Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, torre A

IL DIRETTORE
Vista la richiesta di autorizzazione per la vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione
(SOP/OTC) 118979 / 2016 del 12/04/2016 inoltrata dal signor Michele Manfredi, nato a Bologna il
23/02/1963 C.F. MNFMHL63B23A944P, residente a BOLOGNA in Via GIACOBBI 5/2, quale titolare
dell'impresa individuale GLAM & PHARMA DI MANFREDI MICHELE;
Considerato che il Signor Manfredi Michele ha avviato l'esercizio di vicinato sito in VIALE TITO
CARNACINI, 65 per la vendita del settore alimentare e dei parafarmaci con la Scia di apertura PGn.
190696 del 23/06/2015;
Visto l'art. 5 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito con l'art. 5 della L. 248 del 04/08/2006;
Vista la Circolare del Ministero della Salute del 3 ottobre 2006;
Visto l'art 112 - quarter del Decreto Legislativo del 24/04/2006 n. 219;
Vista la Circolare del Ministero della Salute del 26/01/2016 "vendita on line dei medicinali senza
obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quarter del Decreto Legislativo del 24 aprile 2006 n.
219";
Vista l'art. 64 comma 6 della L.R. 13/2015;
Visto il Decreto del Ministero della Salute del 06 luglio 2015;
Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’atto di conferimento deleghe PG n. 208474 del 23/08/2013;
AUTORIZZA
L'impresa individuale GLAM & PHARMA DI MANFREDI MICHELE
con sede legale in Bologna, Via Tito Carnacini 65,
Codice Fiscale MNFMHL63B23A944P - P.IVA 01868080381
codice univoco Ministero della Salute n. 005344
alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP/OTC)
al seguente indirizzo del sito web dedicato al commercio elettronico
WWW.RISPARMIAINFARMACIA.IT
con i seguenti dati:
- registrante del sito GLAM & PHARMA DEL DR MICHELE MANFREDI - VIALE TITO CARNACINI
65 BOLOGNA
- contatto amministrativo del sito GLAM & PHARMA DEL DR MICHELE MANFREDI - VIALE TITO
CARNACINI 65 BOLOGNA

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. l'inizio dell'attività non può 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;
2. La mancata comunicazione dei cambiamenti dei dati riportati nell'autorizzazione entro
30 giorni comporta la decadenza dell'autorizzazione concessa.
I soggetti autorizzati che hanno ottenuto il logo sono personalmente responsabili di ogni
violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività
effettuata in contrasto con le disposizioni dettate all'112-quarter del Decreto Legislativo 24 aprile
2006, n. 219.

p. il Direttore
firmato digitalmente
dal Funzionario delegato
Dott. Fabrizio Fugattini

