0027288-13/05/2019-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 3 (A03)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC SERVIZIO FARMACEUTICO

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 09.05.2019
(Tit. di classif. 02.09.04)

Oggetto: FARMACIA SEDE N.3 DEL COMUNE DI ERBA. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI
MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona della Dott.ssa Maurizia Punginelli

U.O.C. Servizio Farmaceutico
Responsabile della struttura Dott.ssa Maurizia Punginelli
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maurizia Punginelli (MP)
Fascicolo nr. 19061
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VISTE:
la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”;
RICHIAMATE:
la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex
ASL;
la deliberazione n. 265 del 31.05.2018: “Deliberazione n. 652 del 30.11.2018 ad oggetto “Piano
di organizzazione aziendale strategico (POAS) dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
dell’Insubria 2016-2018. Approvazione Cronoprogramma di attuazione”. Conferimento di
deleghe ai fini dell’adozioni in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei
responsabili di struttura complessa di area amministrativa/sanitaria e conferimento di deleghe
alla firma degli atti di competenza dei direttori di dipartimento/unità operative”. Integrazione;
VISTI:
il D.Lvo 219/2006 e smi “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE” con particolare riferimento a:
art. 112 quater - Titolo VII bis - vendita a distanza al pubblico – che disciplina la vendita on line
di farmaci senza obbligo di ricetta medica da parte di farmacie ed esercizi commerciali (di cui
all’art. 5 c. 1 D.L. 223/2006 Legge 248/06);
artt. da 113 a 118 e segg. - Titolo VIII - Pubblicità - che definiscono e normano la “pubblicità
dei medicinali” intesa come “….qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o
esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di
medicinali….”
il D.L. 201/11 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici” (convertito con modificazioni in L.214/11), che all’art. 32 “Farmacie” definisce quali
medicinali possono essere oggetto di vendita on line per il tramite di farmacie, parafarmacie ed
esercizi commerciali;
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il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2015: “Predisposizione del logo identificativo
nazionale per la vendita online dei medicinali”;
la D.G.R. 3993/2015 “Ulteriori Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario
regionale per l’anno 2015” - Capitolo 10 - Dematerializzazione e semplificazione – 10.4 Vendita
online di medicinali senza obbligo di prescrizione - che dispone in capo alle ASL, ora ATS, il
rilascio dell’autorizzazione di cui al citato articolo 112 quater;
la Circolare ministeriale prot. DGFDM 3799-P-26.01.16: Vendita on line dei medicinali senza
obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater del D.L.vo 219/06 e smi”;
la nota Direzione Generale Welfare del 02.02.2016 (prot. G1.2016.0004078) ad oggetto
“Ministero della Salute – Decreto 6 luglio 2015 – Circolare del Ministero della Salute e
indicazioni regionali” con la quale, tra l’altro, viene trasmesso il modello regionale di richiesta di
autorizzazione da inoltrare al Servizio Farmaceutico;
PREMESSO che:
con deliberazione dell’USSL n.15 di Erba (Co) n.63 del 27 gennaio 1994 è stata riconosciuta la
titolarità della Farmacia sede n. 3 del Comune di Erba (Co), attualmente ubicata in Piazza
Vittorio Veneto 32, alla società “Farmacia Dott. Tili di Marcella Tili & c. s.n.c.”, partita IVA
02091790135;
con istanza pervenuta in data 10 aprile 2019 con prot. n.37068 l’attuale Direttore Dott. Roberto
Spampatti richiede l’autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di
prescrizione medica e, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata nota DG Welfare del 2
febbraio 2016, dichiara:
il possesso del codice univoco ministeriale “2167”;
il giorno 1 luglio 2019 quale data di inizio attività della vendita a distanza;
il sito web utilizzato: www.dottortili.it (contatto amministrativo: Marcella Tili - tel. 031644193 fax 031640120 e-mail info@farmaciatili.it);
VERIFICATO che:
l’istanza agli atti è stata formulata in conformità alla normativa di riferimento e alle indicazioni
regionali;
la Farmacia richiedente è legittimata a svolgere l’attività di cui trattasi;
PRECISATO che:
la data indicata come inizio attività ha valore meramente indicativo in quanto, come
espressamente dichiarato e sottoscritto dal richiedente, l’inizio dell’attività di vendita non potrà
avvenire prima dell’apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del Logo
Identificativo Nazionale rilasciato dal Ministero della Salute comprensivo del collegamento
ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;
qualsiasi modifica a quanto indicato nell’istanza in parola e autorizzato con il presente atto
dovrà essere comunicata al Servizio Farmaceutico della ATS scrivente entro trenta giorni pena la
decadenza dell’autorizzazione stessa;
la vendita on line è espressamente esclusa per i medicinali con obbligo di prescrizione medica i
quali devono essere dispensati solamente in farmacia dal farmacista;
RICORDATO inoltre che:
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è vietato praticare in farmacia prezzi diversi da quelli proposti on line;
è vietato utilizzare informazioni sul farmaco diverse e parziali rispetto a quelle fornite dal
produttore;
è vietato derogare alle disposizioni sul trasporto definite dalle Linee guida in materia di buona
pratica di distribuzione;
è vietato affittare, locare, cedere a terzi, modificare il logo, acquisire qualsiasi diritto di marchio
associato con il logo europeo o nazionale, unire il logo nazionale con altro oggetto che possa
trarre in inganno;
nelle “vetrine virtuali” è possibile riportare raffigurazioni, fotografie o rappresentazioni grafiche
dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali senza che queste si
configurino come messaggio pubblicitario del prodotto stesso;
l’art. 147 c. 4 bis D.L.vo 219/06 e smi prevede sanzioni per i soggetti che mettono in vendita al
pubblico a distanza medicinali soggetti a prescrizione medica;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di autorizzare alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica la Farmacia
sede n. 3 del Comune di Erba (Co), denominata “Farmacia Dott. Tili di Marcella Tili & c. s.n.c.”,
partita IVA 02091790135, attualmente ubicata in Piazza Vittorio Veneto 32, con i seguenti
riferimenti:
- codice univoco ministeriale “2167”;
- data di inizio attività della vendita a distanza: 1 luglio 2019;
- sito web utilizzato: www.dottortili.it (contatto amministrativo: Marcella Tili - tel. 031644193 -fax
031640120 e-mail info@farmaciatili.it);
2. di precisare che:
- la data indicata dal richiedente è da intendere come presunta atteso che l’attività di vendita
potrà avvenire solo dopo apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del
logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute comprensivo del collegamento
ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;
- qualsiasi modifica a quanto indicato nella richiesta di autorizzazione e nel presente atto dovrà
essere comunicata alla UOC Servizio Farmaceutico della ATS scrivente entro trenta giorni pena
la decadenza dell’autorizzazione stessa;
- la vendita on line è espressamente esclusa per i medicinali con obbligo di prescrizione medica i
quali devono essere dispensati solamente in farmacia dal farmacista;
3. di far obbligo al richiedente di comunicare in tempo reale la data effettiva di inizio attività;
4. di rilasciare al richiedente, copia autentica del presente atto;
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5. di trasmettere copia della presente, per la dovuta conoscenza, al Ministero della Salute e di dare
informazione in merito al presente provvedimento all’Ordine dei Farmacisti Provincia di Como e
al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Milano;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero
progressivo.
Destinatario del provvedimento:

-

Struttura: U.O.C. Servizio Farmaceutico
Centro di Costo: ______________________ (nell’ipotesi di spesa)
U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott.ssa Maurizia Punginelli
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maurizia Punginelli

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento

Pagina 6 di 7
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

Oggetto: FARMACIA SEDE N.3 DEL COMUNE DI ERBA. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI
MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.”.

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale

per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 06/05/2019
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Carlo Maria Iacomino)
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