PUBBLICATA ALL'ALBO
ON-LINE IL

Sistema Socio Sanitario

•

Regione
Lombardia

ATS Brianza
DELIBERAZIONE

N.

2 2 OTT. 2019

1

DEL 1 4 OIT. 2019

OGGETTO:"FARMACIA G H I O Z Z I S.A.S. D I DR.SSA G H I O Z Z I FERNANDA & C."
SEDE UNICA D E L COMUNE D I CAMPARADA (MB) CODICE SEDE
108014.001.
TITOLARE
DR.SSA
FERNANDA
GHIOZZI.
A U T O R I Z Z A Z I O N E A L L A VENDITA ON-LINE D I M E D I C I N A L I .

oTiogej^

L'anno 2019 i l giorno AL\del mese di
, in Monza nella sede legale
dell'ATS della Brianza, i l Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in
oggetto e delibera quanto segue
I L DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con istanza presentata in data 14/06/2019 - prot. gen. ATS-Brianza n. 0047408/19
e successive integrazioni pervenute i l 13/08/2019 - prot. gen. ATS-Brianza n. 000064447/19, il
13/09/2019 - prot. gen. ATS-Brianza n. 0070475/19 ed i l 18/09/2019 - prot. gen. ATS-Brianza n.
0072011/19, la Dr.ssa Fernanda Ghiozzi (C.F. GHZFNN61S68G388U), in qualità di socio
accomandatario e legale rappresentante della società "Farmacia Ghiozzi S.a.s. di Dr.ssa Ghiozzi
Fernanda & C " , titolare della farmacia sede unica del Comune di Camparada (MB), sita in Viale
Milano n. 23/A - codice sede 108014_001 - chiede l'autorizzazione per la vendita on line dei
medicinali senza obbligo di prescrizione medica, con decorrenza dal 01/10/2019;
RICORDATO che la società "Farmacia Ghiozzi S.a.s. di Dr.ssa Ghiozzi Fernanda & C." è titolare
dal 01/10/2016 della farmacia sede unica del Comune di Camparada (MB) (P.IVA 08318030965) cod. regionale MI8130, ubicata in Viale Milano n. 23/A, la cui direzione tecnica e professionale è
affidata al Dr. Federico Dossi (C.F. DSSFR82M04F119X) iscritto all'albo professionale
dell'Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi e Monza Brianza al n. 12288 dal
05/10/2009, come da Deliberazione di ATS Brianza n. 535 del 30/09/2016;
CONSIDERATO che, con determinazione n. 782 del 09/09/2019 dell'U.O.C. Vigilanza
Farmaceutica afferente ali'ATS Città Metropolitana di Milano, è stato preso atto della cessazione
volontaria da parte della Dr.ssa Fernanda Ghiozzi, socio accomandatario e legale rappresentante
della società "Farmacia Ghiozzi S.a.s. di Dr.ssa Ghiozzi Fernanda & C " , dell'attività relativa alla
vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica prevista dal D.Lgs. 219/2006 (art.
112-quater) ss.mm.ii., a suo tempo autorizzata dal Direttore Generale ATS Città Metropolitana di
Milano con deliberazione n. 502 del 2018 presso la farmacia urbana n. 1 del Comune di Pessano
con Bornago (MI), Corso Europa n. 42 - indirizzo del sito web utilizzato per la vendita online
wvvvv.farmaciacarpediem.it - e per l'effetto è stata revocata la predetta autorizzazione con
decorrenza dal 01 /10/2019;
VISTO che la Società "Farmacia Ghiozzi S.a.s. di Dr.ssa Ghiozzi Fernanda & C." - codice sede
108014_001, titolare della farmacia sede unica del Comune di Camparada (MB), ubicata in Viale
Milano n. 23/A, è in possesso di partita I V A 08318030965, di codice univoco assegnato dal
Ministero della Salute: 3465, che l'indirizzo del sito web completo utilizzato per la vendita on line
di medicinali è www.l'armaciacarpcdicm.it, che le informazioni identificative del sito sono: a) dati
del registrante: Dr.ssa Fernanda Ghiozzi, socio accomandatario e legale rappresentante della società
"Farmacia Ghiozzi S.a.s. di Dr.ssa Ghiozzi Fernanda & C." codice regionale MI8130 - Sede: Viale
Milano
n. 23/A - Camparada
(MB) - tei: 039/6981282
indirizzo pec:
farmaciacamparadaghiozzi@legalmail.it: b) contatto amministrativo: Dr.ssa Fernanda Ghiozzi;
i

RICHIAMATI:
• la D.G.R. n. X/3993 del 04/08/2015, in particolare i l capoverso 10.4 "Vendita on line di
medicinali senza obbligo di prescrizione - Prime indicazioni" ', che dispone che la richiesta
di autorizzazione dovrà essere inoltrata alla ATS di competenza territoriale, in particolare al
Servizio Farmaceutico dell'ATS stessa;
• l'art. 112- quater D.L.vo n. 219/2006 "Vendita a distanza al pubblico''';
• i l Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2015 " Predisposizione del logo identificativo
nazionale per la vendita on line dei medicinali" pubblicato in G.U. n. 19 del 25/01/2016;
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VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 "Vendita on
line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto
legislativo 24/04/2006, n. 219";
VISTI gli art.116 e 118 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. relativi alla pubblicità sui medicinali, le
sanzioni previste dall'art. 147 comma 4-bis del D.lgs. 219/2006 e s.m.i. 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;
RICORDATO in particolare che:
- l'inizio dell'attività non può in nessun caso 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;
- è vietato praticare in farmacia prezzi diversi da quelli proposti on line;
- utilizzare informazioni sul farmaco diverse e parziali rispetto a quelle fornite dal produttore;
- derogare dalle disposizioni sul trasporto definite dalle Linee guida in materia di buona
pratica di distribuzione;
SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.S.D. Attività Amministrative e di Controllo sulle
Farmacie;
DATO A T T O che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;
VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell'U.O.S.D. Attività Amministrative e di Controllo sulle Farmacie riportata in calce
al presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
-

di prendere atto che, con determinazione n. 782 del 09/09/2019 dell'U.O.C. Vigilanza
Farmaceutica afferente all'ATS Città Metropolitana di Milano, è stato preso atto della
cessazione volontaria da parte della Dr.ssa Fernanda Ghiozzi, socio accomandatario e legale
rappresentante della società "Farmacia Ghiozzi S.a.s. di Dr.ssa Ghiozzi Fernanda & C " ,
dell'attività relativa alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica
prevista dal D.Lgs. 219/2006 (art. 112-quater) ss.mm.ii., a suo tempo autorizzata dal Direttore
Generale ATS Città Metropolitana di Milano con deliberazione n. 502 del 2018 presso la
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farmacia urbana n. 1 del Comune di Pessano con Bornago (MI), Corso Europa n. 42 - indirizzo
del sito web utilizzato per la vendita online www.farmaciacarpediem.it - e per l'effetto è stata
revocata la predetta autorizzazione con decorrenza dal 01/10/2019;
-

di autorizzare alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica prevista
dal D.Lgs. 219/2006 (art. 112-quater) ss.mm.ii., la società "Farmacia Ghiozzi S.a.s. della Dr.ssa
Ghiozzi Fernanda & C " , titolare della farmacia sede unica del Comune di Camparada (MB),
sita in Viale Milano n. 23/A - codice sede 108014_001, partita I V A 08318030965, codice
univoco assegnato dal Ministero della Salute 3465, indirizzo del sito web completo utilizzato
per la vendita on line di medicinali: www.farmaciacarpedicm.it. a) dati del registrante: Dr.ssa
Fernanda Ghiozzi, socio accomandatario e legale rappresentante della società "Farmacia
Ghiozzi S.a.s. di Dr.ssa Ghiozzi Fernanda & C." codice regionale MI8130 - Sede: Viale Milano
n.
23/A Camparada
(MB)
tei: 039/6981282
indirizzo
pec:
farmaciacamparadaghiozzi@legalmail.it: b) contatto amministrativo: Dr.ssa Fernanda Ghiozzi,
con decorrenza dal 01/10/2019, fatte salve ulteriori comunicazioni da parte della società
autorizzata;

-

di far obbligo al Titolare della farmacia sede unica del Comune di Camparada (MB) denominata
"Farmacia Ghiozzi S.a.s. di Dr.ssa Ghiozzi Fernanda & C." di comunicare:
la data effettiva di inizio attività;
entro trenta giorni, qualsiasi modifica degli elementi di cui sopra, pena la decadenza
dell'autorizzazione;
- la cessazione dell'attività di vendita on line alla scrivente ATS, che provvederà alla
revoca dell'autorizzazione;

-

di precisare che:
l'inizio dell'attività non può in nessun caso avvenire prima dell'apposizione, sulle
pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, dell'identificazione dell'Autorità
competente che ha rilasciato l'autorizzazione e del logo identificativo nazionale
rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al
registro dei soggetti autorizzati;
- è fatto divieto al Titolare sopra citato di mettere in vendita al pubblico a distanza,
mediante i servizi della società dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione
medica;
è vietato praticare in farmacia prezzi o sconti diversi da quelli proposti on line;
è vietato utilizzare informazioni sul farmaco diverse e parziali rispetto a quelle fornite
dal produttore o pubblicità di medicinali presso il pubblico senza apposita autorizzazione
del Ministero della salute, come previsto dagli arti. 116 e 118 del D.lgs. 219/2006 e
s.m.i.;
è vietato derogare dalle disposizioni sul trasporto dei medicinali definite dalle Linee
guida in materia di buona pratica di distribuzione;
la vendita dei medicinali deve avvenire nello stesso sito logistico autorizzato dal Ministero
della Salute;

-

di dare atto che tale attività sarà soggetta a vigilanza anche da parte di questa ATS;

-

di trasmettere i l presente atto per il seguito di competenza al Ministero della Salute - Direzione
Generale dei dispositivi medici del Servizio Farmaceutico - Ufficio I I ;

-

di trasmettere, inoltre, la presente deliberazione in copia per la dovuta conoscenza a:
- Regione Lombardia - Presidenza - D.C. Programmazione, Finanza e Controllo di
Gestione U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali;
- Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
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-

Sig. Sindaco del Comune di Camparada (MB);
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza;
Comando Carabinieri per la tutela della Salute, N.A.S. di Milano;

di dare atto che i l presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;
di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, i l presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
-

di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Operative interessate.

IL D I
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A T T E S T A Z I O N E DI R E G O L A R I T À ' T E C N I C A E C O N T A B I L E
S E R V I Z I O / U . O . P R O P O N E N T E : U.O.S.D. Attività Amministrative e di Controllo sulle Farmacie
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le
procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE
(Giorgia Palmieri)

(firma)

U.O.C. E C O N O M I C O FINANZIARIO

Si attcsta la regolarità contabile del presente provvedimento:
Bilancio anno

:|

| Sanitario

| Socio Sanitario Integrato (ASSI)

1 Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :
•

l ILDIRETT^RT^
iMnna Elena Gsalbusera)
V

NOTE:

^

^

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. A R C A e MEPA
S E R V I Z I O / U . O . PROPONENTE:
•

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

•

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, lì
Il Funzionario addetto
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