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ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale della Sanità
Servizio qualità dei servizi e governo clinico

PROT. N.

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

DEL

Autorizzazione alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di
prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater del Dlgs. 219/2006. “Farmacia Dr.
Gianfranco Picciau S.A.S.” – Sede farmaceutica n. 1 del Comune di
Marrubiu.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTI

per quanto applicabili, il Testo Unico Leggi Sanitarie ed il Regolamento per il
Servizio Farmaceutico, approvato con R.D. 30. 09. 1938, n. 1706;

VISTI

la Legge 2.4.1968, n. 475 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato
con D.P.R. 21. 8. 1971, n. 1275;

VISTA

la Legge Regionale n. 27.04.1984, n. 12;

VISTA

la Legge 08.11.91, n. 362 e s.m.i.;

VISTA

la Legge n. 248/06 e s.m.i.;

VISTA

la Legge 4.08.2017, n. 124;

VISTA

la Legge Regionale 13/11/1998, n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 05.12.2018, con il
quale sono state conferite alla Dott.ssa Donatella Garau le funzioni di Direttore
del Servizio Qualità dei servizi e Governo clinico di questa Direzione Generale;

VISTO

il 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. (G.U. Serie Generale n. 142 del 21/06/2006);

-1-

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale della Sanità
Servizio qualità dei servizi e governo clinico

VISTO

il Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2015 recante “Predisposizione
del logo identificativo nazionale per la vendita on line dei medicinali;

VISTA

la Circolare del Ministero della Salute del 26 gennaio 2016 “Vendita on line dei
medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell''articolo 112-quater del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;

CONSIDERATO

che in base alla normativa citata il procedimento finalizzato all’avvio della
attività di vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione prevede
l’autorizzazione da parte della Regione;

PRESO ATTO

che possono fare richiesta di autorizzazione alla vendita on line dei medicinali
senza obbligo di prescrizione esclusivamente chi effettua la vendita al pubblico,
ossia le farmacie e gli esercizi commerciali di cui alla L. 248/2006;

VISTA

la Determinazione n. 532 del 24.06.2020 con la quale è stata trasferita la
titolarità della Sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marrubiu, via Napoli n.
137, a favore della società “Farmacia Dr. Gianfranco Picciau S.A.S.”;

VISTA

l’istanza prot. n. 19676 del 13.07.2021, con la quale Il Dott. Gianfranco Picciau ,
socio accomandatario della società “Farmacia Dr. Gianfranco Picciau S.A.S.”,
titolare della Sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marrubiu, chiede di essere
autorizzato alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione e a
tal fine dichiara, oltre ai dati identificativi della farmacia, che:
-

la data prevista di inizio attività di vendita a distanza tramite il servizio della

società dell’informazione è il 31/07/2021;
-

l’indirizzo

del

sito

WEB

dedicato

al

commercio

elettronico

è

www.farmaciapicciaugianfranco.it;
-

il registrante del sito è il Dott. Gianfranco Picciau ;

-

il contatto amministrativo del sito è il Dott. Gianfranco Picciau ;
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PRESO ATTO

che, dagli atti sopraccitati e dalla documentazione allegata risulta che la
“Farmacia Dr. Gianfranco Picciau S.A.S.” è in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per il rilascio della suddetta autorizzazione;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che è parte integrante:

Art. 1)

Di autorizzare la Società “Farmacia Dr. Gianfranco Picciau S.A.S.”, titolare della
Sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marrubiu, alla vendita on line dei
medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’ art. 112-quater del Dlgs.
219/2006.

Art. 2)

La suddetta attività di vendita potrà iniziare solo alla conclusione dell’intero
procedimento che prevede
-

la registrazione nell’elenco degli esercizi autorizzati alla vendita on line dei
medicinali senza obbligo di prescrizione, attraverso il portale del Ministero
della Salute;

-

il rilascio del logo identificativo nazionale da parte del Ministero da apporre
sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.

Art. 3)

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene Sanità e
della Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
Dott. ssa Donatella Garau
(firmato digitalmente)
Dott. E.S./Coord. 6.3
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