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- UFFICIO COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

DETERMINAZIONE N. 2593 DEL 18/04i2016

Oggetto:VENDITA A DISTANZA AL PUBBLICO DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI
PNESCruZTONE MEDIANTE I SERVIZI DELLA SOCIETA'DI INFORMAZIONE

IL DIRIGENTE
Vista la domanda (in atti di questa amministrazione comunale al n. 35482 di protocollo)
presentata in data zgn3lzarc dal Dott. Francesco Miliardi in qualità di legale rappresentante della
È'armacia Miliardi dei dottori Francesco e Angela Miliardi s.n.c. (C.F e Partita IVA
013g2510491), con sede legale a Livorno in via Tina di Lorenzo 1, per ottenere il rilascio
dell'autorizzaz)ane, ai sensi del D. Lgs.21912006, per l'alvio dell'attività di vendita a distanza al
pubblico di medicinali senza obbligo di prescrizione, mediante i servizi della società
dell'informazione;
vista la dichiarazione del Dott. Miliardi Francesco dalla quale risulta che:

.
.

codice univoco assegnato dal Ministero della Salute è7847;
l'rndinzzo del sito web utilizzato per la vendita a a distanza dei medicinali senza obbligo
di prescrizione mediante i servizi della società delf informazione è www.epharmacy it;
I'indinzzo PEC del contatto amministrativo è 07807@pec.federfarma.it;
I'attività di vendita sopracitata avrà inizio dal AU05l2Al6;
Dott. Miliardi Francesco (CF
soggetto registrante
MLRFNC6TMI2E625O) nato a Livomo il 12 agosto i967;

il

.
'
. il

il sito è il

considerato che I'attività potrà comunque essere intàata solo dopo aver ottenuto il logo
identifrcativo nazionale di cui al Decreto Direttoriale del 061A712015 pubbticato sulla G.U. n. 19 del
ZSlAllZOl6 e che dovrà essere effettuata, presso il Ministero della Salute, la registrazione
nell,elenco delle f,armacie/esercizi autonz::ai alta vendita a distanza at pubblico dei medicinali
senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione;
vista la L. 21lA6lW86 n. 317;

visto il D. Lgs. 24fi4n0A6 n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;
vista la circolare del Ministero della Salute n. 0003799-261AU2016-DGDMF-MDS-P;
vista la Delibera Gunta Regionale n. 90 del rc/A2/2016 che indica, quale autorità preposta al
rilascio dell'autorizzaÀone sopra citatq il Comune territorialmente competente; '

vista la disposizione sindacale n. 103630 del 311t012014 di conferimento degli incarichi di
Dirigente di Unità Organizzativa;

\,

AUTORIZZA

la Farmacia Miliardi dei dottori Francesco e Angela Miliardi s.n.c. (C.F. e Partita IVA
013g2510491), con sede legale a Livomo in via Tina di Lorenzn 1, ad awiare l'attività di vendita a
distanza al pubblico dei medicin ali senza obbligo di prescrizione.

Il Dirìgente
Dr. Fabio Saller
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 8212005
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