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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Città Metropolitana di Firenze)
__________________
Sportello Unico per le Attività Produttive
suap@comune.lastra-a-signa.fi.it
Marca da bollo € 16.00
cod. identif. 01170812762106
(Prot. 2882)

Lastra a Signa, 18/02/2019
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AUTORIZZAZIONE UNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - SERVIZI DI GOVERNO DEL TERRORIO E SVILUPPO
ECONOMICO

VISTA la domanda presentata il 22/01/2019, PR. 1184 da:
Farmacie Associate del Dott. Guadalini Gabriele e C. s.a.s. con sede legale a Lastra a Signa in Via
XXIV Maggio n. 3/5, P.I. 04924310487, legale rappresentante Dott. Gabriele Guadalini (c.f.
GNDGRL63P02D612G) contenente richiesta di autorizzazione per la vendita a distanza di
medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 e s. m. e
i. ;
VISTO il D.P.R. 160/2010 e s.m. che individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive quale il
soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione
o riattivazione delle suddette attività , ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 Marzo 2010
n.59;
VISTO il D.Lgs. n.219/2006 e s.m. “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” ed visto in particolare l’art. 112-quater dello stesso;
RICHIAMATI:
- L.R.16/2000 e s.m.;
- il D.M. 06/07/2015 avente ad oggetto la “Predisposizione del logo identificativo nazionale per la
vendita online dei medicinali”;
- la circolare del Ministero della Salute n. 3799-P- 26/01/2016 avente ad Oggetto “ Vendita online
dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater del decreto legislativo 24
aprile 2006 n. 219”;
- la deliberazione G.R.T. N. 90 del 16/02/2016 ”Articolo 112-quater del D.Lgs. 219/2006 e s.m.
vendita online di medicinali ad uso umano senza obbligo di prescrizione medica” nella quale si
dispone che l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione in oggetto è il comune territorialmente
competente;
DATO ATTO che:
•

il codice univoco assegnato dal Ministero della Salute è il n. 8247;

•

l’indirizzo completo del sito web utilizzato per la vendita a distanza al pubblico dei
medicinali senza obbligo di prescrizione è: www.farmafly.it

•

dati del registrante il sito: Farmacie asociate del Dott. Guandalini Gabriele e c. s.a.s

•

dati del contatto amministrativo: Dr. Guandalini Gabriele;
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VISTI gli artt. 107,109 del D.LGS. n.267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.M. n. 465 del 18/12/1997;
VISTA la nomina del responsabile Settore 5 Servizi al Territorio e Sviluppo Economico con
provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2018;
VISTA la determinazione R.G. n. 222/2017 relativa all’organizzazione interna del Settore 5;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L.241/90 e s.m.i.,
ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’art.147bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla in L.213/2012 e dell’art.9 del
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Pancani, responsabile del
Servizio Sportello Unico Attività Produttive;
RITENUTO di dover procedere;
AUTORIZZA
Farmacie Associate del Dott. Guadalini Gabriele e C. s.a.s. con sede legale a Lastra a Signa in Via
XXIV Maggio n. 3/5, P.I. 04924310487, legale rappresentante Dr. Gabriele Guadalini (c.f.
GNDGRL63P02D612G), codice univoco n. 8247, alla vendita online di medicinali senza obbligo di
prescrizione ai sensi dell0art. 112-quater del D.LGS. 219/2006 e s.m.
L’attività non può essere iniziata prima di aver ottenuto la registrazione nell’elenco dei
soggetti autorizzati alla vendita a distanza tenuto dal Ministero della Salute e all’ottenimento
del logo identificativo nazionale richiamato in premessa.
Si ricorda di comunicare a questo ente l’effettivo avvio dell’attività , anche a mezzo PEC.
La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed
attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti
Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al
DPR 445/2000.
Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di
autorizzazione ed alle integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico
delle Attività Produttive.
La presente autorizzazione abilita in merito ai soli sub-procedimenti attivati, se presenti, restando a
carico dell’interessato l’attivazione degli eventuali ulteriori procedimenti necessari per l’avvio,
variazione e modificazione dell’attività e degli impianti.
L’atto sarà pubblicato ai sensi di legge.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI
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Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute negli allegati atti nonché le ulteriori
prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla
tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato in G.U. 29 luglio
2003, n. 174,S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime
di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'ufficio Ambiente.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, con decreto sindacale n. 7 del 23/05/2018 è stato designato Responsabile della Protezione
dei dati RPD del Comune di Lastra a Signa, ANCI TOSCANA, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Responsabile del Settore 5

Arch. S.Taddei
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Il procedimento si è concluso nei termini di legge.
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