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Settore Sviluppo economico - Sportello unico per le attività produttive
Prot. n. 13118
Class. 10-03
Fasc. 2016/4
Oggetto: autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi
dell'articolo 112-quater del Decreto Legislativo 219/2006 e dell'art.64, comma 6 della legge
regionale n.13/2015
IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
- Visto l’atto del Comune di Faenza prot. n. 1239 del 09/01/2013 di autorizzazione alla titolarità
dell’esercizio farmaceutico sito in Corso Saffi n.8 a Faenza rilasciato a favore della società Farmacia
Zanotti della D.ssa Viale Eleonora e c. s.a.s.
- Vista la domanda prot.12096 del 12/04/2016 per ottenere l’autorizzazione alla vendita on line di medicinali
senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del Decreto Legislativo 219/2006 e dell'art.64,
comma 6 della legge regionale n.13/2015 presentata da Viale Eleonora, nata a Bologna il 28/08/1957, c.fisc.
VLILNR57M69A944F, in qualità di legale rappresentante della società Farmacia Zanotti della D.ssa Viale
Eleonora e c. s.a.s. con sede legale a Faenza in Corso Saffi n.8, c.fisc. 02411050392.
- Visto l'art. 112 quater c.3 del D.Lgs 291/2006 recante "Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità
competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a
distanza al pubblico...".
- Visto l'art.64 c.6 della L.R. 13 del 30/07/2015 recante "In attuazione dell'articolo 112 quater, comma 3, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (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), i Comuni sono individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire
medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.
- Visto lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina a cui aderiscono i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.
- Visto l'atto Rep. n.275 con il quale i Comuni sopra indicati hanno conferito all'Unione della Romagna
Faentina lo Sportello unico per le attività produttive.
- Vista la circolare del Ministero della Salute prot.3799 del 26/01/2016.
- Visto il parere della Regione Emilia-Romagna prot.9565 del 23/03/2016.
- Viste le indicazioni del responsabile del Servizio Assistenza territoriale della Regione Emilia-Romagna
pervenute in data 12/04/2016 Prot.11998.
- Vista l’istruttoria espletata dal Servizio Sportello unico per le attività produttive.
- Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000.
AUTORIZZA
la sig.ra Viale Eleonora, come sopra generalizzata, in qualità di legale rappresentante della Farmacia Zanotti
della D.ssa Viale Eleonora e c. s.a.s. con sede a Faenza in Corso Saffi n.8, c.fisc. 02411050392, codice
univoco assegnato dal Ministero della Salute: 7222, ad esercitare la vendita on line di medicinali senza
l'obbligo di prescrizione.
- Data di inizio attività: 30/04/2016 (eventuale variazione della data di inizio attività dovrà essere
preventivamente comunicata al Servizio SUAP).
- Sito web utilizzato per la vendita on line: www.viafarmaciaonline.it.
- Dati del registrante del sito: Farmacia Zanotti della D.ssa Viale Eleonora e c. s.a.s.
- Deposito farmaci oggetto della vendita on line: Corso Saffi n.8 - Faenza.
SUAP - Piazza Rampi, 7 - 48018 Faenza
C.F. 90028320399 P. IVA 02517640393 PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
Resp. del procedimento: dr. Maurizio Marani - tel 0546 691269 fax 0546 691264 email: maurizio.marani@romagnafaentina.it

E' fatto salvo, agli effetti dell'inizio dell'attività, l'espletamento delle procedure di cui all'art. 112 quater del
D.Lgs 219/2006 relative al collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della Salute dedicato alla
vendita on line ed alla registrazione ed ottenimento del logo identificativo nazionale, sempre presso il
Ministero della Salute.
E' fatto divieto:
a) affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipo di diritto relativo al
logo ed al logo identificativo nazionale a terzi;
b) modificare l'aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonché creare, sviluppare e/o
utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire
proporzionalmente le dimensioni del logo identificativo nazionale;
c) sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della
Commissione Europea, l'emblema europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello
stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati,
immagine commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni
che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo identificativo nazionale;
d) unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre
in inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo;
e) utilizzare il logo identificativo nazionale per attività che non rientrano nelle finalità stabilite dal D.Lgs
24.4.2006 n.219.
Non è consentito utilizzare il logo nelle pagine impiegate per la vendita di prodotti diversi dai medicinali
senza obbligo di prescrizione.
Il trasporto dei medicinali venduti on line deve essere effettuato nel rispetto delle linee guida di buona pratica
di distribuzione, ai sensi del comma 10 dell'art. 112 quater del D.Lgs 219/2006.

Faenza, 19 aprile 2016
IL DIRIGENTE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
(Claudio Facchini)
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