCT69T49D089G, quest’ultimi, entrambi
farmacisti regolarmente iscritti all’Ordine Professionale di Reggio Calabria, sotto la direzione tecnica
del socio dott.ssa Concetta Clelia Mazzotta;
2) DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, alla Società
interessata;
3) DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, al Sindaco del
Comune di Cosoleto (RC), all’Azienda Sanitaria di competenza, all’Ordine Professionale dei
Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria 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
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(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)

3
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

