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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Sfrategica
Servizio 7 - Farmaceutica

Prot./58118

Patermo
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Oggetto: Trasmissione D.D.S. n.1255/16 del 01171201,6

. -à

Alla Dr.ssa Danze' Adele
via Nazionale n- 57 -57 I A
Fraz.Fondachello
98040 Valdina(ME)

Al Comando dei Carabinieri
per la tut€la della Salute NAS
Cafania

All' Ordine Provlhciale dei Farmacisti
di Messina

Al Dipartimento del Farmaco
dell' ASP di Messina

Al Ministero delta

Salute

Roma
I.

Si trasmette, accluso alla presente,

il D.D.S. di cui all'oggetto.

. Setyizio 7 Farmaceulica
Piazzd Ottovio Ziiùo, 24 - Polermo Tel.09l 7075628-
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091 7075774
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione;
il D.Lvo n. 21912B6 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lvo n. 70 del 9 aprile 2003;
la direttiva 201162N8 recepita dal D. L.vo del 19 febbraio 2014' n'17:
il D.L.vo del 19 febbraio 2014, n.17, pubblicato sulla GURIdel1l3l20l4;
VISTO il D. Lgs. n.33t2013, di riordino detla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità'
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la L.R. n.21 del l2t08l2}l4 e, in particolare, I'art. 68 recante "Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attivita amministrativa";
la vendita on line di
CONSIDERATO che nel D.L.vo n. l7 t2}l5 sono dettate disposizioni riguardo
le farmacie
. farmaci (SOp e OTC) senza obbligo di ricetta, individugdo esclu§ivamente
menzionate
e i titolari di esercizi di cui all'articolo 5,comma \,DL 248D006 di seguito

vlsTo

come Parafarmacie;

per ' oggetto
Decr.eto del 6 luglio 2015 del Ministero della salute, avente
,.predisposizione dei logo identificativo nazionale per la vendita dei farmaci on line dei
medicinali" pubblicato sulla GURI n'19 del25lll20l6;
prowedimento autorizzatorio
PRESO ATTO che il commercio dei farmaci òn tine è sottoposto a
rilasciato dalla Regione Siciliana- Assessorato Salute - Dipartimento Pianificazione

VISTO il

Sffategica;
di repressione
CoNSIDERATO che spetta al Ministero della salute la responsabilità nell'attivita
(oscuramento dei siti) delle pratiche commerciali illegali in materia di vendita di
farmaci on line;
it DA n.613 dell'11/o{/2016, pubblicato sulla GURS n.18 del 291412016 con cui sono
di farmaci on linel
state dettate le disposizioni relative all'au0orizzazione della vendita
che le farmacie e gli altri soggetti autorizzati che vorrarno usufnrire dell'opportunita
vendita dei farmaci on line dowanno rfiilizzale il logo nazionale così come
" della
.descritto
dai Ministero della §alute nel Decreto del 6lT l2}ll,ottertibile se in possesso

VISTO
VISTO

vIsTA

VISTI

dell' autoriàzazione regionale;
la nota prot n- 2834 del2ao6norc con cui il Dipartimento del Farmaco dell'ASP di
Danzè
Messina ha- inoltrato la richiesta e la documentazione trasmessa dalla dr.ssa
sita il Via
Adele, titolare, della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Valdina,
P.Iva 03013300839'
Nazionale n.57-571A Fraz.Fondachello, cf.DNZDLA69L52F206J,

utilizzando il seguente indirizzo http://www'fannaciavaldina'it;
gli atti d'ufficio;

DECRETA

ARTICOLOI,INICO
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate la dr.ssa
Danzè Adele, titolare della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Valdina, sita in Via
Nazionale n.57 -57 I A Fraz. Fondachello, cf.DNZDLA69L52F206I, P.Iva 030 I 33008]9, è'
avlotizzata a[ commercio dei farmaci SOP e OTC on line, rutilizzando il seguente indirizzo
http ://www.farmaciavaldina.iL

Il

presente decreto sara notificato all'interessato a mezzo Raccomandata AR e trasmesso al
Ministero della Salute, al Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS, all' ASP di Messina
all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione por estratto.

Il

presente decreto è trasmesso inoltre al Responsabile del procedimento
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line.
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