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ISTANZA PT]R I.A PUBBT,ICAZIONE SUL SI'|O INTERNE'I' Dt AVVTSO DINOl]FICAZTONE PtrR U I]BL ICI PROCLAMI

Alla llegionc C ampania
in pL,rsotttr lt,l I,ra:itlujtc lcllu Gittntu p L

At Consigtio dell,Ordin€ dci F.armacisti di Napoti
in personu clel legale ruppre.\cnt4ntc 

l).t.
At Consiglio dc ,Ordine 

dei Farrnacisti di Caserta
i n pttr.ronu lL,l lc,qu/t, tlrppt.rst,ntuntt, p. I

Al (bnsiglio dcl,Ordine dci !.armacisfi di llenevcnro

itt parsonu lcl /cgule r.upp|r\cntutlt( p.t.
Al consiglio dell,Ordine dei Farmacisti di Satcrno

itt pcrtonu ltl legulc t.tlpJr.rsc)Ttatntr l) |
Al (](,nsiglio dett,Ordinc dei !.armacisti di Avellino

itt per.sorur le/ /c11ulc nqp2rantt4.tta p.t.

lslanle Ia d0tl.ssa I_UCIA MENCHf
vr] )in \ia Scnrpione n. Iic.c..F.Mr 

vellino ii 3l'01 195'le residcnte a lleura ( ardeza (

aJIc'lili der do11. rvanjio c.arro solcrani r 
l'c t l51A7l A5091' rapprcscnrata c dilcsa. giusra procLrra

ar rrcorso dcpositaro in giudizio. da, ,rolaio 
Domodossola n rcp 4T5g cicl I6 naggio 20 I6 iD calcc

in Napori ar corso r,,mberto r 

vv ANCELA lzzo c l zzlNcl'61E58r-2't5c con stLrclio

avv.angcra izzo.a,ribero.itor,.,,n*",ul,,,i,lo,j:::,"ili:l:",ffi 08r 2u0e20 c nlair

Pnt,tMESSO (-.Htl
ll rribunalc Amministrativo Regionalc per la campa'ia sedc di Napori, scz. V con ordinanza n. l0g0crcl 5 fugrio 20r6 ha disposro intcgrazion. der contraddihorio auktrizzanaf ia notilicazione aicontroinlercssati. visto l.elevato DLuI!r.(

ricorso proposro dara dor.ssa ,-u.,u t'o"'pa 
ccipanli aila prova nlcdiantc pubbtici proctami del

I.iutnullan0rto: 
lenghi contro la Rcgionc (.ampania n. lt.(;,R, 27g012016 pef

| ) l)si Decr.to l{cgione (lampania n, 108 dcl r8.0-r.20r6 Dipadinrcnro 5f cle,a s.rur0 c dcirc Risorsc\arurali Dubblicato sul Ii(rR(.n. I

rcrriljcalo con Dl) n. l7.cl l7 t."bb.at, 
21,03.2016 a,:1 oggcrro:l)l) rr. il clci 6l.cbbraio 2009

io 2009 Cirtcorso Otlinar.io po. la jitrlrazionc cli una



2) graduatoria unica per 
'assegnazione 

di sedi t'ar aceutiche da confi:rire ar pr.ivato csercizio in
regione campania Approvazione graduatoria definitiva e pubblicazione erenco sedi.

.t dell allcgato I clc,l ncdcsimo dccrclo. fiponanlc dclla graduatoria unica
J,r dclla comunicazione pEC I)irczionc gercnic hrle,ra dc|la sarurc c coordrnamcrlro der sisrgrra

sanilari0 Regionare poiitica der rarrnaco e Disposirivi. 9 fcbbraio 2016 n. prot. 2t1r6.0088908.
5) dclla comunicazione pEC Direzione Generare'rutera de'a sarute e coordinamento dcr Sistema

Sanilario Rcgionalc poljtica del f.armaco c Dispositivi. t0 febbraio 2016 n. prol. 2{} 16.0094504
6) rlclla schcda di calcolo clabomlll il 16.03.2016

7t dci rerbalidcllc scdulc ( onrnrissionc dcl 29,02.2016 c -1.03.2016
8) di lutti gli atli prcsupposti. conscguenti. connessi o correlali.
I 'integrazione der contraddittorio. secondo ra cilata ordinanza Tar de'e avvenire mediante Ia
pubblicazione dell'avviso di integrazione. secondo le modalitai conrenule nella slessa ordinanza. sul silo
islituzioralc dclla Rcgionc campania c sLrl sito istiruzionale clci (irnsigli dcll'ordrnc dej Irarnracisti di
\apoli. ( ls! a. llcnc\'0nlo. Salcrno cd A!cllino.

Si tmsmetlc. quindi l Avviso reclallo nella forfia indicala dal (;iudice contencnlc

a) Autoritd Giudiziaria innanzi Ia quale si proccde; b) il nurnero di Reglsrro Generalc del
Procedinlento: c) il nontinativo derra panc ncorrcnlc: d) gli cslrcnri dei pr.incrpali pr.ovledimenti
rmpugnatil e) l'inclic.ziorc dc'i noninatir i dci conlrointcfcssali cd il lcsto inlcgrarc crsl ricorsol
l)l indicazionc der num.ro dela prescnlc o'dinanza con il rir.crincnro che con cssa c slala
aJto zzala la notjfica per pubblici pr.oclami; g)l.indicazione che lo svolgrmento oel processo
pro essere seguilo consultando il sito wlvw.giustizia-amministrativa.il attravcrso l.inserinlenlo
clcl nulnero di .egistro gencralc der ricorso ncra sollosczionc Ricefca r{ico*i rintracciabire
all inrclno dclla sccorlcja sollosczionc C.alrpania Napoli ct,lla scrionc 

.l.AI{.

Si !!rvitano. penanto. tutti gli enti in inclirizzo a provveclere alla pubblicazione sut rjspeflivo sito
istituzionale dando al so oscri.lo procuralorc formalc comunicazionc anche a nezzo pEC
dcll'av'cnuto inserimento. ar finc cri o.cmperarc ar crcposito de,a stcssa. drsposlo in ordiDanza
ncl lermin0 Bcrentorio asscgnato. r.ibaclcndo che tale a\ \.iso non dovri cssere rimosso sino
alla pubblicazione della sentenza del,far.

Napoli. 1,1 Iuglio 2016


