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Oggetto:
DD n. 126'rCel 29.03'2016 e successivo DD n. 419 del 26.09.2019. Autorizzazione ai sensi del comma
3 art.
112 qúarter D.Lgs n. 219. 06 s..rn. i.. Vendita on- line di medicinali senza obbligo oi preseiizùne medica
Presa d'Atto variazione societaria in "FARMACIA DOTT- CIARCIA MELE S..R.:L,'. oon sede legale e sito
logistico in Via Roma n. 20 Solopaca BN.

,

D:lchiarazigne dí conformi!à della gopia cartac,ea:

ll presente documento, ai sensidel D.Lgs,v o BZl2frA| e successive modificazioni e copia
nfornìe cartacea del provvedimento origÍnale in formato elettronico, firmato elettronicamen
conservato in banca datidella R.egione Campania.
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Oggetto:

n. 126 de|29.03.2016 e successivo DD n" 4trg rtel 26.09.20lg. .,Autorízznzione aí sensi rlet
conrnta 3 atf, 112 quar;ter DLgs n, 2lg, CI6 s..n* Í.. Vcn:dìta on- Iine di medicinati senza obhlÍgo
di presc'rizione medÍco Presn dAtto vsrieziane .rocietaría Ín ,,FAft.trtL4CM DATT, CIARCIA
MELE s,.R..L"" eon set{e legate e síto logistico ín vía Rarnfl n. 20 solopuen BN.
DD

|

| Data{eglsffazlone..

|

|

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
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*Dira i+vio alla
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Dir. Generale per le Risorse Fin$ziarie (gntiài
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) il deffeto

b)

legislativo 24 aprile 2006, n.219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di rnodifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano! nonché
della dírettiva 2OO3l.94lCE" e s.m.i., all'articolo 112 quater disciplina la vendita on line di farmaci **nià
obbligo di prescrizione da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Con D.D. n' 126 del 29n3n?16 e successivo DD n.419 del 2610912019 ta ditta individuale Farmacia
dottor Michelangelo Ciarcia, con sede legale e annessa azienda commerciale sita in Via Roma n. 20
Solopaca (eN) - P. IVA 00847080629 REA BN - 148245 - Codice Ministero delta $aiute 11306 è
stata autorizzata alla vendíta on--line di farmací senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'art.
112 - quater, comma 3 del D.lgs. n. ?19/2006 e s.m.í.;

-

VISTI

a)

l'istanza proL2A21.0170768 dèl 30/03/2021 inoltrata da Michelangelo eiarcia nato a Montesarchio

(BN)

il

30/09/1959 C. F. CRCMI{L59H30F636S, in qualità

di rap[resentante legale della società
- con sedà legale * unn*r*,

Farmacia dott. Ciarcia Mele $.r.1.; P.IVA 01786760627 Nó REA BN 148245

azienda commerciale sita in Via Roma n. 20 Solopaca (BN) Codice Ministero della Sàlute 11306, di
voltura della suddetta autorizzazione in virtù del conferimento della ditta individuale Farmacia dottor
Michelangelo ciarcia nella società "Farmacia dott. ciarcia Mele s.r.l,"
b) il D.D. n. 157 del 23fi312021, dì autorizzazione al trasferimento della sede n. 2 del comune di
Solopaca (BN), con annessa azienda commerciale in Via Roma n. 2O Sofopaca (BN) dal dr.
Michelangelo Ciarcia, nella qualìtà di titolare persona fisica, in favore della socieià sotto la ragione
sociale "Farmacia dott. ciarcia Mele s.r.l." p. lvA 01796260627 N. REA BN 148245;

di tutto quanto

illustrato, che sussistono i presupposti per autorizzare il
- quater O.igs, n. 21912ò06, rilasciata con
D'D. n. 126 del 291A3t2A16 e successivo DD n. 419 del 2610912019 à favor.e della ditta individuate
Farmacia dottor Michelangelo Ciarcia, alla società "Farmacia dott. Ciarcia Mele S.r.L.';
RITENUTO' alla luce.

trasfèrimento della titolarità dell'autorizzazíane ex art. 112

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per it responsabile
dell'istruttorìa e per il dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticoriuzione e
trasparenza (L. n" 190/2O13 e D. lgs 33/2013) e del codice di comportamento deidiplndenti pubblici(D.
lgs 30 marzo 2001, n. 165 e DPR n,62/2018);

VISTI

a)
b)

c)
d)
e)

il D. Lgs. n. 219/06 e s.m.i.:
il Regolamento n.1212011 e ss.mm.ii;
la D.G.R. n.4BB/2013 e s.m.i.;
lll D'P.G.R"C' n' 2 del O3t01l2O2A- Conferimento incarico dirigenziale U.O.D. Politica delfarmaco
e Dispositivi;
la fattispecie n_on,rientra tra le ipotesí soggette agli obblighi dí cui agli.artt. 26 e ZT del Decreto
legislativo n. 33/201 3;

Alla stregua dell'istrutforia compiuta dalla U.A.D. Polítíca del Farmaco e dispositivi, verificata la
regolarit,à della docùmentazione e la veridícità detle autadichiarazioni rese, neces saria a consentire
/'espressa dichiarazione diregolarità resa daldirigente detrU.A.D. Politica del Èarmaco e dispositivi
DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono iiportate e trascrítte, di:

L

z^
a

autorizzare

il lrasferimento della tiiolarità

dell'autorizzazione,

ex art" L12

-

quater D..lgs. n,

21912006, rilasciata con D.D. n. 126 del 29103/20'16 e successivo DD n. 4,19 Aet eologfzót,g a
favore della, ditta individuale Farmacia dottor Miehelangelo Ciaroia, alla Società,'Farmacia dstt.
Cfarcia Mele $.r.t.i'- P. IVA 01786760627 N'q REA.EN 148245 - con,sede legale e sito togistico in
Via Rorna n. 20 - 82036 - solopaca (BN), vísto il DD n. 157 det 23t03t2021;
di dic-hiarare decaduta la ditta individtJale Farrnacia dottor Michelangelo Ciàr.cia dalla precedente
titolarità di cui al D-D. n. 126 del 29/03/20i6 e successivo DD n. 419-d,ei Zf/a9.i2'019.: '
no.tificare il presente. provvedimento alla società di cui al punto 1 per la suc"àssioà allegazione
al ii'stanza d i v,a riazjone da in sltrare a ! M inieter:o della,salute;
I

4. trasmettere

il

presente atts al Ministero della.salute, all;ASL di Benevento e .alfordine dei

p,.oyvedimento u,r ,ito
Fn*!::'XÍATruil;g$l;î!'i!li'l:;ege
Campania-èeaioneCasadivelro,ai.sensjde.ll'aú.5della|.n-eglrotz

;,;"

,u,,u **n,un"

Dr. Ugo Tra;ma

Da: farmacia_ciarcia@pec.federfarmabenevento.it
A: dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it;
Cc: dgfdm@postacert.sanita.it;
Oggetto: Variazione sito internet D.D. n. 195 del 14.04.2021

Alla cortese attenzione della dott.ssa Cozzolino.
Lo scrivente dott. Michelangelo Ciarcia, nato il 30/06/1959 a Montesarchio (BN), codice fis
CRCMHL59H30F636S, in qualità di legale rappresentante della società “Farmacia dott. Ciarc
S.r.l.” con sede in Solopaca (BN) alla Via Roma n. 20, codice fiscale e partita IVA 017867606
titolare della seconda sede farmaceutica del comune di Solopaca a seguito di D.D. n. 157 de
23.03.2021, in quanto società conferitaria della ditta Farmacia dott. Michelangelo Ciarcia,
Solopaca (BN) alla Via Roma n. 20, partita IVA 00847080629, già autorizzata alla vendita a d
ai sensi dell’art. 112/quater, comma 3, D. L.vo 219/06, al pubblico dei medicinali senza obb
prescrizione, con D.D. n. 126 del 29/03/2016 e successivo D.D. 419 del 26/09/2019, autoriz
sua volta con D.D. 195 del 14/04/2021, che si allega, attraverso il sito internet
http://www. globalpharmacy.it, a causa di sopravvenuti problemi tecnici di difficile soluzio
chiede di essere autorizzato all’utilizzo del precedente sito web denominato http://www.f
ciarcia.it, collegato allo stesso sito logistico sito in Solopaca (BN) alla Via Roma n. 20, per q
riguarda le vendite a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione.
Pertanto, chiede di modificare la suddetta autorizzazione inserendo il sito web denominato
http://www.farmacia-ciarcia.it, al posto del precedente sito web.
Allegati:
1. D.D. n. 195 del 14.04.2021
2. Documento di riconoscimento.
In attesa di riscontro, distinti saluti.
Farmacia Dott. Ciarcia Mele Srl
Dott. Michelangelo Ciarcia
Via Roma, 20
82036 Solopaca (BN)
0824977010
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