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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 6 - POLITICHE DEL FARMACO - HTA
________________________________________________________________________________
Assunto il 09/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 346
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8435 del 12/07/2019
OGGETTO: PRESA ATTO CESSIONE QUOTE SOCIETARIE E VARIAZIONE COMPAGINE E
RAGIONE SOCIALE DA "FARMACIA BENEDUCE DI BENEDUCE LUCIA & C. S.N.C." IN
SOCIETÀ "FARMACIA DEI BRUZI S.N.C. DI P. E G. CARNOVALE & C." - COMUNE DI
COSENZA..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che il Settore competente ha accertato:

━ CHE con nota del 29 marzo 2019, in atti al prot. n. 141469 del 05 aprile 2019, la dott.ssa Angela
Pugliano, farmacista, nata a Roma il 17 aprile 1956, residente in Rende (CS) alla via Lombardia n.
25/E, C.F. PGLNGL56D57H501Q, nella qualità di legale rappresentante della Società in nome
collettivo corrente sotto la ragione sociale “Farmacia dei Bruzi S.n.c. di P. e G. Carnovale & C.”, del
Comune di Cosenza sita alla via dei Bruzi nn. 21/22, ha comunicato le variazioni intervenute, a
seguito di cessione di partecipazioni societarie, nella compagine della Società avente già ragione
sociale “Farmacia Beneduce di Beneduce Lucia & C. S.n.c.”, titolare della sede farmaceutica del
Comune di Cosenza sita alla via dei Bruzi nn. 21/22 giusto decreto dirigenziale n. 14642 del 19
dicembre 2017, per come in appresso meglio specificato;

━ CHE in data 04 marzo 2019, in Cosenza, con atto pubblico per notaio dott. Matteo Mazzotta,
Repertorio n. 6315, Raccolta n. 4938, registrato a Cosenza in pari data al n. 2293, serie 1T, la
dott.ssa Antonietta Beneduce nata a Cosenza il 15 luglio 1951 ed ivi residente alla via Frugiuele n.
20, C.F. BNDNNT51L55D086F, la dott.ssa Lucia Beneduce nata a Cosenza il 02 dicembre 1952 ed ivi
residente alla via Panebianco n. 232, C.F. BNDLCU52T42D086R, e la sig.ra Anna Maria Beneduce,
nata a Cosenza il 20 gennaio 1956 ed ivi residente alla via Acri n. 3, C.F. BNDNMR56A60D086S, già
socie della Società “Farmacia Beneduce di Beneduce Lucia & C. S.n.c.”, hanno ceduto, le prime due,
parte delle proprie quote di partecipazione al capitale sociale della Società e la terza, l’intera propria
quota, alla dott.ssa Angela Pugliano, sopra meglio generalizzata, che ha acquistato ed accettato; con
il medesimo rogito, la dott.ssa Antonietta Beneduce ha ceduto la restante parte della propria quota al
dott. Pasquale Carnovale nato a Roma il 02 ottobre 1988, residente in Rende (CS) alla via Lombardia
n. 25/E, C.F. CRNPQL88R02H501E, che ha accettato ed acquistato, mentre la dott.ssa Lucia
Beneduce ha ceduto la restante parte della propria quota al dott. Giuseppe Carnovale nato a Roma il
03 gennaio 1991, residente in Rende (CS) alla via Lombardia n. 25/E, C.F. CRNGPP91A03H501M,
che ha accettato ed acquistato;

━ CHE, per effetto delle intervenute cessioni, tutti i nuovi soci, di comune accordo, hanno stabilito di
modificare la ragione sociale della Società “Farmacia Beneduce di Beneduce Lucia & C. S.n.c.” in
“Farmacia dei Bruzi S.n.c. di P. e G. Carnovale & C.”, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa
Angela Pugliano, farmacista regolarmente iscritta all’Ordine Professionale ed in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge che ha accettato l’incarico;

━ CHE, per come si evince dalle dichiarazioni in atti, rilasciate dai richiamati soci, gli stessi sono in
possesso dei requisiti per essere soci della Società “Farmacia dei Bruzi S.n.c. di P. e G. Carnovale &
C.”, non trovandosi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a
“Applicazione dell’art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di
società di farmacie”;
RITENUTO, necessario, provvedere alla presa d’atto delle variazioni societarie intervenute, così come
evidenziato nel rogito di cui in precedenza, fermo restando che sono rimaste invariate la titolarità della
sede farmaceutica e la partita I.V.A. della Società;
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;
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━ 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 4 agosto 2017 n. 124“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
la D.G.R. 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
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 6 “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 PRENDERE ATTO delle cessioni di partecipazioni societarie e, per gli effetti, della variazione
intervenuta nella compagine della Società “Farmacia Beneduce di Beneduce Lucia & C. S.n.c.”,
nonché della modifica della ragione sociale in “Farmacia dei Bruzi S.n.c. di P. e G. Carnovale & C.”,
titolare della sede farmaceutica del Comune di Cosenza sita alla via dei Bruzi nn. 21/22, avente,
all’attualità, come unici soci, la dott.ssa Angela Pugliano nata a Roma il 17 aprile 1956, residente in
Rende (CS) alla via Lombardia n. 25/E, C.F. PGLNGL56D57H501Q, il dott. Pasquale Carnovale
nato a Roma il 02 ottobre 1988, residente in Rende (CS) alla via Lombardia n. 25/E, C.F.
CRNPQL88R02H501E, il dott. Giuseppe Carnovale nato a Roma il 03 gennaio 1991, residente in
Rende (CS) alla via Lombardia n. 25/E, C.F. CRNGPP91A03H501M, tutti farmacisti, sotto la
direzione tecnica della dott.ssa Angela Pugliano regolarmente iscritta all’Ordine Professionale della
Provincia di Cosenza;
2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, alla Società
interessata;
3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Cosenza, all’Azienda
Sanitaria di competenza ed all’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;
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
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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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