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Sportello Unico Attività Produttive
Pratica SUAP: 8142/2017

marca da bollo codice identificativo
n. 01151577571604 del 16/05/2017

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON-LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO
DI PRESCRIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 112-QUATER DEL
D.LGS. 219/2006 E DELL’ART. 64, COMMA 6, DELLA L.R. N° 13/2015
IL RESPONSABILE DELLO SUAP
Vista la nota inviata dal Dott. Valerio Cantergiani – C.F. CNTVLR65P09A944W – in
qualità di Legale Rappresentante della Farmacie Associate Bolognesi sas – C.F.
01673921209, con sede legale in Granarolo dell’Emilia – Via San Donato n. 15,
pervenuta in data 17/04/2017 e protocollata con n. 8142 del 18/04/2017, quale
proprietaria della farmacia al medesimo indirizzo, tendente ad ottenere il rilascio
dell'autorizzazione alla vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione;
Premesso la Regione Emilia Romagna ha delegato al Comune competente per
territorio, il rilascio della autorizzazione alla vendita on-line di medicinali senza obbligo
di prescrizione medica;
Dato atto che dalle verifiche effettuate, il codice univoco assegnato alla farmacia dal
Ministero della Salute risulta un codice valido e che il soggetto richiedente rientra tra i
soggetti che possono espletare tale vendita;
Visti :
 il Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva 2001/83/CE
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE
 il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2015 e Nota del Ministero della Salute
prot. 3799 del 26/01/2016 “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di
prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n,
219”;
 la Legge Regionale n. 13/2015 che individua i Comuni quali autorità competenti al
rilascio dell’autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico;
 la Circolare PG 2016/0253575 del 11/04/2016 “Vendita on-line al pubblico di
medicinali senza obbligo di prescrizione medica”;
Vista la disciplina di riferimento e tenuto conto delle informazioni fornite,
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Sportello Unico Attività Produttive
AUTORIZZA
la ditta Farmacie Associate Bolognesi SAS - C.F. 01673921209
Codice Identificativo del Ministero n. 6973,
nella persona del legale rappresentante Dott. Valerio Cantergiani, quale titolare della
sede farmaceutica posta in Granarolo dell’Emilia – Via San Donato n. 15, alla vendita
on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica.
L’ attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali, non potrà 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.
Il sito web individuale comunicato e che sarà utilizzato per la vendita on-line e tutte le
informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito, cioè gli elementi utili per
risalire al dominio, quali i dati del Registrante e del Contatto Amministrativo è il
seguente http://www.farmacieassociatebolognesi.it.
I richiedenti devono comunicare, entro trenta giorni, ogni modifica delle informazioni
sopra riportate, pena la decadenza dell’autorizzazione.

Il Responsabile del SUAP
Doriella Bonini
documento firmato digitalmente

Il presente ATTO viene trasmesso tramite PEC a :
FARMACIE ASSOCIATE BOLOGNESI SAS : farmacieassociatebolognesi@pec-mail.it)
e per conoscenza inviata a :
Regione Emilia Romagna – Servizio Assistenza Territoriale :
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it
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