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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SOC Assistenza Farmaceutica”
N. 214

DEL 29/04/2019

OGGETTO
Autorizzazione vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e
OTC), art. 112 –quater del D.Lgs. n° 219 del 24.04.2006, alla parafarmacia “Effe
Erre S.r.l.” sita in Tavagnacco, via A. Palladio, 35 - 33010 (UD), P.I. 02837810304,
con decorrenza 01.05.2019.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA
dott.ssa Chiara Cattaruzzi
su proposta del Responsabile del Procedimento dott.ssa Chiara Cattaruzzi che ha curato
l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTO l’art. 112 –quater del D.Lgs. n° 219 del 24.04.2006 che prevede la possibilità, esclusivamente
per chi effettua la vendita al pubblico - farmacie ed esercizi commerciali – di espletare la fornitura a
distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione, mediante i servizi delle società
dell’informazione quali quelli definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione alla vendita on-line presentata dal dr. Alberto Asquini in
data 13.03.2019;
CONSIDERATA la nota del dott. Asquini pervenuta il 02.01.2019 prot. 100431/H-AAS4 riportante i
seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

denominazione: Parafarmacia Effe Erre S.r.l.
partita iva: 02837810304
sito logistico della parafarmacia: via Andrea Palladio, 35 – 33010 Tavagnacco (UD)
e-mail: effe-erresrl@legalmail.it
codice univoco assegnato dal Ministero della Salute: 013867
Data inizio dell’ attività di vendita a distanza al pubblico: 01.05.2019
indirizzo sito web utilizzato per la vendita on-line : http://www.masterfarma.it
dati del registrante : Alberto Asquini
referente amministrativo del sito web: Alberto Asquini

VERIFICATA l’assegnazione del codice univoco da parte del Ministero della Salute per la vendita
on-line dei medicinali senza obbligo di prescrizione
VERIFICATA l’attribuzione del codice univoco agli esercizi commerciali per la Tracciabilità del
Farmaco alla società “Effe Erre Srl” da parte della Direzione Generale della Digitalizzazione, del
Sistema Informatico Sanitario e della Statistica effettuata in data 27/12/2018;
CONSIDERATA la visita ispettiva effettuata in data 29/04/2019 da parte della Commissione Aziendale
di Ispezione degli Esercizi Commerciali - legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 5 - con esito favorevole;
CONSIDERATO il tempo previsto, successivamente alla pubblicazione del presente atto, per
l’acquisizione del logo identificativo nazionale assegnato dal Ministero della Salute nel sito web;
DETERMINA
per i motivi citati in premessa
• di autorizzare la parafarmacia “Effe Erre S.rl.” , P.I 02837810304 con sede in Tavagnacco, via A.
Palladio, 35- 33010 (UD), di cui è legale rappresentante il dott. Alberto Asquini, alla vendita
on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC), art. 112 –quater del D.Lgs. n°
219 del 24.04.2006, con decorrenza dal 01.05.2019, previa approvazione del logo identificativo
nazionale assegnato dal Ministero della Salute nel sito web dedicato.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Centro di Risorsa
SOC Assistenza Farmaceutica
dott.ssa Chiara Cattaruzzi

Elenco allegati:
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