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IL SINDACO

Vista l'istanza, presentata dal Sig. CONTE MARCO nato a Pompei il 18.06.1970 e
residente in Scafati alla via Abate Cuomo, n. 66, in qualità di legale rappresentante della
società "CENTRO DIAGNOSTICO DR. PIETRO CONTE DI MARIO CONTE & Cl.
s.n.c." con sede in Scafati alla Vìa Montegrappa, no24, acquisita al protocollo generale di
questo Ente in data 16.07.2004 al n. 015375, tendcnte ad ottenere il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria, per I'erogazione di prcstazioni di
LABORATORIO GENERALE DI BASE, con settori di specjalizzazione A- B e C nei
locafi siti in questo comune alla via Montegrappa, n"24;
Visto che con nota del 26103/2007 protocollo n'0794/DIP. acquisita al prctocollo gcncrale
di Questo Ente in data 30/03/2007 al n"006567, veniva comunicato il parere" favorevole "

espresso nella seduta del 221031200'7 dall'ASL/SAl Dipartimento di Prevenzione
Commissione ex Dclibcra G.R.C. 3958/01 di Nocera Inferiore, all'autorizzazione ler
I'esercizio di una struttlrra sanitaria, per I'erogazione di prestazioni di: Laboratorio
Generalc di base con settori a.l (chimica clinica, tossicologia e RIA), a.2 (microbiologia,
sieroimmunologia e PCR ) a.3 (ematologia) nei locali ubicati alla Via Montegrappa. n"2,1;
Considerato che non ci sono motivi ostativi al rilascio di quanto dchiesto;
Yllltlla documentazione esibita;
Visto la nomativa regionale vigente in materia;
ll!!!qil D.Lss. Í. 229l99i
l{!!]!9la Delibera di G.R.C. n'3958/01 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota dcll'ASL/SAl Dipartimento di Prevenzione di Nocera Inferiore dcl
08/05/2007 di protocollo n'1225lDlP;
Vista Ia nota del l7105/2007 protocollo n'009683 dcl Comune di Scafati con la quale si
revoca I'autorizzazione n'13 del 19/0412007 rìlascrata per mcro errorc materiale alla
società" CENTRO DIAGNOSTICO DR.PIETRO CONTE DI MARIO CONTE & C.
s.n.c." per il traslèrimento e non per 1'esercizio dell'attività;

AUTORIZZA

La società "CENTRO DIAGNOSTICO DR. PIETRO CONTE DI MARIO
CONTE & C. s.n.c." P.iva 02512980653 legalmente rappresentata dal Sig. CONTE
MARCO, come sopra gene@lizzato, all'esercizio di una struttua sanitaria. per
I'erogazione di attività di Laboratorio Generale di base con settori a.1 (chimica clinica,
tossicologia e RIA) a.2 (microbiologia, sieroimmunologia e PCR), a.3 (cmatologia),
nei locali sìti in questo Comune alla Via Montegrappa, no24.
Il DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE è il Dr. MARIO CONTE nato a
Pompei il 06.11.1963, iscritto all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia
di Salemo dal28/06/1991 aln"7425.
Resta inteso che qualsiasi variazione sja comunjcata al Dipartimento di Prevenzìone, e
che entro il 30 Marzo di ogni anno sia inviato l'elcnco del personale in servizio.
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