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COMUNE DI PISA
DIREZIONE 13
Sportello Unico Attività Produttive

Aut.ne n. 31 DEL 21.05.2019
AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE
MEDICA
(articolo 112quater, comma 3, decreto legislativo n. 219/2006)

IL DIRIGENTE
Vista l'istanza del 21/02/2019 prot. gen. n. 18837, e successiva integrazione del 08.05.2019, prot.
gen. n. 48344, della Società Pharmaval srl, in persona del legale rappresentante Sig. Pietro
Valluzzi, con sede a Pisa Via San Michele degli Scalzi 57, titolare dell’esercizio di vicinato settore
misto posto in Via Garibaldi 19, diretta ad ottenere l'autorizzazione per la vendita on line di
medicinali senza obbligo di prescrizione medica;
Preso atto che il farmacista iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Pisa al n. 1980 del 17.09.2018 è la Dott.ssa Maria Elena Pollina nata a Erice (prov. TP) il
08.12.1991 C.F. PLLMLN91T48D423X
Preso atto che la Società sopra specificata è in possesso di P.IVA n. 02244790503, di codice
univoco n. 013275 assegnato dal Ministero della Salute, che l'indirizzo del sito web completo
utilizzato per la vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica è www.azfarma.it
Richiamata la delibera della G.R. n. 90 del 16/02/2016, con la quale viene indicata quale autorità
preposta al rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di medicinali, di cui al D.Lgs. 24/04/2006
n. 219, e s.m.i., art. 112-quater, il Comune territorialmente competente
Visto l’articolo 112quater del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;
Richiamato il Decreto del Ministero della Salute del 06/07/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 25/01/2016, avente per oggetto “Predisposizione del logo identificativo nazionale per la
vendita on line di medicinali“;
Richiamata la Circolare del Ministero della Salute 0003799-26/01/2016-DGDMF-MDS-P “Vendita on
line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater del decreto
legislativo 24 aprile 2006 n. 219
Visti gli artt. 116 -118-147 del citato D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, e s.m.i., relativi alla pubblicità dei
medicinali e le sanzioni previste per i soggetti che mettono in vendita al pubblico a distanza
medicinali soggetti a prescrizione medica, l'art. 32 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 241/2011 e
l'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012 relativi agli sconti sui medicinali
PRESO ATTO dell’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo in data 21.02.2019, come da protocollo
n. 18837 del 21.02.2019, con marca da bollo identificativo 01171583772638, relativa alla richiesta

di autorizzazione, e con marca da bollo identificativo 01171583772649, relativa al rilascio
dell’autorizzazione
AUTORIZZA
la Società Pharmaval S.r.l., con sede a Pisa Via San Michele degli Scalzi 57, P.IVA n. 02244790503,
codice univoco assegnato dal Ministero della Salute n. 013275, titolare dell’esercizio di vicinato
settore misto ubicato in Via Garibaldi 19, alla vendita on line di medicinali senza obbligo di
prescrizione medica; l’indirizzo del sito web completo utilizzato per la vendita on line di medicinali è
www.azfarma.it
SI FA OBBLIGO
alla Società Pharmaval S.r.l. di comunicare all'ufficio SUAP:
- la data di effettivo inizio dell'attività
- qualsiasi modifica della denominazione, della Partita IVA, dell'indirizzo del sito logistico,
dell'indirizzo del sito web utilizzato e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare
il sito, entro trenta giorni dalla data della modifica, pena la decadenza dell'autorizzazione
- la cessazione dell'attività di vendita on line
SI INFORMA CHE

- l'inizio dell'attività di vendita on line non potrà in nessun caso avvenire prima del
-

perfezionamento di tutte le successive azioni richieste e disciplinate dal Ministero della Salute;
è vietato mettere in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della società
d'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica;
è vietato praticare prezzi diversi nella vendita al pubblico diretta da quelli proposti on line;
è vietato utilizzare informazioni sul farmaco diverse e/o parziali rispetto a quelle fornite dal
produttore;
è vietato pubblicizzare medicinali presso il pubblico a distanza senza apposita autorizzazione
del Ministero della Salute, come previsto dagli artt. 116-118 del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, e
s.m.i.;
è vietato derogare dalle disposizioni sul trasporto medicinali definite dalle Linee guida in
materia di buona pratica di distribuzione;
la vendita dei medicinali on line deve avvenire esclusivamente nel sito logistico autorizzato dal
Ministero della Salute;
la vendita dei medicinali on line deve avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto previsto e
prescritto dal D.Lgs. 24/04/2006 e s.m.i. e dalle relative normative regionali in materia.

Il presente atto è trasmesso al Ministero della Salute, alla Regione Toscana, all'Azienda USL
competente per territorio, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, al Comando Carabinieri
per la tutela della salute, N.A.S. Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno.

IL DIRIGENTE
Avv. Susanna Caponi
"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico
è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

