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Aut. n. 12195 del  29/03/2019 

 

I L   Funzionario responsabile 
 

VISTA l'istanza  acquisita al prot. 35132  del 13/12/2018 prodotta dalla  dr.ssa Di Buono 
Rosetta nata ad Agropoli il 17/1/1953, nella sua qualità di legale rappresentante della  
S.r.l. “Istituto Polidiagnostico S. Chiara della Dr.ssa Rosetta Di Buono”,intesa ad ottenere 
il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di medicina di laboratorio in 
via Estate  di questo Comune; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata in data 27/7/2012 n.20819  alla società “Istituto 
Polidiagnostico S. Chiara della Dr.ssa Rosetta Di Buono” S.r.l. con sede in Agropoli via San 
Pio X n. 47, all’esercizio di “ Attività di Medicina di Laboratorio” quale Laboratorio 
Generale di Base (B) con settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia con Sezione 
di Radioimmunologia (A1), Microbiologia e Sieroimmunologia con metodiche PCR (A2), 
Ematologia (A3), Citoistopatologia (A5)  e Genetica (A6) e per “Centro Erogatore 
Prestazioni di Diabetologia”, Indagini tossicologiche sui lavoratori ai  sensi della D.G.R.C 
n. 133/2011 , in Agropoli alla  via San Pio X n. 47; 

VISTO che la dott.ssa Di Buono Rosetta, legale rappresentante e Direttore Sanitario della 
società “Istituto Polidiagnostico S. Chiara della Dr.ssa Rosetta Di Buono” s.r.l. , ha , 
altresì, precisato che la Direzione sanitaria sarà in capo al dott. Carrato Pasquale nato a 
XXXXX il XXXXXX iscritto all'Albo degli Ordini dei Medici di Salerno al n. 8305 dal 
23/6/1997; 

VISTO il  parere favorevole espresso dalla Commissione  tecnica di cui alla D.G.R.C. n. 
3958/01 s.m.i. dell’ASL Salerno P.G. n. 68488 del 13/3/2019 ; 

VISTA la vigente normativa in materia ed in particolare la D.G.R.C. 3958/01 e ss.mm.ii.; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/8/2000; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1933 del 15/1/2019 con il quale sono state attribuite alla 
sottoscritta  le competenze del servizio attività economiche e produttive; 

DATO ATTO che non sussistono motivi di incompatibilità con il destinatario del presente 
provvedimento; 

VISTA la documentazione in atti; 

AUTORIZZA  

la dott.ssa  Di Buono Rosetta nata ad XXXXXX il XXXXXX  residente in via XXXXXX C.F. 
XXXXXXX  nella sua qualità di legale rappresentante e Direttore Sanitario della Società 
“Istituto Polidiagnostico S. Chiara della dott.ssa Rosetta Di Buono” S.r.l.  P.I. 
03641890656,  all'esercizio, a seguito di  trasferimento,  del laboratorio analisi – centro 
diabetologico  in via Estate n. 31/33 per l'erogazione delle prestazioni di:  

Laboratorio Generale di base con settori specializzati di Chimica Clinica e tossicologica 
(a.1) con sezione di Radioimmunologia, Microbiologia e sieroimmunologia (a.2), 
Ematologia (a.3), Citoistopatologia (a.5), Genetica (a.6) con metodiche di PCR e per 
“Centro erogatore di prestazioni di diabetologia ed indagini sui lavoratori ai sensi del 
DGRC 133/2011, in regime ambulatoriale. 

La Direzione sanitaria è affidata al dott. Carrato Pasquale nato a XXXXX il XXXXXX iscritto 
all'Albo degli Ordini dei Medici di Salerno al n. 8305 dal 23/6/1997; 

Il titolare dell'autorizzazione  è tenuto, con cadenza triennale, ad inviare al Comune una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei 
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requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi minimi definiti dalla DGRC 
3958/01 e s.m.i. 

Per effetto del presente provvedimento, l'autorizzazione rilasciata  in data 27/7/2012 
n.20819 alla Società “Istituto Polidiagnostico S. Chiara della Dr.ssa Rosetta Di Buono” 
S.r.l. del laboratorio di analisi chimico-cliniche, sito in  Agropoli alla via San Pio X n. 47, 
cessa di avere efficacia dalla data odierna.  

Il presente provvedimento viene trasmesso  alla ASL SA – Dipartimento di Prevenzione – 
Area Sud – Commissione di cui alla D.G.R.C. n. 3958/01 e alla G.R.C. –  e verrà pubblicato 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “provvedimenti Dirigenti” 

 
Il Funzionario Responsabile  

Margherita Feniello 

 

 


