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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE'

SERVIZIO

Autorizzazione vendita difarmaci «on line» Farmacia Greco di Maurizio e Pietro Giammanco- Bagheria (PA)

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione;
il D.Lvo n. 219/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lvo n. 70 del 9 aprile 2003;
la direttiva 201162/UE recepita dal D. L.vo del 19 febbraio 2014, n. 17:
il D.L.vo del 19 febbraio 2014, n. 17, pubblicato sulla GURI del 7/3/2014;
il D. Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplinariguardantegli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

la L.R. n.21 del 12/08/2014e, in particolare,l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità delPattività amministrativa";

CONSIDERATO che nel D.L.vo n. 17/2015sono dettate disposizioniriguardola vendita on line di farmaci (SOP e
OTC) senza obbligo di ricetta, individuandoesclusivamentele farmacie e i titolari di esercizi di cui

VISTO

all'articolo 5,comma 1, DL 248/2006 di seguito menzionate come parafarmacie;

il Decreto de! 6 luglio 2015 del Ministc:o de%aSalute, avente per oggetto "Predisposizione del logo
identificativo nazionale per la vendita dei farraat',i on line dei medicinali" pubblicato sulla GURI n.19 del
25/1/2016;
PRESO ATTO che il commercio dei farmaci on line è soffopostoa provvedimentoautorizzatoriorilasciato dalla
Regione Siciliana- Assessorato Salute Dipartimento Pianificazione Strategica;
CONSIDERATO che spetta al Ministero della Salute la
nelPattività di repressione (oscuramento dei siti)
delle pratiche commerciali illegali in materia di vendita di farmaci on line;
VISTO
il DA n.613 dell'11/04/2016, pubblicato sulla GURS n.18 del 29/4/2016con cui sono state dettate le
disposizioni relative all'autorizzazione della vendita di farmaci on line;
VISTO
che le farmacie e gli altri soggetti autorizzatiche vorrannousufruiredell'opportunitàdella vendita dei
farmaci on line dovranno utilizzare il logo nazionale così come descritto dal Ministero della Salute nel
Decreto del 6/7/2015,0ttenibile se in possesso
regionale;
VISTA
la nota prot. n. 5893/DF del 26/06/2017con quale il Dipartimentodel Farmaco dell'ASP di Palermo
inoltrando la richiesta e la relativa documentazione trasmessa dal Dott. Pietro Giammanco
c.f.:GMMPTR56H15A546R,
in qualità di socio amministratoredella Farmacia Greco di Maurizio e
Pietro Giammanco del Comune di Bagheria {PA), via Diego D'Amico n.32/A- P.I. 06266970828,
propone di autorizzare la stessa all'attività di commercio dei farmaci SOP e OTC "on line" utilizzando il
seguente indirizzo web: http://www.farmaciabagheria.it;
VISTI
gli atti d'ufficio;

DECRETA
ARTICOLO UNICO
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmenteriportatesil Dr. Pietro Giammanco c.f.:
GMMPTR56H15A546R,contitolare della Farmacia Greco di Maurizio e Pietro Giammanco del Comune di
Bagheria (PA) via Diego D'Amico n.32/A, P.I.: 06266970828,è autorizzato al commercio dei farmaci SOP e
OTC "on line" utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.farmaciabagheria.it.
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Il presente decreto sarà notificato all'interessato a mezzo Raccomandata AR e trasmesso al Ministero della Salute,
al Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S., alP ASP di Palermo, alPOrdine Provinciale dei Farmacisti di
Palemo ed alla G.U .R.S. per la pubblicazione per estratto.

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al Responsabiledel procedimentodi pubblicazionedei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini delPobbligo di pubblicazione on line.

Palermo li

LUG. 2017
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Il Funzionario Direttivo

Sig. Giuseppe Vinanzi
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